
 
 
 
CITTÀ DI AVIGLIANO 

 (Provincia di Potenza) 

L’ASSESSORE  

ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 

 

Corso E. Gianturco n. 31 
85021 – AVIGLIANO (PZ) 

Tel 0971.701811 
Fax 0971.701870 

 

 

 

COMUNICATO IN RISPOSTA ALLA INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE VINCENZO 

CLAPS CIRCA LA PRESENZA DI ANIMALI NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

AVIGLIANO CENTRO DEL 27.02.2015 

 

Trovare il giusto equilibrio tra la necessità di non alimentare un inutile allarmismo e l’agire in 

totale trasparenza per non  innescare sospetti è sempre più difficile, soprattutto oggi,  in un clima 

in cui la sfiducia generale sembra sovrastare ogni azione. 

Sabato mattina 21 Febbraio 2015, appena informati dagli organi scolastici, il Sindaco Vito Summa e 

l’assessore Anna D’Andrea si sono recati presso la Scuola Media “Carducci-Morlino” con il tecnico 

competente, unitamente al Dirigente Scolastico Mascolo e ad un suo collaboratore, per verificare 

quale fosse l’ effettiva situazione. 

Dal sopralluogo è emerso che nel piano interrato dell’edificio gli operatori scolastici avevano 

avvistato degli animali, probabilmente “donnole”, all’interno di un corridoio e in un locale dove 

sono stati rinvenuti anche resti di cibo e di materiali introdotti dagli stessi. 

Al di sopra delle controsoffittature sono stati ritrovati pezzi di plastica, inizialmente scambiati per 

escrementi, trovati in quantità modeste  in alcuni angoli del corridoio e sopra le controsoffittature. 

La ricognizione ha accertato che i piani superiori, dove si svolgono le attività didattiche degli 

alunni, non sono stati interessati dalla presenza degli animali. 

Non essendoci elementi di gravità igienico sanitaria  tale da rendere necessaria la chiusura del 

plesso Scolastico  di Avigliano Centro,  di concerto con il Dirigente Scolastico  si è deciso di 

comunque di mettere in atto gli interventi necessari limitatamente all’area interessata, ostruendo 

tutte le aperture esistenti e disinfettando tutti i locali, con l’intento di prevenire l’insorgenza di 

problematiche igienico-sanitario e il riproporsi del fenomeno. 

È stato, infatti, isolato il piano inferiore ed è stata sospeso il servizio mensa che si svolge proprio in 

quel piano fino a giovedì 26 febbraio, in modo da consentire la sostituzione dei pannelli  della 

controsoffittatura danneggiati, la sigillatura di aperture esterne e di possibili vie di ingresso di 

animali. I lavori  sono stati effettuati da una ditta che, in condizioni di urgenza,  si è resa 

disponibile già dal lunedì successivo. 



Il martedì,  24 febbraio,  le stesse persone (Sindaco, Assessore, Ingegnere e Dirigente scolastico ) 

erano di nuovo a scuola per  verificare lo stato dei lavori e  poter programmare il servizio di 

disinfestazione che è stato effettuato il giorno successivo con una  completa e accurata 

sanificazione e disinfestazione del piano, degli arredi e delle controsoffittature, per il tramite di   

una ditta specializzata. 

Si è agito con celerità e con lo scrupolo necessario come era doveroso, senza mai dimenticare che 

essendo anche genitori, vorremo che i nostri figli possano crescere e studiare in ambienti salubri 

ed adeguati, e pur  non avendo certezza alcuna  di come e da dove  questi animali fossero entrati, 

essendo ogni stabile munito di porte e finestre che non si possono sigillare, ci siamo attivati 

affinchè fosse fatto tutto il necessario per risolvere definitivamente il problema. 

Pur comprendendo  bene che la presenza di animali in una Scuola possa destare preoccupazione 

nelle famiglie, abbiamo la serenità di aver fatto il necessario affinché la salute e la serenità di tutti 

sia garantita, svolgendo fino in fondo il ruolo di amministratori pubblici con la tempestività e la 

discrezione richiesta dal caso. 

 

IL SINDACO                                                                                                 L’ASSESSORE ALLA P.I. 

Vito Summa                                                                                           Anna D’Andrea 


