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DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
MUNICIPIO XII

Il Piano di Dimensionamento scolastico definisce l’organizzazione della rete
scolastica delle scuole e, pertanto, le diverse aggregazioni tra le scuole del territorio.
Si tratta di un atto traumatico che ridisegna l’organizzazione dell’offerta formativa.
Per questo motivo è necessario realizzare accorpamenti tra scuole limitrofe e che si

proceda avendo una visione di lungo periodo, ma per le scuole del Torrino, Torrino
Mezzocammino, Decima e Mostacciano era stato previsto tutt’altro …

La normativa
Il nuovo Piano è stato dettato dalla necessità di riorganizzare la rete scolastica

trasformando i Circoli didattici in Istituti Comprensivi, così come previsto dalle
disposizioni della Legge 111/2011. Inoltre, la normativa, al fine di comprimere e
razionalizzare la spesa pubblica, ha previsto che gli Istituti Comprensivi per acquisire
l’autonomia debbano avere di norma almeno 1.000 alunni (invece del precedente
limite numerico di 500 alunni) e da qui gli accorpamenti.



UNA RIVOLTA PACIFICA, UN’INDIGNAZIONE CIVILE
COSTRINGONO LA POLITICAAD UN DIETROFRONT

Il Municipio XII ed il Comune di Roma avevano proposto di accorpare insieme ben
9 scuole del quadrante Decima, Torrino e Torrino - Mezzocammino, creando un
grandissimo “mostro scolastico” difficile da gestire e che per giunta nell’arco di uno
o due anni sarebbe dovuto essere diviso nuovamente!
Infatti, le scuole del quartiere Torrino - Mezzocammino si stanno progressivamente

riempiendo di alunni e il neonato maxi Istituto Comprensivo, che avrebbero voluto
creare, in brevissimo tempo sarebbe diventato il più grande Istituto Comprensivo di
Roma e, pertanto, avrebbe dovuto essere ridiviso.
Le nostre pacifiche manifestazioni di protesta hanno ribaltato una situazione che

fino all’ultimo sembrava difficilissima da recuperare, ma abbiamo vinto! Ed abbiamo
ottenuto il mantenimento di due Istituti Comprensivi autonomi, con il risultato che per
i prossimi anni le scuole del Torrino, Decima e Torrino - Mezzocammino avranno una
stabilità organizzativa e non avranno più la necessità di interventi di riorganizzazione
scolastica…

IST. COMPRENSIVO FIUME GIALLO:
Secondaria I Gr. Torrino Mezzocammino:
L.go Bignotti 10
Primaria Torrino Mezzocammino:
L.go Bignotti 11
Primaria Fiume Giallo:
Via del Fiume Giallo, 45
Infanzia Fiume Giallo:
Via Fiume Giallo 45
Infanzia La Stefi:
L.go Buzzelli, 2

IST. COMPRENSIVO MATTEO RICCI:
Secondaria I Gr. Sabatini (Ex Ruffini):
Via Camillo Sabatini, 111
Primaria Matteo Ricci:
Via Cina, 4
Infanzia Matteo Ricci:
Via Cina, 4
Infanzia Sansotta:
Via Sansotta

Ecco la composizione dei due Istituti Comprensivi prevista dal piano:

2 febbraio 2012 - Le scuole del Torrino manifestano davanti la Regione Lazio



ISTITUTO
COMPRENSIVO
PALLAVICINI

Il Municipio XII aveva
proposto l’accorpamento
della Scuola infanzia statale
Casale di Mostacciano con
le scuole del Torrino. Una
scelta incomprensibile,
proprio perché non avrebbe
garantito la creazione di
Istituti Comprensivi caratterizzati da una omogeneità territoriale.
Ma anche in questo caso siamo riusciti ad impedirlo, ed abbiamo costretto il

Comune di Roma a fare un clamoroso dietrofront.

