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Ceprano, vedi segnatura

Il Dirigente Scolastico

Visto

il proprio provvedimento prot. n. 3577/2019 del 20 settembre 2019 con il quale si disponeva la
provvisoria sospensione del servizio denominato Sezione Primavera,

a seguito delle diverse

segnalazioni verbali e voci raccolte che riferivano di problematiche di ordine “igienico-sanitario”, non
meglio specificate, relative alla Sezione Primavera, dal giorno 20 settembre e fino all’esito degli
accertamenti di rito e dell’espletamento delle procedure per una attenta verifica rispetto a quanto
segnalato, con il coinvolgimento degli organi competenti;
Preso atto

che dal sopralluogo effettuato dallo scrivente, congiuntamente alla referente del servizio denominato
sezione primavera, non sono emerse problematiche di ordine igienico sanitario, per lo meno in base
alle rispettive competenze;

Visto

il verbale dell’incontro con parte dei genitori degli alunni iscritti alla sezione primavera tenutosi in
data 27 settembre 2019;

Considerato

che dalle dichiarazioni dei numerosi genitori che hanno sottoscritto il verbale di cui sopra è emerso
che nessun genitore presente ha riferito di non aver mai avuto il sentore che presso gli ambienti in cui
è funzionante la sezione primavera vi fossero problematiche di ordine igienico sanitario

Considerato

che, sempre, dalle dichiarazioni dei numerosi genitori che hanno sottoscritto il verbale di cui sopra è
emerso che alcuni genitori, in più circostanze, si sono mostrati particolarmente apprensivi rispetto al
comportamento dei loro figli e che hanno ingigantito in maniera abnorme piccole problematiche di
ordine igienico legate esclusivamente ai propri figli e che tali problematiche sono state, erroneamente,
rappresentate come problematiche di ordine igienico sanitario legate al funzionamento del servizio;

Ritenuto

che le problematiche di cui al punto precedente hanno procurato un ingiustificato
allarme di carattere sociale che ha ingenuamente coinvolto altri genitori;
dispone

1.

la revoca del proprio provvedimento prot. n. 3577/2019 del 20 settembre 2019 con il quale si disponeva la
provvisoria sospensione del servizio denominato Sezione Primavera;

2.

di sospendere le procedure per la verifica di presunte problematiche di ordine “igienico-sanitario”, peraltro mai
specificate, relative alla Sezione Primavera, in quanto dagli accertamenti effettuati è emerso che vi sarebbe
stato un infondato allarme di carattere sociale;

3.

la riapertura del servizio denominato Sezione Primavera a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Pellegrini
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