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Riscontro alla nota 8465 del 3/10/2020 riguardo la sospensione del servizio scolastico nel
plesso di Via Giustiniani 20

Premesso che con la nota in oggetto, trasmessa nel primo pomeriggio di sabato 3/10, la DS ha
disposto la sospensione del servizio scolastico nel plesso di Via L. Giustiniani 20 fino al “termine dei lavori
di ripristino, messa a norma e sanificazione dell’intero edificio scolastico”, appare opportuno precisare
quanto segue.
Nella giornata di venerdì 2/10, si è potuta appurare l’improvvisa (e, si spera, accidentale) rottura di
una cassetta di scarico di un bagno posto al primo piano del plesso. Detta, seppur banale, evenienza ha
provocato significativi disagi per la fuoriuscita di un consistente quantitativo di acqua che, secondo
quanto valutato dall’Ufficio tecnico comunale, ha comportato l’impossibilità di utilizzo in piena sicurezza
del plesso. Già nella mattinata di venerdì 2/10, il danno in questione è stato completamente riparato e
ripristinata la possibilità di utilizzo in sicurezza dei locali vittima di allagamento e dell’intero fabbricato.
La ditta che ha provveduto alle riparazioni è un’impresa incaricata dal Comune e le generalità dei
dipendenti, i quali sono chiamati sempre all’utilizzo dei prescritti dispositivi di protezione individuale, sono
rintracciabili, secondo quanto necessario per garantire l’opportuna tracciabilità delle presenze all’interno
dei locali scolastici.
In termini generali, infatti, al fine di non rendere necessario un intervento di sanificazione
straordinario rispetto a quelli costantemente e ordinariamente posti in essere dal personale ATA, occorre
evitare che si verifichino, all’interno dei locali scolastici, presenze di individui non conosciuti, non
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rintracciabili e non dotati di idonei dispositivi di protezione. E’ evidente, in tal senso, che la sola presenza,
episodica e limitata, di dipendenti (rintracciabili e dotati degli opportuni dispositivi di protezione dal
contagio) delle ditte fornitrici del Comune e dell’Istituto Comprensivo, non può, di per sé, comportare la
necessità di una sanificazione straordinaria. Se così non fosse, anche le più banali operazioni quali, ad
esempio, la sostituzione di una lampadina, la raccolta dei rifiuti o il rifornimento del distributore di
bevande, comporterebbero irragionevoli e sproporzionati interventi di sanificazione straordinaria, in
luogo delle normali operazioni di pulizia e disinfezione, condotte dal personale scolastico.
Con riguardo a quanto avvenuto la mattina di venerdì 2/10, invece, occorre evidenziare che, come
in parte riferito anche dalla DS in un’altra nota, nella concitazione generale, a causa di un più che
giustificabile difetto di vigilanza da parte del personale scolastico, hanno avuto accesso all’atrio diverse
persone, obiettivamente non rintracciabili e riguardo le quali non è stato possibile verificare il rispetto
delle misure di prevenzione del contagio.
In tal senso, in via eccezionale, ma opportunamente prudenziale, nel pomeriggio di oggi, domenica
4/10, sarà effettuata una bonifica igienico sanitaria dell’atrio, dei corridoi e dei locali oggetto di
allagamento.
Per quanto chiarito ed esposto, non sussistono motivazioni che impediscano la ripresa del servizio
scolastico nella giornata di lunedì 5 ottobre 2020 nel plesso di Via L. Giustiniani 20.

Il Sindaco
Ottorino Ferilli
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