
Un Consiglio per Paganica 
 

VERBALE Assemblea del 12.11.2014 
 

"SCUOLE" 

Presenti: 

Alì Salem, consigliere comunale 

Daniele Ferella, consigliere comunale 

Fernando Galletti, presidente ASBUC 

 

Alfredo Moroni, assess comunale O.O.P.P. e Patrimonio 

Enrica De Paulis, dirigente settore Patrimonio e Ricostruzione Pubblica 

Lucia Di Giulio, dirigente scolastico circolo Galileo Galilei 

Antonella Conio, dirigente scolastico Dante Alighieri 

Rappresentanti dei genitori della primaria e della scuola media, cittadini. 

 

L’assemblea è convocata sul tema della ricostruzione delle scuole di Paganica, con particolare 

riferimento alla scuola media che vive la situazione più grave e presente le maggiori priorità.  

L’assemblea fa seguito a quella del mese precedente convocata sullo stesso argomento, durante la 

quale sono emerse le esigenze di tutti i plessi e le difficoltà quotidiane della vita scolastica negli 

edifici provvisori. 

 

La seduta inizia con la relazione della dirigente comunale del settore, arch. Enrica De Paulis, 

relativa alle modalità e alle tempistica della realizzazione della nuova sede Celestino V della scuola 

media  Dante Alighieri. 

L’arch Enrica De Paulis riferisce che gli uffici tecnici comunali hanno valutato più opzioni anche 

sulle base dei suggerimenti pervenuti da parte dei cittadini durante la precedente assemblea. Poiché 

l’esigenza principale è raggiungere l’obiettivo (ricostruzione scuola media) nel più breve tempo 

possibile, la scelta del sito su cui costruire la nuova scuola è ricaduta necessariamente su un terreno 

di proprietà del comune e già destinato ad uso scolastico. Il sito in questione è quello attualmente 

occupato dai musp della scuola primaria (dietro il centro polifunzionale). 

È già in essere la condivisione delle intenzioni e delle linee progettuali preliminari con L’USRA 

allo scopo di blindare il finanziamento. Sono al vaglio progetti già esistenti (ad esempio quello della 

scuola di Arischia) che garantisce gli alti livelli di qualità (sicurezza, ecosostenibilità, autonomia 

energetica, purificazione dell’aria, insonorizzazione) richiesti dall’USRA in particolare per le 

scuole. 

Quella individuata (sito e tipologia progetto) è la scelta definitiva più rapida possibile che, nella 

migliore delle ipotesi, prevede il seguente cronoprogramma: 

15 gg   per la documentazione di un progetto condiviso; 

60 gg   per la gara di progettazione; 

90 gg   per la progettazione preliminare avanzata; 

120 gg per la gara di appalto integrato; 

9/2015 inizio lavori 

8/2016 consegna 

 

Nel frattempo, per migliorare la vivibilità e la didattica nella sede provvisoria in via Onna, dove le 

condizioni di lavoro sono estremamente difficili e dove non sussistono più le condizioni di 

sicurezza ambientale necessarie, l’arch. De Paulis ha prospettato alcuni interventi manutentivi sulla 

pavimentazione, la purificazione dell’aria e l’insonorizzazione. 

 



L’ipotesi alternativa del trasferimento dei ragazzi in altra sede provvisoria è difficilmente 

percorribile sia per la difficile logistica sia per i tempi. 

 

La scelta del sito impone sacrifici anche alle scuole primaria e infanzia, delle quali alcune classi 

sono alloggiate in costruzioni provvisorie costruite sul sito che sarà destinato alla nuova scuola 

media. Per le classi della primaria e dell’infanzia si prospetta dunque l’organizzazione del rientro 

nelle sedi in muratura in via del rio a Paganica. Ciò pone problemi di spazi e di sicurezza. 

 

Prende la parola la dott. Lucia Di Giulio, dirigente del circolo didattico Galileo Galilei, per illustrare 

le grosse criticità nell’impianto progettuale del comune illustrato dall’arch. De Paulis. Fermo 

restando che la priorità è la costruzione di una sede adeguata per la scuola media, le cui difficoltà 

sono state personalmente constatate dalla dirigente Di Giulio, si pone il problema di COME, 

DOVE, QUANDO sgomberare le sedi provvisorie di infanzia e primaria, in quanto sono necessari 

spazi adeguati per la didattica, i laboratori nel rispetto delle norme di sicurezza, considerando 

l’obiettivo perseguito immediatamente dopo il terremoto di diminuire l’affollamento della sede in 

muratura per aumentare la sicurezza. 

Rientrando tutti nella sede in muratura si dovranno gestire 131 bambini nella scuola dell’infanzia e 

319 bambini della primaria. In totale 450 bambini fra i quali 8 bambini disabili (di cui 3 con grave 

disabilità). Ad essi si aggiungono i docenti, gli assistenti, i collaboratori e il personale 

amministrativo per un totale di 492 persone. Si pone a questo punto il problema della sicurezza 

interna dovuta alla presenza delle scalinate e di quella esterna anche in considerazione del punto di 

raccolta (cortile dell’infanzia) che diventa insufficiente per un numero così alto di persone. 

 

La richiesta della dirigente Di Giulio è di ricostruire contemporaneamente le due scuole (media e 

primaria/infanzia) in base alle esigenze di entrambe. 

 

La dott. Antonella Conio, dirigente della scuola media, è intervenuta brevemente per ribadire 

quanto detto nella precedente assemblea relativamente all’esigenza di spazi adeguati per i ragazzi 

della sua scuola, anche durante il periodo di costruzione della nuova sede definitiva. Oltre al 

miglioramento delle condizioni di vivibilità (cedimento pavimentazione; gocciolamento soffitti, 

microclima interno, inquinamento acustico) le aule sono sovraffollate e in deroga ad ogni 

normativa. 

 

L’assessore Alfredo Moroni prendendo atto una volta di più della complessità della situazione, 

conferma che saranno fatte valutazioni complessive comprendenti l’ampliamento necessario alla 

scuola primaria ma ribadisce che la priorità è la scuola media e invita a fare i conti con le effettive 

risorse disponibili. Concorda comunque sull’affrontare contestualmente i problemi delle scuole 

media e primaria, confidando in una metodologia condivisa per mettere in fila le priorità. 

 

La seduta si scioglie con il proposito di rimanere in contatto (amministrazione, dirigenti scolastiche 

e cittadini) per seguire l’iter e riportare i progressi delle varie fasi nelle prossime assemblee. 

 

unconsiglioperpaganica@gmail.com 
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