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COMUNICATO STAMPA 
Intervento straordinario di derattizzazione alla primaria di Mezzate  

 
 

Peschiera Borromeo 1 ottobre 2016 – In seguito alla segnalazione dell’avvistamento di piccoli 
roditori nell’area limitrofa al giardino della scuola primaria di Mezzate, l’Amministrazione Comunale 
ha approntato un piano di pronto intervento per la completa derattizzazione dell’area. 
 
L’Assessore all’Ambiente Marco Righini illustra: “Il plesso scolastico di Mezzate, trovandosi vicino 
alle aperte campagne della nostra città, necessita di controlli e interventi aggiuntivi rispetto a quelli 
già calendarizzati, e per questo motivo abbiamo deciso di intervenire rapidamente durante il week 
end del 1° ottobre per rendere sicuri i giardini della scuola. I recenti tagli del verde nelle aree vicino 
al plesso, riteniamo possano essere stati la causa di questa situazione, alla quale stiamo ponendo 
rimedio rapidamente”. 
 
L’Amministrazione ha stabilito di intervenire con gli Uffici Tecnici preposti, attraverso un piano di 
intervento straordinario urgente che prevede: 
 

- Immediato intervento di derattizzazione di tutto il plesso scolastico 
- Immediata pulitura di tutte le aree verdi della scuola 
- Monitoraggi e sopralluoghi continui per tutto il week end per una costante valutazione degli 

effetti degli interventi realizzati 
 

L’Assessore alla Scuola Chiara Gatti dichiara: “La sicurezza nelle scuole è la nostra priorità. Stiamo 
mettendo in atto ogni mezzo a nostra disposizione per far sì che essa venga garantita”. 
 
Il Sindaco Caterina Molinari conclude: “L’Amministrazione Comunale sta gestendo la situazione in 
concertazione con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Montalcini prof.ssa Margherita 
Fazio, al fine di trovare la soluzione migliore che tuteli gli studenti e che riesca a garantire il regolare 
svolgimento delle lezioni. Stiamo intervenendo con estrema rapidità, comunicando con trasparenza 
gli interventi che verranno realizzati al fine di garantire una rapida risoluzione”. 
 
Il Sindaco Molinari, il Vice Sindaco Righini, l’Assessore alla Scuola Gatti e il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Fazio, valuteranno con gli organi preposti nella giornata di domenica l’esito degli interventi 
e comunicheranno tempestivamente alla cittadinanza eventuali decisioni in merito al regolare 
svolgimento delle lezioni.  
Il comunicato verrà affisso al cancello della scuola di Mezzate già nelle prime ore della serata di 
domenica 2 ottobre. 
 
 


