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Prot. n. 4336/c27
Partanna, 23/08/2019

Al Sig. Sindaco
del Comune di Partanna
All’Assessore della Pubblica Istruzione
del Comune di Partanna
Al Responsabile del III Settore
del Comune di Partanna
pec: partanna@pec.it

Oggetto: richiesta bonifica ambientale dei locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini”
Partanna, pulizia degli spazi esterni ad esso pertinenti e interventi di manutenzione.


Considerata

l’apertura del nuovo anno scolastico che avverrà il 10/09/2019; come da
delibera n. 4 del 03-07-2019 del Consiglio di Istituto;



Considerata

la consistenza dei lavori preparatori all’avvio del nuovo anno scolastico, con la
consequenziale convocazione degli Organi Collegiali a partire dal 02 settembre
c.a.;



Visto

che, secondo la nota del 09/02/2018 del Distretto di Castelvetrano Presidio di
Igiene Pubblica Partanna, acquisita al protocollo n. 1181/A35, gli interventi di
disinfestazione dei locali pubblici devono essere effettuati in numero di almeno
due all’anno;



Ritenuta

necessaria un’adeguata bonifica ambientale di tutti i locali dell’I.C.S. “Rita LeviMontalcini” (Sede Centrale e Plessi) e una pulizia accurata delle aree esterne
pertinenti prima di accogliere tutti i bambini e i ragazzi dell’Istituto, nonché il
personale scolastico, da parte degli Organi competenti;



Ritenuto

necessario un sopralluogo in tutti i plessi ai fini di un maggiore decoro, di una
corretta pulizia, di igiene e di sicurezza degli ambienti in cui vivono
quotidianamente i bambini e i ragazzi, nonché al fine di consentire un buon ed
efficiente inizio di anno scolastico,
si chiede

che vengano effettuati prima che inizi il nuovo anno scolastico 2019-2020,
- interventi di disinfezione e disinfestazione di tutti i locali dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita LeviMontalcini” Partanna,
- un’accurata pulizia delle aree esterne pertinenti ai vari edifici.
- un sopralluogo in tutti gli edifici per interventi di manutenzione più volte segnalati e per eventuali
altri interventi.
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Nell’ attesa di un positivo riscontro si porgono distinti saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

