
TRIGORIA - VALLERANO: SOS SCUOLE
scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie…

IL PUNTO DI VISTA DI FEDERICO SIRACUSA

Cari amici,
vi invito a leggere con particolare attenzione l’approfondito studio che ho realizzato sulle scuole del quadran-

te Trigoria – Vallerano in quanto a scapito dei proclami in quest’area l’offerta di scuole dell’infanzia si va dra-
sticamente riducendo.

Già quest’anno, a causa della cronica carenza di aule delle scuole dell’obbligo, sia a Vallerano che a
Trigoria sono state soppresse ben due classi di scuola dell’infanzia statale.

La mancanza di strutture scolastiche adeguate accompagnata ad un incontrollato sviluppo urbanistico del 
territorio ha prodotto che le scuole dei quartieri di Trigoria, Vallerano ed anche Fonte Laurentina sono sovraffolla-
te ed i ragazzi vengono ingiustamente privati delle aule per le attività di laboratorio, alle quali hanno diritto. 

Tutto questo è il frutto di una cattiva politica del territorio, che molto spesso è poco attenta alle esigenze delle
famiglie.

Inoltre, scandalo nello scandalo, ho personalmente denunciato che nel nostro Municipio ben 15 strutture 
scolastiche sono state scippate ai bambini e riconvertite per altri fini, ma in molti quartieri del nostro Municipio
mancano le scuole (la denuncia su Facebook)…

SCUOLA DELL’INFANZIA TORSIELLO:
Quest’anno a fronte di 110 domande di iscrizione per il tempo pieno c’erano soltanto 32 posti disponibili e pertan-

to il 70 % delle nuove domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale di Trigoria non sono state accolte.
Lo scorso anno la scuola disponeva di cinque classi di scuola dell’infanzia, di cui tre all’interno della propria

struttura e due all’interno della scuola primaria, ma quest’anno una classe di scuola dell’infanzia è stata già 
soppressa a causa della necessità di aule della scuola primaria.

Alla luce dell’emergenza della scuola primaria è presumibile che il prossimo anno un’altra classe di scuola 
dell’infanzia verrà soppressa ed il quartiere avrà ancora minori posti a disposizione.

SCUOLA PRIMARIA TORSIELLO:
La struttura è composta da 15 classi per la didattica e 4 aule per i laboratori, ma al momento tutte le 19 aule

sono utilizzate per la didattica.
Nell’anno scolastico 2008/2009 c’erano soltanto tre prime classi mentre nell’anno scolastico 2009/2010 sono

diventate cinque. L’anno prossimo usciranno dalla scuole solo tre quinte classi, ma cosa succederà se ci sarà la
richiesta di altre cinque prime, come quest’anno? 

E’ altamente probabile che il prossimo anno mancheranno le aule a disposizione per la scuola dell’obbligo…

SCUOLA SECONDARIA TORSIELLO:
La struttura è composta da 9 classi per la didattica ed un’aula di laboratorio, ma al momento ben 11 aule sono

utilizzate per la didattica.
Nell’anno scolastico 2009/2010 ci sono quattro prime classi, ma la richiesta era stata di cinque prime classi e

pertanto considerata l’insufficienza di aule a disposizione una classe è stata dirottata verso Vallerano, 
Cosa succederà se anche l’anno prossimo ci sarà una richiesta di cinque prime classi, considerato che usciran-

no solo tre terze e la struttura non ha altre aule a disposizione?
E’ altamente probabile che il prossimo anno mancheranno le aule a disposizione per la scuola dell’obbligo…
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Vice Presidente del Consiglio
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SCUOLA DELL’INFANZIA VALLERANO:
L’offerta di classi per la scuola dell’infanzia è di due classi nel plesso della scuola dell’infanzia e di due 

classi all’interno del plesso della scuola primaria.
Quest’anno una classe di scuola dell’infanzia statale è stata soppressa per far fronte alle esigenze della scuola

primaria ed è altamente probabile che l’anno prossimo verrà soppressa un’altra di scuola dell’infanzia 
all’interno della scuola primaria.

Anche a Vallerano, come peraltro a Trigoria, c’è una cronica insufficienza di aule per la scuola dell’infanzia. 

SCUOLA PRIMARIA VALLERANO:
La struttura è composta da 15 classi, di cui 13 utilizzate dalla scuola primaria, mentre due aule ospitano i 

bambini della scuola dell’infanzia. Nel breve periodo la struttura sembrerebbe reggere la crescita delle nuove
domande di iscrizione.

SCUOLA SECONDARIA VALLERANO:
La struttura è composta da 9 classi per la didattica ed i laboratori. Nell’anno scolastico 2009/2010 ci sono 

quattro prime, due seconde e due terze. Il trend è di quattro classi per corso d’anno e la scuola nei prossimi anni,
per assorbire l’eventuale ulteriore crescita degli iscritti, molto probabilmente sarà costretta ad utilizzare le aule
di laboratorio per fini didattici.

Nell’assicuravi che continuerò ad impegnarmi con la passione di sempre per contribuire a migliorare il nostro
Municipio vi invio i miei più cari saluti.

Federico Siracusa

Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XII Eur 

Capogruppo Italia dei Valori 
Cell. 3398015237

www.federicosiracusa.it
E.mail: federico.siracusa@tin.it 
(per ricevere le mie comunicazioni inviare una mail)
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