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Circolare n. 249 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Sito Area News 

 

Oggetto: Raccomandazione a seguito Ispezione ASL Roma 1 

 

Si ribadisce che, a seguito dell’Ispezione effettuata dal dr. Pierluigi Orlandi dell’ASL Roma 1 in data 

17/01/2019,   nella relazione, inviataci  in data 18/01/2019  (protocollo n° 0009082), ci sono state fatte delle 

precise raccomandazioni per evitare la presenza di topi , insetti ed altri piccoli animali all’interno del 

perimetro scolastico ed avere ambienti igienicamente sani: 

- Evitare di lasciare residui di cibo e bevande nelle aule, nei laboratori, nei bagni e in qualunque altro 

spazio interno ed esterno della nostra scuola 

- Non creare buchi nelle mura attraverso i quali è più facile l’ingresso indesiderato di animali e insetti 

- Utilizzare gli appositi contenitori per i rifiuti 

- Lasciare i servizi igienici puliti dopo l’uso 

- Lasciare  in ordine le aule e i laboratori dopo l’uso 

- Lasciare gli attrezzi delle palestre in ordine dopo il loro uso 

- Avere cura a fine giornata di chiudere le finestre. 

Si ricorda inoltre che vige il divieto assoluto di fumo per tutti in ogni spazio di competenza della scuola. 

A seguito di nostra richiesta in data odierna ci è stata confermata con lettera della Ditta Eco Travel – Città 

metropolitana che sarà effettuata, entro la fine della settimana, una secondo intervento straordinario in cui 

andranno incrementate le postazioni derattizzanti e verrà effettuato un monitoraggio della postazioni già 

installate. L’intervento non è tossico e può essere eseguito in presenza di persone. 

 

Con altra richiesta indirizzata alla Città Metropolitana abbiamo sollecitato  i seguenti interventi: 

- Sostituzione griglia per la raccolta delle acque a terra nel bagno delle ragazze palazzina B 

- Riparazione ed eventuale sostituzione delle porte di emergenza  con copertura di eventuali spazi 

liberi tra pavimento e porte per impedire ingresso dei topi ed altri piccoli animali 

- Chiusura delle fessurazioni sui pavimenti e dei fori sui muri 

- Riparazione bagni guasti(scarico, sanitari, porte) 

- Attuazione degli interventi già previsti per l’abbattimento degli alberi dichiarati pericolosi  e un 

urgente intervento di sfalcio e pulizia delle aree verdi 

- Ripristino del controsoffitto  dell’aula magna interessato da pericolose infiltrazione d’acqua 

- Riparazione delle numerose serrande e finestre rotte 

Da parte nostra attraverso il personale scolastico abbiamo provveduto ad una pulizia approfondita di tutti gli 

ambienti segnalati con prodotti adeguati ad una efficacia sanificazione 

Fiduciosi in una fattiva collaborazione da parte di tutti, confermiamo il nostro costante impegno per 

migliorare gli ambienti della nostra comunità scolastica.  

 

Roma, 22/01/2019  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 


