ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARGHERITA”
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
Tel. 090/3695987
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

Al Personale docente ed Ata del Plesso “S. Neri”

Circolare n. 182

Alle Famiglie
Alla DSGA
Al Sito Web
Atti
OGGETTO: PLESSO S. NERI - Sospensione attività didattica del Plesso “S. Neri” per disinfestazione da
Lepidottero (processionaria del pino)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che

in data odierna è stata comunicata con nota prot. n. 3210 del 09/04/2021 del
09/04/2021 al DIPARTIMENTO Messina Servizi Bene Comune Servizio ambiente e
Sanità - Città di Messina, la presenza di THAUMATOPOEA PITYOCAMPA
(processionaria del pino), in particolare su una pianta di pino sita nel cortile
posteriore del plesso scolastico “S. Neri”;

Considerato che

le due scale di emergenza site nel suddetto cortile sono utilizzate dagli alunni come
accesso al primo piano dell’edificio, al fine di mantenere il dovuto distanziamento,
secondo il Protocollo di Sicurezza elaborato dall’Istituzione scolastica;

Verificata la necessità di adottare idonee misure organizzative al fine di prevenire qualunque tipo di
interferenza potenzialmente idonea a sottoporre a rischio la sicurezza e la salute
degli studenti, del personale scolastico e dell’utenza, in attesa del richiesto
intervento da parte delle autorità competenti;
Sentito il parere

dell’RSPP d’Istituto

Programmata

l’attività di sanificazione ambientale dell’intero plesso scolastico, in seguito a
disinfestazione esterna
DISPONE

•

La chiusura dell’intero Plesso “Simone Neri” e la sospensione delle attività didattiche curriculari ed
extracurriculari, in presenza, a partire da sabato 10/04/2021 e fino a successiva comunicazione, per la
disinfestazione del cortile dove è stata riscontrata la presenza della processionaria su un albero di pino
marittimo. L’insetto, infatti, può provocare eritemi, allergie respiratorie, irritazioni e, nei casi più gravi,
anche shock anafilattico in caso di ingestione o contatto con i peli che ricoprono il corpo delle larve. Il
provvedimento di chiusura in via cautelativa si rende necessario al fine di procedere con la messa in
sicurezza della zona interessata che, secondo la normativa di legge vigente, “deve essere libera dalla
presenza di persone ed animali”;

•

L’attivazione della DDI per tutte le classi/sezioni del Plesso (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado).
Per esigenze organizzative, le classi di Scuola secondaria seguiranno l’intero orario attualmente previsto
in presenza, con una pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra.
Parimenti, le classi di scuola primaria seguiranno l’intero orario previsto in presenza, con una pausa di 20
minuti tra una lezione e l’altra.

Le sezioni di scuola dell’Infanzia effettueranno giornalmente lezioni in sincrono e asincrono.
I docenti Responsabili di plesso si renderanno disponibili per sovraintendere alle attività didattiche e
favorire le comunicazioni con le famiglie.
•

L’attivazione del lavoro agile per il personale amministrativo garantendo assistenza all’utenza attraverso
il seguente indirizzo di posta elettronica: meic8ad002@istruzione.it e i seguenti recapiti telefonici:
3480562600 – 3290856829.

•

I collaboratori scolastici presteranno servizio secondo le disposizioni del DSGA.

Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

