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Roma 19.01.2023 

 
 
 

Spett.le Istituto Comprensivo “Via Boccea” 
Via Boccea 590 -  Roma 
Alla C. A. della Dirigente Dott.ssa E. Esposito  

 

 

 

OGGETTO: Misure di contenimento del rischio biologico. 

 

Spett.le Dirigente, 

la sottoscritta Letizia Maiolati, in qualità di legale rappresentante della società Maiolatistudio, RSPP, a 

seguito di segnalazione di presenza di roditori selvatici nel plesso Castel di Guido, dalla scuola 

prontamente diramata all’Ente competente, Le comunica che è necessario indicare al personale di tutti i 

plessi alcune misure organizzative volte al contenimento del rischio: 

 È fatto divieto di conservare a scuola materiale commestibile utilizzato per l’attività didattica (pasta, 

legumi, ecc.) e i lavori con questi confezionati: materiale organico e oggetti risultanti dalla didattica 

dovranno essere rimossi da scuola quotidianamente al termine delle attività didattiche.  

 Di conseguenza, è necessario rimuovere tutti gli oggetti eventualmente presenti da tempo e 

contenenti materiale commestibile.  

 È necessario un incremento della pulizia nel plesso, anche rendendo edotti gli alunni del rischio. In 

particolar modo è necessario l’incremento dello smaltimento dei sacchi contenenti materiale 

commestibile o involucri a uso alimentare. 

 È importante limitare il tempo di presenza di materiale commestibile anche all’esterno delle 

pertinenze dei plessi, ad esempio chiedendo all’Ente competente l’allontanamento dei cassonetti 

della spazzatura o l’incremento della frequenza di smaltimento. 

 La popolazione murina tende ad annidarsi negli accumuli di materiale in disuso sia all’esterno sia 

all’interno degli edifici, pertanto si raccomanda lo smaltimento progressivo e periodico di tutto ciò che 

può essere dismesso. 
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 In caso fosse possibile indentificare i punti di accesso dei roditori, è necessario che questi siano 

sigillati, ove possibile, oppure protetti con piattine, ad esempio nel caso di porte in uso che aprono su 

cavedi o pozzi di areazione.  

Colgo l’occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.    

Maiolatistudio Srls 
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