
 

SI TORNA IN CLASSE, MA DI SICURO C’È BEN POCOinchiesta

di Rossana Linguini

O
rmai ci siamo, la campanella è già 
suonata per degli studenti italia-
ni, ma le scuole che rischiano di 
chiudere ancor prima d’aver aper-
to sono tante, tantissime. Prende-

te Messina, per esempio, dove il sindaco Ca-
teno De Luca promette di tenere chiusi i 
portoni di circa settantacinque plessi scola-
stici. «Cinquanta su centootto totali tra ele-
mentari e medie in città e venticinque su 
sessantacinque istituti superiori nell’area 
metropolitana», ci spiega. Quando un mese 
fa ha iniziato a spulciare i faldoni sull’aper-
tura dell’anno scolastico, ha scoperto che 
non c’era la documentazione. Allora, era un 
torrido venerdì d’agosto, ha richiamato tutti 
dalle ferie affinché ricostruissero i fascicoli 
dei singoli edifici: scoprendo che mancava-

no il 90 per cento delle certificazioni di vul-
nerabilità sisimica e il 50 per cento di quelle 
sul rischio antincendio. «A quel punto ab-
biamo definito modalità più rapide», ricorda 
lui, «per verificare l’adeguamento alle norme 
antincendio e per avere un primo screening 
sulla vulnerabilità sismica. Allo stesso tem-
po mi sono messo a cercare soluzioni alter-
native, dalle aule dell’università, agli spazi 
della Curia, ai doppi turni. Però parliamoci 
chiaro: noi come Co-
muni proprietari delle 
scuole ci dobbiamo 
fare carico di sanzioni 
amministrative e pe-
nali, da sei mesi a due 
anni per ogni plesso, e 
non abbiamo i tempi 
per metterci a norma. 
O il governo fa un pia-

EDIFICI TROPPO VECCHI, NON A NORMA ANTISISMICA E A RISCHIO CROLLI. 
COSÌ TANTI SINDACI RINVIANO L’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO. E INTANTO 
IL MINISTRO PROMETTE: «FONDI SBLOCCATI E UNA MAPPA DALLO SPAZIO»

no straordinario e nel frattempo sospende 
le sanzioni, oppure...». Oppure è un gran pa-
sticcio, perché da Pescolanciano (Isernia) a 
Sarzana (La Spezia) sono tanti i colleghi che 
la pensano allo stesso modo. Burocrazia, 
certo, ma non solo. Perché c’è poco da 
scherzare visto che Messina dal punto di vi-
sta sismico è classificata zona uno, l’indice 
di massimo rischio, e ben diciotto mila 
scuole, cioè un terzo del totale, si trovano in 

aree ad alto e altissimo 
rischio sismico. Il che 
non deve indurre ad 
abbassare la guardia 
sugli istituti localizzati 
in zone tre e quattro, 
giudicate a basso e bas-
sissimo rischio, come ci 
ricorda il terremoto del 
2012 in Emilia-Roma-

UN TECNICO 
AL MIUR 
Il ministro 
dell’istruzione 
Marco Bussetti, 
56 anni, è stato 
un docente 
e dirigente 
dell’Ufficio 
scolastico 
regionale 
della Lombardia.  

LA CARICA DEGLI 
OTTO MILIONI 
L’ingresso di una 
scuola italiana: in 
questi giorni sono  
tornati sui banchi  
otto milioni di 
ragazzi, distribuiti 
in 8.290 istituti, 
per un totale  
di oltre 40 mila 
sedi scolastiche.

LA SCUOLA VA IN PEZZI 
CHE GRANDE VERGOGNA 
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gna, il cui territorio è considerato dagli 
esperti, appunto, prevalentemente a basso 
rischio. Ad aver fatto “i compiti a casa”, tra 
l’altro, sono davvero in pochi, avverte l’asso-
ciazione Cittadinanza Attiva (www.cittadi-

nanzattiva.it) che in un rapporto che sarà 
presentato il 27 settembre fornisce nuovi 
dati tutt’altro che rassicuranti: solo il 5 per 
cento delle scuole italiane è adeguato sismi-
camente e soltanto il 29 per cento è dotato 
della verifica di vulnerabilità sismica. Per-
centuale che in alcune regioni del Sud si fa 
drammatica: il 2 per cento in Calabria, il 4 
per cento in Campania. 

