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AI GENITORI 
  

   AL PERSONALE 
 

SEDI TUTTE 
 
 

ALBO PRETORIO ONLINE  
 

 
Oggetto: comunicato stampa del Comune / sanificazione post-elezioni plessi Pertini 

e D’Azeglio 
 
   Si dà riscontro allo sconcertante comunicato stampa in oggetto, pubblicato sul sito del Comune 
e riportato su un quotidiano on line locale, nel quale si afferma con sfrontatezza che “… Il 
Dirigente scolastico aveva interdetto l’accesso agli alunni …” alla riapertura dei 2 Plessi sede di 
seggio elettorale Pertini e D’Azeglio, dopo la constatazione delle carenze nelle pulizie svolte 
dall’azienda incaricata dall’amministrazione comunale a seguito della costituzione dei seggi. 
   La falsità della predetta affermazione è palese e grossolana, avendo il Dirigente Scolastico 
gestito la criticità in consulto con il ns Responsabile per la sicurezza ed insieme ad alti esponenti 
delle Forze dell’Ordine locali presenti in loco, senza mai dire a nessun genitore che i plessi erano 
interdetti all’accesso degli alunni, tant’è che molti di questi sono entrati al consueto orario ed 
hanno continuato la loro permanenza a scuola fino all’orario di uscita, anche se una parte degli 
alunni del plesso Primaria Pertini, dopo l’ingresso, sono stati prelevati in anticipo dai propri 
genitori comprensibilmente allarmati dalla criticità, verificatasi in periodo di emergenza 
sanitaria. 
   Il Dirigente Scolastico respinge con sdegno il tentativo di basso cabotaggio attuato da parte di 
chi, nell’amministrazione comunale, pensa di scaricare le proprie mancanze e responsabilità 
sulla scuola, scaricabarile che, a maggior ragione, emerge anche nell’affermazione del suddetto 
comunicato stampa ove si sostiene che i 2 ns Plessi in data mercoledì 6 Ottobre non sono stati 
controllati dai tecnici del comune (a differenza di tutti gli altri plessi del territorio comunale) 
“perché chiusi e allarmati”; in realtà i 2 Plessi il Comune li ha presi in carico chiusi ed allarmati 
da Venerdì 1 Ottobre u.s. e così li ha gestiti fino al 7 Ottobre! 
 
    

        Il Dirigente Scolastico 

        prof. Giuseppe Di Vico 
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