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Scuola Robarello, in corso verifiche sulle assenze
L’Amministrazione comunale ha allertato l’ATS Milano Città Metropolitana dopo i
sintomi gastrointestinali di numerosi bambini che frequentano la primaria di via
degli Alpini. I controlli chiariranno se vi siano correlazioni con gli alimenti oppure si
tratti di malattia stagionale

Buccinasco (15 novembre 2018) – “Necessarie verifiche per comprendere cosa sia accaduto e se vi
siano correlazioni con alimenti oppure si tratti di malattia stagionale”.
Questa la comunicazione di ATS Milano, allertata ieri dall’Amministrazione comunale di
Buccinasco, in seguito alle numerose assenze alla primaria Robarello di via degli Alpini e alle
segnalazioni dei rappresentanti della Commissione Mensa e dei genitori che lamentavano episodi
di vomito e dissenteria nei propri figli nel pomeriggio di martedì.
“Viste le numerose assenze di ieri – spiega l’assessore all’Istruzione David Arboit – i nostri uffici
hanno immediatamente allertato ATS in modo che potesse effettuare le opportune verifiche,
anche con la collaborazione dell’azienda che gestisce il servizio di ristorazione scolastica. Per
obbligo di legge, ogni giorno vengono prelevati campioni degli alimenti somministrati ai bambini,
eventualmente a disposizione. Al momento nessuno può sbilanciarsi o individuare cause,
dobbiamo aspettare i risultati delle necessarie verifiche di ATS”.
Questa la dichiarazione di ATS Milano: “In data 14.11.2018 alla ATS Milano Città Metropolitana,
UOS Igiene degli Alimenti e Nutrizione Rhodense, è prevenuta segnalazione relativa al fatto che
presso la Scuola Primaria Robarello di via degli Alpini, Buccinasco, si sono verificare 54 assenze
rispetto al giorno precedente, di bambini che nel tardo pomeriggio e sera di martedì 13 novembre
avevano presentato sintomi gastrointestinali. ATS sta effettuando le necessarie verifiche per
comprendere che cosa sia accaduto e se via siano correlazioni con alimenti oppure si tratti di
malattia stagionale”.
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