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  Prot. n. 29530              Piove di Sacco, 5 settembre 2018 
 
VIA PEC/E-MAIL 
 
      Ai Dirigenti scolastici e Responsabili Scuole/Istituti 

scolastici di ogni ordine a grado  
nel territorio comunale 

 
  
Oggetto: Misure di lotta alla zanzara; prevenzione trasmissione virus west nile – potenziamento 
interventi disinfestazione – comunicazioni ai genitori. 
 
Si comunica che a seguito ai numerosi casi di contagio umano del virus west nile trasmesso dalla 
zanzara nottura, Culex pipiens, registrati recentemente nel Veneto, con un caso recente anche nel 
nostro Comune, sono stati attivati gli appositi protocolli di prevenzione. 
 
In particolare l’ULSS n. 6 Euganea, con nota prot. n. 140868 del 23/08/2018 a firma del Direttore 
dell’unita Igiene e Sanità pubblica, ha comunicato di porre particolare attenzione alle scuole, 
riordinando le aree verdi ed effettuando disinfestazioni appropriate allo specifico contesto. 
 
Viene richiesto inoltre di chiedere la collaborazione dei genitori in merito ad abbigliamento adeguato 
per i propri figli in modo da ridurre il numero delle possibili punture di zanzare, soprattutto quando i 
bambini/ragazzi trascorrono parte del loro tempo negli spazi all’aperto. 

 
Il Comune ha potenziato gli interventi di disinfestazione nelle aree scolastiche direttamente gestite 
(calendarizzati dal 4 al 11 settembre – eseguiti quasi tutti in periodo notturno), ripetuti poi in ragione 
dell’andamento climatico e con particolare attenzione alle scuole dell’infanzia. 
La Regione Veneto ha disposto un Piano regionale straordinario di disinfestazione che interessa 
anche il nostro comune e pertanto verranno trattate anche tutte le altre aree scolastiche nel corso 
della settimana prossima. 
 
Maggiori precisazioni ed accordi possono essere fornite dal nostro Ufficio Ambiente – referente dott.a 
Alessandra Tessaro tel 049 9709402  - email tessaro@comune.piove.pd.it 

 
Considerato che tali interventi sono in grado di diminuire la quantità di zanzare ma non di eliminarle 
completamente, si raccomanda pertanto di chiedere ai genitori un abbigliamento adeguato per i propri 
figli (maniche e pantaloni lunghi, preferibilmente di colore chiaro, compatibilmente con l’andamento 
climatico) e, soprattutto per i bambini delle scuole dell’infanzia, l’utilizzo di repellenti cutanei, applicati 
dai genitori prima dell’ingresso nella scuola. 
Si reputa altresì opportuno che nello zainetto i bambini siano eventualmente forniti di repellente in 
crema.  

 
Il virus west nile viene trasmesso dalla zanzara nottura, Culex pipiens, che punge dal tramonto 
all'alba. Altre virosi possono essere trasmesse dalla puntura della zanzara tigre che è attiva nel 
periodo diurno. 
Si allega materiale informativo. 
Notizie sul virus west nile alla pagina internet dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie: 
https://www.izsvenezie.it/west-nile-virus-veneto-facciamo-chiarezza/ 

 
Distinti saluti.   

 

 

 L’ASSESSORE ALLA SCUOLA   L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
 f.to Lucia Pizzo     f.to Simone Sartori 

          
 


