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Soragna 23 settembre 2020 

 
 
Sento il dovere morale ed istituzionale di chiarire il grave episodio che, purtroppo, si è 
verificato nella mattinata di oggi alla Scuola Primaria di Soragna di cui la precedente ed 
attuale Amministrazione non declina ogni eventuale responsabilità.  
 
In previsione della chiusura delle scuole per le recenti consultazioni referendarie ed 
amministrative è stato dato mandato al settore comunale competente di incaricare una 
impresa specializzata per pulire e sanificare i locali interessati per permettere il ritorno a 
scuola in sicurezza dei bambini nella mattinata di oggi 23 settembre 2020.  
 
Nel pomeriggio di ieri la ditta incaricata ha effettuato i lavori di pulizia e sanificazione 
come da incarico contrattuale.  
 
Alle ore 08.00 di oggi 23 settembre 2020 sono stato informato telefonicamente da una 
mamma, che il plesso sarebbe rimasto chiuso perché non erano state eseguite 
completamente le pulizie.  
 
Subito dopo, ho chiamato la Dirigente Scolastica per conoscere le relative problematiche 
e la stessa mi informava di aver deciso di non aprire la scuola non avendo l’assoluta 
certezza che la sanificazione fosse stata compiuta in tutti i locali.  
 
Alle 8.10 mi sono recato direttamente a scuola per verificare i locali con i tecnici ed i 
funzionari comunali ed abbiamo constatato che effettivamente, vi erano alcuni cestini non 
svuotati ed alcuni bagni non puliti, compresa la stanza dei bidelli.  
 
Essendo pressoché impossibile verificare questa situazione prima dell’arrivo del personale 
ATA, cioè stamattina alle 6:30, questa Amministrazione sta svolgendo approfondite 
verifiche per individuare eventuali superficialità nel delicato operato dell’impresa di pulizie 
ed agire in ottemperanza alle normative vigenti.  
 
Anche prima di conoscere l’esito finale del disservizio riscontrato questa mattina sento il 
dovere di scusarmi dell’accaduto con i genitori dei bambini che non sono potuti rientrare 
a scuola. 
 

Il Sindaco Matteo Concari 
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