ISTITUTO COMPRENSIVO PALLAVICINI:
Secondaria I Grado (ex Bachelet): Via Beata Vergine del Carmelo, 35
Primaria Pallavicini: Via Don Pasquino Borghi, 165
Primaria Papillo: Via Alberto Moravia, 201
Infanzia Beata Vergine Carmelo: P.zza Beata Vergine del Carmelo
Infanzia Casale: Via Enrico Giachino, 24
Infanzia Papillo: Via Alberto Moravia, 201

ISTITUTO COMPRENSIVO ORSA MAGGIORE
L’Istituto Comprensivo Orsa Maggiore non ha subito modifiche ma anche in questo

caso è necessario ricordare che era stato proposto il suo accorpamento con la
Secondaria di primo grado Sabbatini, ma alla fine ha prevalso il buonsenso ed ha
prevalso il criterio dell’omogeneità territoriale.

ISTITUTO COMPRENSIVO ORSA MAGGIORE:
Secondaria I Grado: Via delle Costellazioni, 369
Primaria Orsa Maggiore: Via delle Costellazioni, 369
Primaria Orsa Maggiore: Via Orsa Maggiore, 112
Infanzia Orsa Maggiore: Via Orsa Maggiore, 120

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
La scuola elementare Eur di Via dell’Elettronica è stata oggetto di una durissima

disputa tra due diversi istituti scolastici di due quartieri adiacenti, l’Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci del Torrino ed il 75° Circolo Didattico
Eur - Ferratella.
Nel quadrante Eur la scuola pubblica non offre la possibilità di seguire un ciclo di

studi completo. Infatti, in seguito ad una precisa scelta politica, l’Eur ha perso la
propria scuola media (che poco più di dieci anni fa è stata spostata al Torrino).
Pertanto, all’Eur non è più possibile frequentare la scuola media (al di fuori di una

sezione recentemente istituita all’interno della scuola elementare) e da qui la debolez-
za dell’offerta formativa del quartiere ed il suo diventare un terreno di contesa.
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Tutti i quartieri hanno una propria
scuola media e, generalmente, un proprio
Istituto Comprensivo e da qui nasce il
peccato originale e la genesi di tutte le
controversie!
La vicenda si è conclusa con il defini-

tivo accorpamento della scuola elemen-
tare di Via dell’Elettronica con l’Istituto
Comprensivo Leonardo da Vinci ed il
conseguente parziale smembramento del
75° Circolo Didattico.
Comunque, sono fermamente convinto

che l’Eur abbia il diritto di avere il proprio Istituto Comprensivo e reputo una scelta
scellerata la soppressione della sua unica scuola media, avvenuta poco più di una
decina di anni fa.

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI
Secondaria I Grado Leonardo da Vinci: Via della Grande Muraglia, 37
Secondaria I Grado E.U.R.: Viale dell’Elettronica, 3
Primaria Leonardo Da Vinci: Via Lione, 2
Primaria E.U.R.: Viale dell’elettronica, 3
Infanzia Leonardo da Vinci: Via Lione, 2

LICEI: NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO
Un’importante novità per l’anno scolastico 2012/2013: un nuovo Liceo Linguistico

presso l’Istituto Majorana di Via Carlo Avolio, n. 111, a Spinaceto.
Per info: Tel. 065084274. www.majorana.eu
Dall’anno scolastico 2011/2012 il Liceo Classico Plauto annovera anche l’indirizzo

delle Scienze Umane. Inoltre, proseguono con successo i corsi per la formazione
musicale degli studenti che desiderano proseguire o intraprendere lo studio di uno
strumento.

Liceo Classico Plauto di Via A. Renzini, n. 70, a Spinaceto.
Per info: Tel. 065070486. www.liceoplauto.it

Nel restare a vostra disposizione per eventuali consigli o chiarimenti
vi invio i miei più cari saluti, Federico Siracusa.

Iscriviti alla mailing list:
federico.siracusa@tin.it