«Il termine per mettersi in regola», ci 
spiega Adriana Bizzarri, coordinatrice na-
zionale Scuola di Cittadinanza Attiva, «è sta-
to prorogato dal governo da agosto a dicem-
bre: il che è comprensibile perché i fondi 
che il ministero dell’istruzione aveva stan-
ziato non erano ancora utilizzabili da Co-
muni e Province che ne avevavo fatto richie-
sta. Ora però vorremmo capire se si rispette-
rà questa scadenza e se a breve verranno 
stanziati altri fondi ad hoc: i 150 milioni de-
stinati alle verifiche di vulnerabilità sono 
sufficienti solo per mille e seicento scuole, 
ma le richieste sono quattro mila». 

Ne è consapevole il ministro dell’Istru-
zione, dell’università e della ricerca Marco 
Bussetti, che esorta a non pensare che i no-
stri ragazzi fino a Natale siederanno in aule 
pericolanti. «Le verifiche di vulnerabilità si-
smica», ci spiega, «servono ad avere un qua-
dro chiaro della situazione degli edifici sco-
lastici. Dove non c’è un certificato non vuol 
dire che esista effettivamente un problema 
di sicurezza. Sin dalle prime settimane dal 
mio insediamento abbiamo sbloccato le ri-
sorse per i Comuni. Non solo per le verifi-
che, ma anche per la progettazione di inter-
venti di adeguamento. Questo significa 

Sotto, la facciata del Liceo scientifico statale 
Alessandro Volta, 1.200 studenti. A destra, 
una veduta del cortile interno dell’edificio, in 

stato di abbandono da nove anni, da quando è stato dichiarato inagibile 
per crolli dell’intonaco. Il ripristino spetterebbe alla Città metropolitana 
di Milano, ma per ora non se ne parla. «Volevamo farlo noi in economia», 
dice il preside Domenico Squillace. «Ma non si può, non ci autorizzano».

Vistose infiltrazioni e parti del soffitto letteralmente 
venute giù: è l’incredibile stato dell’istituto 
comprensivo statale Mazzini-Gallo che in queste 

foto il sindaco Cateno De Luca (a sinistra in basso, in giacca e cravatta), 46 anni, 
mostra ai tecnici. La scuola, che ospita 600 studenti, è stata aperta l’11 settembre. 
«Con molte limitazioni e turnazioni», ci spiega De Luca, «e provvisoriamente:  
siamo in attesa dell’esito della scheda sulla vulnerabilità sisimica».

Messina

Milano
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IL MINISTRO: 
«LE RISORSE 
NON CI 
MANCANO: 
ABBIAMO 
7 MILIARDI»

SI TORNA IN CLASSE, TRA INCOGNITE E POLEMICHEinchiesta

che se ci troviamo di fronte a un rischio, 
possiamo subito porre rimedio. Quello di 
dicembre è un termine ultimo, ma le proce-
dure degli Enti locali potrebbero essere già 
concluse o in corso».

Speriamo. Quanto alle risorse, il mini-
stro Bussetti, che ha appena sbloccato il 
primo miliardo previsto dalla programma-
zione 2018/2020, promette tempi rapidi. 
«Non vogliamo mai più risorse bloccate ed 
Enti locali con le mani legate, in attesa e 
nell’impossibilità di mettere in sicurezza le 
nostre scuole. Inoltre abbiamo definito, 

una volta per tutte, i criteri 
di ripartizione a livello re-
gionale delle risorse, con 
un’attenzione particolare 
alle zone sismiche. E sulle 
certificazioni di vulnerabi-
lità sismica, dobbiamo far sì 
che tutte le scuole le abbia-
no. Lavoriamo per soddisfa-

re questo obiettivo. Le risorse non manca-
no, abbiamo già 7 miliardi a disposizione. 
Per le verifiche di vulnerabilità sismica a 
luglio abbiamo sbloccato 150 milioni di 
euro. Continueremo a cercare fondi da in-
vestire sull’edilizia scolastica, già a partire 
dalla prossima legge di bilancio». 

