MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale della Grande Muraglia, 37
Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 Roma 00144
C.F. 80235210582 – C.M. RMIC8BZ00C
 rmic8bz00c@istruzione.it -  rmic8bz00c@pec.istruzione.it
www.icleonardodavinci.edu.it  -  0652209322

Prot. n. 993/II.11
Roma 08/03/2020
Roma Capitale
All’Assessore all’Istruzione e Formazione
Al IX Municipio

Oggetto: richiesta URGENTE di intervento straordinario di sanificazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo
L. da Vinci -Roma nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria da COVID-19

In merito alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue:
 Con DPCM del 4 marzo si è disposta la misura della sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e
delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020 come dall’art.1,
lettera d del sopraccitato DPCM nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del COVID-19
 Si evidenzia preliminarmente che questo Istituto comprensivo è, per sua funzione istituzionale, luogo
di aggregazione quotidiana di centinaia di persone di diversa condizione fisica e età e per sua
struttura compositiva costituito da 3 plessi scolastici che accolgono 3 ordini di scuola (Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado): Via Lione, 3 – Via dell’Elettronica, 3 e Viale della Grande Muraglia,
37. Tutti i Plessi sono dotati di cucina interna per il servizio di ristorazione.
Sulla base di tali premesse, risulta quanto mai opportuno e ineludibile, procedere alla sanificazione degli
ambienti nell’ambito delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019, preso atto del periodo di sospensione dei servizi educativi dell’Infanzia e delle attività didattiche in atto
che consente di procedere prima della ripresa delle attività in tutti i plessi.
Si richiede, pertanto, un intervento straordinario- di somma urgenza- di sanificazione dei plessi di questa
istituzione scolastica, da affidare a ditte specializzate, in grado di erogare tale delicata prestazione in
condizioni di sicurezza del personale.
Si evidenzia che l’opera di sanificazione richiesta non può essere affidata ai collaboratori scolastici, in quanto
privi di adeguata e specifica strumentazione oltre che esperienza in merito, e che la mancata sanificazione
dei plessi, lascerebbe l’Istituto Comprensivo esposto al pericolo del riaccendersi dell’epidemia alla ripresa dei
servizi educativi dell’Infanzia e delle attività didattiche.
Si sottolinea altresì che le disposizioni legislative vigenti attribuiscono all’Ente proprietario gli interventi di
manutenzione straordinaria (Legge n. 23/1996 e ss.mm.ii.).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa M. Federica Grossi
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

