
COMUNICATO STAMPA DEL 9-11-12 
 
 
 

Resoconto della riunione della commissione scuola del Comune di Roma Capitale 
del 9/11/12 

 
Oggi, 9.11.12 presso la sede della Commissione Scuola, in via largo Lauria, si è tenuta 
una riunione della Commissione Scuola, presieduta dal Presidente Angelini. Erano 
presenti fra altri: 
 
On. Paolo Masini   - vice Presidente Commissione 
On. Alfredo Ferrari   - membro Commissione 
On. Ludovico Maria Todini  - membro Commissione 
 
Dott.a Anna Maria De Luca - Dirigente scolastica ICS LA Giustiniana 
Sig. Paolo Paolinelli   - Presidente Cons. Istituto ICS LA Giustiniana 
Dott. Stefano Bani   - Vice Presidente Cons. Istituto ICS LA Giustiniana 
Dott. Andrea Morviducci  - Consigliere Cons. Istituto ICS LAGiustiniana 
Dott. Luigi Damiani   - Consigliere Cons. Istituto ICS LA Giustiniana 
Prof. Nicola Papiri   - Organo di Garanzia ICS La Giustiniana 
 
On. Guidi    - Commissione Bilancio 
On. Gemma Azumi 
On. Gazzellone 
 
Arc. Chiara Cecilia Cuccaro - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana 
Ing. Fabio Ceracchi   - commissione collaudo convenzione Case e Campi 
Ing. Rossetti    - Dipartimento XI scuola 
Ing. Vespa    - XX Municipio 
 
Ass. Stefano Erbaggi  - Lavori Pubblici, Manutenzione Urbana, XX Municipio 
Ass. Marco Perina - Vice Presidente XX Municipio, con competenze attività   
    e servizi culturali, sport, politiche scolastiche 
Dott. Luigi Ciminelli   - Direttore Municipio Roma XX 
Ass. Marco Petrelli   - Municipio XX 
Ass. Francesco Petrucci  - Municipio XX 
Ass. Andrea Antonini  - Municipio XX 
 
Sig. Vincenzo Leli   - Presidente IMAGO XX 
 
Giornalisti testata ZONA 
 
Lo scopo della commissione era quello di dare una risposta tecnico organizzativa alle 
problematiche inerenti l’ICS La Giustiniana e segnatamente sul plesso di via Giglio dove 
nei giorni scorsi è stata sgomberata la scuola per un problema  (poi per fortuna risultato 
rientrato dopo l’intervento dei VVF) di staticità dell’edificio. 
 
Per la scuola, all’incontro, eravamo presenti con la nostra Dirigente scolastica (dott.ssa De 
Luca) ed una rappresentanza dei genitori del Consiglio d’Istituto. 



 
Dai competenti referenti del XX municipio ci sono state date ampie rassicurazioni 
sull’agibilità del plesso: L’ing. Vespa (del XX municipio) ha presentato una relazione che 
autorizza tra l’altro a riattivare la corrente elettrica. 
 
Tutti gli intervenuti hanno tenuto a precisare che mai nel plesso ci sono stati problemi di 
staticità e che gli organi di stampa hanno amplificato l’evento. 
 
La Dirigente scolastica prima e noi, come rappresentanti dei genitori, abbiamo ribadito le 
preoccupazioni sullo stato generale del plesso, registrando le rassicurazioni dei tecnici ma 
ribadendo le difficili condizioni igienico–sanitarie con cui i nostri ragazzi devono 
convivere. 
 
Le nostre richieste sono state: 
 

1. Avere rassicurazioni su un tempestivo rientro alla normalità (impermeabilizzazione 
e riattivazione, previa verifica, dell’impianto elettrico).  

2. Dare nuovo slancio alla soluzione definitiva del problema dei plessi di via Maurizio 
Giglio e via Rocco Santoliquido con l’edificazione di un nuovo edificio scolastico, 
ottenendo uno studio di fattibilità sull’ampliamento di via Giglio a 18 classi. 

 
La risposta a queste richieste, fermo restando le assicurazioni  che la scuola è sicura, è 
stata concretizzata nell’ipotesi di trasferimento dei ragazzi di via Giglio nella 
“consegnanda” scuola di Case e Campi (sita in via Iannicelli). 
 
Questa soluzione, da intendersi interlocutoria rispetto all’obiettivo di riunire  in un unico 
edificio tutte le classi della scuola secondaria, risolverebbe parzialmente le problematiche 
ambientali e logistiche (scuola nuova, a norma, con palestra), ma ne aprirebbe di nuove 
facendone ricadere il peso sulle spalle dei genitori:  
 

- la nuova scuola dista circa 1 km dalla stazione del treno e non è servita da 
nessuna linea ATAC  

- il trasferimento risolverebbe un problema per i ragazzi di Via Giglio, ma i ragazzi 
di Via Rocco Santoliquido continuerebbero ad andare in palestra presso un 
circolo privato, creando quindi anche disparità di trattamento e di costo per le 
famiglie. 

- si rischierebbe una diminuzione di utenza a seguito della distanza dalla Stazione 
La Giustiniana, 

- aumenterebbero le difficoltà logistiche per i Professori che insegnano su più 
sezioni collocate in edifici distanti a causa dei tempi di trasferimento tra i due 
plessi con il rischio della scopertura delle classi e vi sarebbero ulteriori aggravi di 
impegno per il già carente personale ATA. 

- si dovrebbe far fronte a maggiori difficoltà per gli allievi della Sezione Musicale - 
trasversale tra tutte le sezioni – nel frequentare le lezioni di Musica di Insieme, 
che probabilmente  si scaricherebbero sulle famiglie. 

 
 

La soluzione per tutta l’utenza, per noi genitori, resta sempre la nuova scuola! 
 
Ciò nonostante, benché la decisione dovrà essere presa in accordo con tutto il corpo dei 
genitori, si è convenuto che, l’ICS La Giustiniana acquisirà il plesso di Via Iannicelli per 



questo ipotetico trasferimento e nel contempo verrà presentata in Campidoglio una 
risoluzione che impegna il Consiglio Comunale ad adoperarsi per l’unificazione dei due 
plessi in un’unica sede.  
 
C’è infine da fare una considerazione più generale sull’attenzione  che questo tema sta 
raccogliendo tra le forze politiche che operano nel territorio: facciamo appello agli organi 
d’informazione affinché non si faccia speculazione politica e campagna elettorale 
sulla pelle dei nostri ragazzi distinguendo i livelli e dando il giusto peso alle 
posizioni di tutti i soggetti.  
 
I Genitori del Consiglio d’Istituto dell’ICS La Giustiniana, amici della Giustiniana 
 
 
 
 
www.amicidellagiustiniana.it 
 
amicidellagiustiniana@gmail.com 
 
 
 