Non sono però solo i terremoti a preoc-
cupare i genitori italiani, dice la Bizzarri. 
«Basta un’infiltrazione d’acqua sulla quale 
non si interviene per pregiudicare la stabi-
lità di solai, controsoffitti e tetti. Così la 
mancanza di manutenzione ordinaria o 
straordinaria diventa la causa più frequen-
te di crolli». Crolli come quello di Campole-
one, vicino ad Aprilia, dove il controsoffitto 
di una scuola elementare è venuto giù: for-

tunatamente prima che i bambini tornas-
sero sui banchi dopo la pausa estiva. Infil-
trazioni come quelle dell’istituto per geo-
metri di Teramo, frutto di anni di incuria 
da parte delle amministrazioni provinciali 
precedenti, alla quale l’attuale provincia 
sta cercando di porre rimedio. «Il punto de-
bole degli edifici scolastici», dice la Bizzar-
ri, «è che nel 60 per cento dei casi risalgono 
a prima degli anni Settanta, quando si co-
struiva con tecniche e materiali meno resi-
stenti. Ora i problemi vengono a galla e se 
la proprietà degli edifici è passata da Stato 
a Comuni e Province da poco più di 
vent’anni, è solo dal 2014 che lo Stato aiuta 
gli Enti locali stanziando fondi consistenti. 
E noi speriamo che questo governo, nel sol-
co degli ultimi due, continui a fare dell’edi-

lizia scolastica una priorità 
per altri dieci anni. Sennò 
non se ne esce». 

Insomma, servono soldi, 
ma bisogna anche sapere do-
ve metterli: perché una foto-
grafia aggiornata dei guai 

della scuola nazionale per ora manca. E se 
alcune regioni come Toscana, Emilia-Ro-
magna e Friuli Venezia Giulia hanno dati 
aggiornati, non si può dire lo stesso del 
Sud, Lazio compreso. Ma su questo il mini-
stro assicura d’essere già al lavoro: «Partia-
mo con l’aggiornamento in tempo reale 
dell’Anagrafe per l’Edilizia scolastica e il 
suo miglioramento, grazie all’inserimento 
di informazioni aggiuntive sugli istituti. Si 
inizia subito, nelle prossime settimane 
questi dati saranno pubblicati in chiaro, a 
disposizione di tutti. Questo ci consentirà 
di avere maggiore velocità nell’individua-
zione degli interventi prioritari». E c’è una 
novità: la mappatura satellitare di tutti gli 
istituti scolastici. «Con l’Asi, l’Agenzia Spa-
ziale Italiana, e con il Cnr, il principale en-
te pubblico di ricerca del Paese», annuncia 
Bussetti, «abbiamo avviato una collabora-
zione mai realizzata prima. Grazie al siste-
ma di osservazione satellitare Cosmo 
SkyMed potremo monitorare dall’alto tutti 
i nostri 40 mila edifici scolastici. E vedere 
nel dettaglio se qualche edificio si è spo-

stato sensibilmente a cau-
sa di terremoti, alluvioni o 
altri eventi di questa por-
tata. Nel giro di qualche 
mese avremo i primi risul-
tati: dati degli ultimi otto 
anni, precisi al millime-
tro, edificio per edificio. 
Questo ci consentirà di 
capire quali sono le scuo-
le più a rischio. È un’ope-
razione storica. A costo 
zero. Un esempio di come 
si fa strategia utilizzando 
risorse di sistema». 

Rossana Linguini

Gli esterni fatiscenti dell’Istituto 
Tecnico per Geometri Carlo Forti. 
«Abbiamo destinato 500 mila 

euro alla impermeabilizzazione dell’edificio», spiega Mirko 
Rossi, consigliere incaricato per l’Edilizia scolastica dell’Ente 
Provincia, cui fa capo l’istituto. «Le scuole costruite  
a terrazza come questa, tipiche degli anni Ottanta, richiedono 
un’adeguata manutenzione. Sennò si creano questi problemi». 

Il soffitto crollato 
su banchi e sedie 
(a destra) di una 

scuola primaria vicino ad Aprilia: per fortuna il crollo è 
avvenuto quando gli alunni non erano ancora tornati in classe 
dopo la pausa estiva. Adesso sono cominciati i lavori di 
ripristino da parte del proprietario dell’immobile, al quale 
l’amministrazione comunale, da diversi anni, paga l’affitto.

Teramo

Campoleone

36 
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfVnBycyMjIzk4YTY4NTgyLTIzNWItNDBiOC04YWZjLWE4ZmQyMGNmNTYyNiMjIzIwMTgtMDktMTRUMDg6MDM6NTgjIyNWRVI=


