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ROMA CAPITALE 

GABINETTO DEL SINDACO 
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 

Commissione Consiliare Scuola 

Presidente  
ZOTTA Maria Teresa 

email: teresamaria.zotta@comune.roma.it 

  

Vice Presidenti 
ANGELUCCI Nello – Vicario nello.angelucci@comune.roma.it 

COZZOLI POLI Ignazio – ignazio.cozzolipoli@comune.roma.it 

Via del Tritone 142 - 00187 Roma 

email: ccp.scuola@comune.roma.it 

 

Assessore Bilancio e Patrimonio 

Andrea Mazzillo 

Via del Campidoglio, 1 – 00186 Roma 

assessorato.bilancio@comune.roma.it 

assessorato.patrimonio@comune.roma.it 

 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture  

e Manutenzione Urbana  

 Centrale Unica Lavori Pubblici 

UNITA' ORGANIZZATIVA  

"OPERE DI EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA" 

Dirigente Responsabile: 

Dott. Ing. Fabrizio Mazzenga 

e-ma il: fabrizio.mazzenga@comune.roma.it   

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it 

 

  

Municipio VI delle Torri 

 

Vice Presidente 

Dott.ssa Francesca FILIPPONI 

francesca.filipponi@comune.roma.it 

 

Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, ERP, Politiche Abitative 

Ing. Sergio NICASTRO  

sergio.nicastro@comune.roma.it 

 

Assessore alla Scuola, Sport, Cultura, Politiche Giovanili  

  Arch. Alessandro Marco GISONDA    
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alessandromarco.gisonda@comune.roma.it 

 

Presidente Commissione Scuola 

Silvia Foriglio 

silvia.foriglio@comune.roma.it 

 

Presidente Commissione LLPP 

Giuseppe Agnini 

giuseppe.agnini@comune.roma.it 

 

Commissione Speciale Controllo e Garanzia 

Presidente: Compagnone Fabrizio 

fabrizio.compagnone@comune.roma.it 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Dipartimento VIII  

"Programmazione della rete scolastica  

 edilizia scolastica"  

Il direttore 
 

ESPOSITO Giuseppe 

Viale G. Ribotta n.41/43 – 00144 Roma 

scuola@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

USR 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

AL DIRETTORE 

Viale Giorgio Ribotta 41 00144  

email segrusp.rm@istruzione.it 

 

Prefetto di Roma - Ufficio Territoriale del Governo 

Dott.ssa Paola Basilone 

 Via IV Novembre, 119/A - 00187  

 Roma (RM) 

P.E.C.: protocollo.prefrm@pec.interno.it 

prefettura.roma@interno.it 

paola.basilone@interno.it 

 

P.c. Ministro dell’Interno 

Marco Minniti 

Capo Segreteria dr. Achille Passoni 

caposegreteria.ministro@interno.it  

Capo Segreteria tecnica prefetto  

Maria Teresa Sempreviva 

segreteriatecnica.ministro@interno.it 

Fax 06.46549832 

 

p.c.  CDQ Castelverde Assemblea Plenaria 

SEDE 
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p.c. IC Castelverde 

Al dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 

 

Vice Preside 

Mara Magazzeni 

SEDE 

 

p.c. Consiglio di Istituto  

Al presidente 

Imma Donnarumma 

SEDE 
 

Oggetto: Emergenza scuole Castelverde come da vs Prot. RA/2017/0061364 del 4 ottobre 2017  

 

 

 Con riferimento alla vs nota in oggetto,  stante la situazione emergenziale e di ordine 

pubblico che si genererà già con le prossime scadenze scolastiche nel febbraio pv, con la presente 

sollecitiamo la risoluzione della problematica in oggetto con l’inserimento  a bilancio della somma 

necessaria alla costruzione di un nuovo Istituto Comprensivo nel nostro quartiere di Castelverde. 

 Inoltre è necessario comunicarvi che la soluzione cercata lo scorso anno, che ha tentato di 

tamponare la criticità dei 50 bambini in esubero di prima elementare,  ricollocandoli in altri istituti, 

e’ comunque impopolare, stante le situazione intrinseca del quartiere posto all’estremo confine Est 

della campagna romana.  

 È percepita e vissuta con grave disagio dai cittadini non rispettando i bisogni dei ragazzi e 

il loro diritto allo studio.  

 I quartieri dove sono stati ricollocati i nostri piccoli studenti di prima elementare, sono 

molto distanti da Castelverde, questo crea in loro e nelle loro famiglie, problemi sia nel raggiungere 

dell’istituto, costringendo l’alunno ad alzarsi ad orari non consoni ad un bambino di 6 anni , sia 

negando quella continuità relazionale che nelle scuole italiane e’ tanto richiesta e fondamentale 

anche per una crescita armonica della persona. 

 Vorremmo comunque porre alla vostra attenzione che tale emergenza si acuirà quest’anno 

e colpirà oltre alla scuola primaria anche la scuola secondaria di primo grado, nello specifico, 

avremo 7 quinte elementari uscenti e 5 prime medie a disposizione, inoltre una classe delle medie 

gia’ esistente e’ di 15 bambini ed e’ situata in un area non consona a loro sia per la sicurezza che 

per le esigenze dello studente.  

 Sottolineiamo  anche, che anche tutti i laboratori sono già stati utilizzati per accogliere piu’ 

studenti possibile come pure vani adattati ma privi dei requisiti igenico-sanitari con i servizi 

largamente insufficienti ed indegni finanche di un contesto occidentale..   

 È necessario che i vertici comunali si facciano carico del problema, almeno iniziando a 

programmare l’investimento necessario nelle poste di bilancio comunale a dicembre. Questo atto 



mostrerebbe alle famiglie la volontà di un cambiamento di paradigma rispetto ai veri bisogni dei 

cittadini specie di questa lontana periferia, dove si concentrano oltre l’80% delle carenze 

infrastrutturali scolastiche.. 

 Già in precedenza c’erano stati problemi di ordine pubblico, con incatenamenti e proteste 

ben sopra le righe da parte di genitori esasperati. Tale situazione potrà essere gestita a fatica dagli 

organi preposti, perché si acuisce di anno in anno e va superata una volta per tutte senza far vivere 

le famiglie nella mancanza di certezze ad ogni iscrizione della SCUOLA DELL’OBBLIGO. 

 

In attesa di un vostro immediato riscontro  

 

Cordialmente  

Il Presidente CdQ Castelverde 

f.to Isabella Frangella 

 

Il Vice Presidente CdQ Castelverde 

f.to Daniela Ferdinandi 

 


