
Bozza 
Provincia di Roma 
Assessorato alle Politiche della Scuola 
c.a. dellʼAssessore 
Dott.ssa Paola Rita Stella 
 
E p. c. 
 
Al Presidente 
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Oggetto: Sostegno allʼazione della Provincia per la revisione del Piano di 
Dimensionamento delle scuole di Roma 
 
 
Gentile Assessore, 
 
Obiettivo di questa lettera è manifestarle la nostra preoccupazione, e, insieme, il nostro 
sostegno, per il compito che La aspetta nel rivedere il piano di dimensionamento delle 
scuole, recentemente proposto dal Comune di Roma. 
 
Come cittadini condividiamo la necessità di una maggiore efficienza nella gestione del 
“pubblico”, compresa la scuola, e, seppur a malincuore, accettiamo, nel quadro attuale, la 
necessità di “sacrifici”.  
 
Negli ultimi anni, questo ha comportato un forte ridimensionamento dellʼofferta formativa, 
Si sono in particolare verificate delle situazioni paradossali in particolare nel XVII 
Municipio. 
 
Il Decreto approvato dal Governo prevede Istituti minimi di 1000 studenti, ma, ad esempio: 
 
¶ alla scuola elementare Pistelli non è stato concesso di mantenere un circolo 

didattico di 1.100 alunni con la scuola speciale Vaccari per disabili. 
¶ la scuola media Belli (quartiere delle Vittorie) è stata separata dalla scuola media 

Col di Lana, (che dista poche centinaia di metri); due scuole che hanno da sempre 
condiviso professori, mensa, insegnamenti di potenziamento, attività 
extrascolastiche e dirigenza scolastica. La scuola media Belli, secondo la proposta 
del Comune di Roma, verrebbe  aggregata invece alle scuole Cairoli, Vico e Ariosto, 
e che insistono addirittura su un altro quartiere (Trionfale).  

¶ la scuola elementare Leopardi e media Giovanni XXIII, che contano poco più di 600 
alunni, sono invece state lasciate da sole.  

 
Insomma, una delibera frettolosa, non meditata, troppo spesso incurante delle realtà 
educative consolidate, delle naturali aggregazioni, delle specificità territoriali e culturali.  
 
Crediamo che gli accorpamenti proposti dal Comune di Roma per la XVIIa circoscrizione 
avrebbero come conseguenza quasi certa non solo gravi discontinuità nella didattica per le 



classi di oggi, ma anche la dispersione di un patrimonio di esperienze educative su cui le 
generazioni future non potranno più contare. 
 
Obiettivi di risparmio del tutto analoghi potrebbero a nostro avviso essere raggiunti: 
 
¶ Accorpando la S.M.S. G.G. Belli/Col di Lana con la Leopardi e la Giovanni XXII 
¶ Mantenendo la Pistelli – Vaccari autonoma, come deroga giustificata dai particolari 

servizi offerti dalla scuola nel campo dei diversamente abili 
 
Leggiamo che il piano proposto sta creando gli stessi problemi (e analoghe reazioni) 
anche in altre circoscrizioni ed ovviamente la soluzione deve essere complessiva per la 
città e per il comprensorio.  
 
Ci auguriamo ora che la Provincia, nel deliberare, mostri una diversa sensibilità alle 
esigenze del territorio, dei genitori e soprattutto, dei ragazzi, in nome di quel governo 
condiviso e decentrato della cosa pubblica troppo spesso sbandierato e raramente 
applicato nel nostro Paese.   
 
Crediamo innanzitutto che una moratoria consenta di analizzare e discutere con le 
circoscrizioni e gli istituti , ben più di quanto non sia stato fatto finora, alternative e priorità, 
pur mantenendo lʼobiettivo del risparmio. 
 
Contiamo in ogni caso sul proposito della Provincia e della Regione di correggere errori, 
disattenzioni e scelte frettolose, sperando che le istituzioni coinvolte riescano a coniugare 
la necessaria razionalizzazione della spesa pubblica con la applicazione di un assoluto 
rispetto della scuola pubblica, e di una compiuta democrazia della società civile, espressa 
sempre esclusivamente attraverso il voto di noi cittadini. 
 
Comitato Genitori GG Belli 

Comitato Genitori Pistelli 

 

 


