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Gruppo Consiliare Lega Nòrd
Comun.e di Città di castello

Città di castello, 23/11/2017

Al Sindaco del Comune di Città di castello
Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello

INTERROGAZIONE con risposta orale ai sensi dell'articolo 43 commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L. (Testo
Unico degli Enti Locali), O.Lgs. n. 267/2000.
OGGITTO: Presunte infezioni da Scabbia in una scuola materna ed elementare di Città di
Castello
Premesso che sembrerebbe dalle dichiarazioni di alcune famiglie, (da verificare) che in data Lunedì
20 novembre 2017, l'Azienda Sanitaria Locale Umbria 1, abbia inoltrato tramite i bambini una
missiva da consegnare a tutti i genitori, oltre che in copia a tutti gli insegnanti ed alunni di due
diverse sezioni e rispettivamente di una scuola materna e di una scuola elementare, entrambe
situate il Città di Castello, nella quale si denunciava due casi di scabbia tra gli alunni;

Premesso altresì che dalla data di lunedì 20 novembre, la notizia di questi presunti casi di
infezione diventa di dominio pubblico nella tarda serata di mercoledì 22 novembre 2017, e
soltanto dopo che alcune famiglie prendono contatti con i mezzi stampa, denundando l'accaduto
e

il

contenuto

della

lettera,

giustamente

preoccupate

dall'ingiustificato

silenzio

dell'amministrazione comunale e degli istituti scolastici;

Considerato che ~ome si evince anche dalle missive dell'ASL inoltrate a mano, dai bambini ai
genitori, l'incubazione della Scabbia ha una durata variabile che va dalle 24 ore a oltre una
settimana, sembra alquanto caratteristico, se ciò venisse confermato, che non si sia proweduto
immediatamente a convocare una riunione conoscitiva e informativa con tutte le famiglie dei
bambini iscritti nelle scuole di cui sopra, ma che si sia proceduto ad indire una riunione soltanto
una volta che la notizia fosse diventata di pubblico dominio, owero Giovedì 23 novembre 2017;

•

Coosiderato ifuesì che oltre ai dingenfi scolastici e all'assessore alla scuola il ~ndaco deve
ritene~i, secondo la legge, la ma~ima autorità sanitaria locale nonché di pubbfKa sicurezza;

Tutto dò premesso econsiderato
si interroga il Sindaco el'Assessore ~~ scuola per COllOlWe:

II Se èconfennata la notizia d~ due presunti ca~ di scabbia in una scuola materna ed una scuo~
elementare tifernate;
!J ~ caso di nsp!llta affermativa qua~ sia ~ nanonalità dei due bambini;

li Quando è~ èmanifestata la malattì.1, owero, quando sono V!lluti aconoscenza delFinfezione

ASL!, ~i istituti scoa~ici el'amministrazione comunale d~ due presunti ca~ di scabba;
4)

Dopo quanti ~orni daU'informilZione ricevuta, sono ~e informate le famiglie dei compagni di
scuola dei bambini ein che modalità;

5I Quali sono ~ precauzioni owero la profilassi e~i accorgimenti presi dalle autorità competenti
per arginare la cosa.

IConsiglieri comunai

Marchetti mccardo Aug~o

Valerio Mancini
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Mittente:

"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it!:.

Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastelio.gov.it>
Data:

27/11/2017 16:25

Oggetto:

Fwd: MOZIONE DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA

verifica se

è già

protocollata

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generale
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello {PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it
www.cittadicastello.gov.it

-----Originai Message----From: riccardoaugusto@lil)ero.it
To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it
Date: Mon, 27 Nov 2017 16:18:00 +0100 {CET)
5ubject: MOZIONE DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA
Buonasera Valentina,
inserisco la conferma di lettura in quanto soltanto ora ho notato che la stessa inviata il 23 novembre è
tornata indietro, così da avere la conferma di ricezione.
Ti chiedo come sempre gentilmente di depositarla in cancelleria.
i migliori saluti RAM.

Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono riservate e comunque
destinate esclusivamente .alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copia della mail
trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consenble, salvo autorizzazione espressa.
Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni responsabilità in
merito, nell' ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per errore vi preghiamo di
eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello {PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli evenb.Jali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema info1111atim. Costituisce mmportamento mntrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection far other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have receiVed this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content'of the,message in any fo1111. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
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delete the message along with the endòsures.

Allegati:
File: INTERROGAZIONE
SCRABBIA MATERNA
ELEMENTARE CDC.doc
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