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Livorno, lì 11 Ottobre 2019 
 
 
Alla Cortese Attenzione 
Sindaco di Livorno 

 
 
 
 
Oggetto: Interpellanza. Muffa e ratti nelle scuole e negli asili – problemi per la salute degli studenti. 
 
 
 
Considerato che il Sindaco è il principale responsabile delle condizioni di salute della popolazione sul suo 

territorio; 
 
Considerato che, nel Comune di Livorno, è stato chiuso l’Asilo Nido “Centro Infanzia Alveare” a causa di 

infestazione di ratti; 
 
Considerato che per la derattizzazione e messa in sicurezza della struttura sono occorsi più giorni rispetto al 

previsto; 
 
Considerato che alcune strutture scolastiche, anche se di competenza della Provincia ma pur sempre 

presenti sul nostro territorio, sono invase dalla muffa; 
 
Considerato che alcuni alunni del Liceo Niccolini Palli sono stati costretti al ricovero in ospedale a seguito di 

questa situazione di insalubrità delle classi; 
 
 
il sottoscritto Consigliere Comunale 
 

CHIEDE 
 

al Sindaco e alla Giunta, di sapere: 
 

- Se si è conoscenza di bambini che abbiano riportato patologie a seguito del contatto con ambienti 
insalubri a causa della presenza di ratti; 

- Se si è a conoscenza dello stato di salute degli alunni che sono dovuti ricorrere alle cure mediche a 
causa della muffa presente nelle strutture delle scuole livornesi; 

- A che punto sono gli interventi di sanificazione delle strutture interessate da questi due eventi; 
- Se si è a conoscenza di situazioni simili all’interno delle strutture scolastiche livornesi (asili nido, 

materne, primarie, secondarie, superiori); 
 
 



 
 
 
 
 
 

- Se nelle strutture scolastiche livornesi è previsto un costante monitoraggio della situazione igienico-
ambientale delle classi e degli altri ambienti; 

- Se al momento della riapertura delle strutture dopo la lunga pausa estiva, si prevedono interventi di 
igienizzazione completi degli ambienti che saranno frequentati da decine di alunni e nell’eventualità 
quali siano; 

- Se vengono svolte durante l’anno scolastico costanti operazioni di igienizzazione degli ambienti al di 
là delle pulizie ordinarie; 

- In che modo si provvede alla prevenzione di questi fenomeni. 
 
 
 

Il Consigliere Comunale 
Gruppo Lega Salvini Premier 
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