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Si attende la riunione della Commissione Scuola di Roma Capitale per la riqualificazione

Scuola media, i genitori: “Vogliamo una scuola normale”

Una scuola normale. È questa
la richiesta “speciale” dei ge-
nitori dei giovani studenti

delle scuole medie della Giustinia-
na. Così essi hanno definito, in più
di un’occasione, la preghiera che
hanno rivolto agli amministratori
del XX Municipio e che è stata da
tempo accolta. Dotare, cioè, quella
zona di una struttura scolastica ido-
nea è una priorità che non può es-
sere trascurata. 
L’Istituto Comprensivo Statale “La
Giustiniana”, infatti, ha diverse se-
di. Le classi delle elementari si tro-
vano nell’edificio di Via Silla,
mentre quelle delle medie sono di-
slocate tra via Maurizio Giglio, po-
co prima della Trionfale, e via Rocco
Santoliquido. Le aule di quest’ulti-
ma sede, però, sono ospitate, da an-
ni, in una struttura precaria formata
da prefabbricati. Una sistemazione
che era stata definita “provvisoria”
in vista della realizzazione di un
nuovo plesso scolastico, ma che si è
trasformata in un insediamento sta-
bile. Il 7 marzo del 2011, a seguito
di una riunione con i genitori e la
dirigenza scolastica e di una petizio-
ne che aveva permesso di raccoglie-
re migliaia di firme in pochissimi
giorni, il Consiglio municipale del
XX aveva approvato all'unanimità
una proposta di risoluzione che im-
pegnava la Giunta a porre il proble-
ma all'attenzione del Campidoglio. E
così è stato. Purtroppo, però, ad og-
gi, la Commissione competente, e
cioè la Commissione Scuola di Ro-
ma Capitale, non si è ancora riunita
per discutere della questione. Poche
settimane fa si sarebbe dovuto tene-
re l'incontro, che è stato poi rinvia-
to, ma non per questo dimenticato.
Esso è, infatti, ci fanno sapere dalla
Commissione stessa, in fase di ca-

lendarizzazione. Nel frattempo, al-
l'interno del consorzio di recente co-
stituzione "Case e Campi", alla
Giustiniana, sono state costruite
due nuove strutture, che sarebbero
del tutto compatibili con le richie-
ste avanzate dai genitori: una scuo-
la media, in grado di ospitare dieci
classi e dotata anche di palestra e
mensa, e una scuola materna. Gli
edifici, però, ci ha informati la nuo-
va Preside dell'I.C.S "La Giustinia-
na", Anna Maria De Luca, non sono
ancora stati consegnati al Munici-
pio, né, di conseguenza, all'Istituto
stesso. I problemi sono soprattutto
di ordine economico, ci ha spiegato
la Preside, perché le strutture neces-
sitano ancora di interventi e lavori
per essere totalmente a norma. In si-
nergia con il Municipio si stanno
cercando soluzioni concrete per
sbloccare la situazione una volta per
tutte. Si potrebbe, per esempio, ri-
correre ad accordi con i privati. Un
tentativo, in questo senso, è già in
atto. 
La Preside, infatti, ci ha detto che,
nonostante le sue possibilità di azio-
ne siano limitate, perché la nuova
scuola non è ancora di sua compe-
tenza, ha proposto all'amministra-
zione municipale di poter affittare i
nuovi locali ad una casa cinemato-

grafica per girare una fiction in mo-
do tale da utilizzare il denaro rica-
vato per effettuare i lavori che il
municipio non ha i fondi per realiz-
zare. Si è parlato di un affitto di
1500 euro al giorno per un totale
complessivo di circa 30.000. "Se an-
che questo ennesimo tentativo non
dovesse andare a buon fine- ha con-
cluso la Preside- mi impegnerò per
cercare altre soluzioni concrete e ri-
solvere definitivamente la questio-

ne". I giovani studenti della Giusti-
niana, quindi, dovranno continua-
re a svolgere, per il momento, le
lezioni dietro i banchi delle sedi di
via Giglio e via Santoliquido o, per
quanto riguarda l'educazione fisica,
al circolo sportivo "Casetta Bianca".
Con la speranza, però, che al più
presto l'amministrazione riesca a
trovare per loro una sistemazione
più dignitosa.

CASSIA, incidente mortale mercoledì scorso nei pressi di Corso Francia
Incidente mortale mercoledì scorso all'incrocio su-
bito dopo via Fabbroni, tra Via Cassia Nuova e Via
Antonio de Viti de Marco. Una giovane donna, a
bordo del suo ciclomotore, è deceduta sul colpo do-
po il forte impatto con una Ford Ka.  La persona al-
la guida dell'autovettura è illesa, ma sotto shock.
La polizia ha effettuato i primi rilevamenti per de-
terminare le dinamiche esatte della collisione.  La
donna a bordo del suo motorino percorreva Via
Cassia Nuova in direzione di Corso Francia, mentre
l'autovettura svoltava per Via Antonio de Viti de
Marco.
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