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Monterotondo, li 20/01/2019

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PRESENZA TOPI PLESSO CAMPANARI (INFANZIA E PRIMARIA) – PLESSO VIA DI
VITTORIO

PREMESSO

Che A seguito dei fatti accaduti recentemente presso il PLESSO CAMPANARI (INFANZIA E PRIMARIA) –
PLESSO VIA DI VITTORIO e minuziosamente descritti in una nota del Comitato genitori PLESSO CAMPANARI
che di seguito si riporta nei fatti salienti e a nostro giudizio gravi:

1. In data 09.01.19 la società di derattizzazione del Comune, avvisata via PEC dalla scuola, in merito
alla presenza di escrementi di ratti, sistemava 3 trappole nell’edificio, 2 nei locali cucina ed 1 davanti
ad un laboratorio, una zona di passaggio.
Successivamente, nel giorno 14/01/2019, eseguiva un monitoraggio delle trappole senza rinvenire
tracce di topi.
2. In data 10/01/2019 all'Interno di un’aula, un bambino nell’aprire una scatola contenente un gioco
di società, vi trovava al suo interno un topo vivo, fatto riscontrato da tutti gli altri bambini presenti
in aula e anche dal personale del Corpo Docente. Il giorno stesso i bambini sono stati mandati a
casa con la raccomandazione di disinfettare mani, vestiti e zaini.
3. In data 12.01.19, giornata dell’Open Day, i genitori hanno appreso e constatato che nella scuola
c’erano tracce di escrementi. e i rappresentanti riferivano a colloquio con il preside, il fatto che i
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bambini entrati a scuola si erano trovati in presenza di escrementi chiedendo quindi misure di
disinfezione.
4. In data 13.01.19 (domenica sera ), il Dirigente Scolastico, dopo le rimostranze dei genitori,
comunicava con circolare che venisse predisposta per il 14.01.19 un’entrata posticipata alle 10.30
degli alunni, al fine di predisporre una igienizzazione da parte del personale ATA e monitorare le
trappole.
La stessa circolare di entrata posticipata, è stata emessa anche per il giorno 15.01.19, al fine di
consentire la pulizia anche degli armadi, nei quali erano presenti ancora escrementi, eliminando
ogni traccia di materiali che potessero attirare i topi e gettando tutto ciò che era stato contagiato
dagli escrementi.
5. In data 14.01.19 la società di derattizzazione del Comune eseguiva il monitoraggio senza rinvenire
tracce di topi.

CONSIDERATO
1. Che in data 15.01.19 genitori , allertati dal fatto che non sarebbero state sufficienti queste
misure, continuavano a non mandare i propri figli a scuola e si mobilitavano per gruppi,
presentandosi personalmente alla ASL e dai Carabinieri .
2. Che in data 15.01.19 nel pomeriggio, durante i lavori di interclasse (che prevede la presenza di
docenti e rappresentanti), dopo che per tutta la mattinata erano stati eseguiti lavori di pulizia
ed igienizzazione, venivano ritrovati escrementi freschi..
3. Sempre in data il 15.01.19 il Dirigente Scolastico portato a conoscenza dei fatti scriveva una
PEC al Comune nella quale chiedeva, sulla scorta della giusta preoccupazione dell’ utenza tutta,
un intervento accurato di sanificazione di ogni ambiente, compresi wc, mensa e pertinenze
esterne, nei modi opportuni da parte di una ditta competente.
Di conseguenza chiedeva la chiusura del plesso con Ordinanza comunale per effettuare tale
intervento l’indomani 16 gennaio 2019.
4. Non trovando riscontro, il Dirigente Scolastico predisponeva la sospensione delle attività per il
giorno 16.01.18 e contattava un’altra ditta di derattizzazione per gli interventi necessari.

RISCONTRATO
1. Che Il D.P.C.M. 29.11.2001 affida alle Aziende Sanitarie la competenza della vigilanza igienica sugli
interventi di disinfestazione per le scuole , ma non la loro esecuzione, essendo questa affidata ai
Comuni.
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2. Che nei PEG 2017 e 2018 le previsioni di spesa
2017

2018

E dunque vista la maggiore spesa prevista, nel 2018 verosimilmente non è giustificabile una simile
emergenza in svariate scuole del nostro Comune.

INTERROGA
IL SINDACO REGGENTE E LA GIUNTA SUI SEGUENTI QUESITI

1) Quali sono le motivazioni per cui non è stata predisposta la sospensione delle attività didattiche, a
partire dalle prime segnalazioni?.

2) Quali attività ha predisposto l’Amministrazione Comunale al fine di garantire le idonee condizioni
igienico-sanitarie?

3) Si è provveduto ad operare una verifica sull’operato della ditta che per conto del Comune, esegue
la derattizzazione? Poiché al fine di garantire la sicurezza dei bambini la Preside ha dovuto
provvedere in autonomia chiamando una nuova ditta di derattizzazione, a chi saranno imputati i
costi? Saranno sottratti alla ditta che , a quanto risulta, non avrebbe eseguito l’intervento
correttamente , per conto del Comune?

4) E’ previsto un programma di derattizzazione annuale al fine di evitare che tali episodi si verifichino?
Con quale cadenza? E per i plessi in questione e tutti gli altri a gestione Comunale risulta rispettato?
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5) Sono state effettuate le manutenzioni del verde e la pulizia degli spazi esterni, inclusi il ritiro della
spazzatura da parte di APM al fine di evitare condizioni di sporcizia in cui possano proliferare topi?

6) Siamo certi che in questa situazione si è agito con la massima urgenza, al fine di salvaguardare la
sicurezza e la tutela dei bambini e garantire adeguate condizioni ambientali ed igienico sanitarie di
fruizione?

Monterotondo 24/01/2019
Con osservanza
Consigliera Teresa Vizzuso
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Monterotondo

------------------------------------------------

4

