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        e p.c.    Simona Montesarchio  

Direttore generale MIUR - DGEFID 

Direzione Edilizia scolastica     

                   

Maria Teresa Zotta 

Vicesindaco della Città 

metropolitana di Roma Capitale 

 

Stefano Carta 

Direzione Dipartimento II 

Risorse strumentali - Città 

metropolitana di Roma Capitale 

          

Giuseppe Esposito  

Direzione Dipartimento III 

Programmazione della rete 

scolastica – Edilizia Scolastica 

Città metropolitana di Roma 

Capitale 

 

Adriano Zuccalà 

Sindaco della Città di Pomezia  

 

Saverio Pagliuso 

Presidente del Consiglio di Istituto 

I.I.S. Blaise Pascal 

 

Oggetto: richiesta intervento urgente palestra del I.I.S. Blaise Pascal di Pomezia (Roma) 

Illustrissimo Ministro Fioramonti,  

ho letto attentamente la Sua lettera del 23 settembre 2019.  

Ho avuto piacere di leggerla in tutti i passaggi. I temi che Lei affronta sono prioritari. E ci stimola ad 

attivarci ancora di più. Per dare l’esempio. Proprio ieri, per seguire il Suo suggerimento, ho dato 

l’incarico di far stampare un cartello da mettere all’entrata del mio liceo con i “goals” dell’Agenda 

2030.  



 

 

Mi ha colpito in particolare il passaggio dove scrive <<Investiamo celermente per realizzare scuole 

sicure e moderne, dove imparare sia piacevole e accattivante.>> 

Ecco il motivo per cui Le scrivo. Spero in un Suo aiuto riguardo a un intervento urgente di edilizia 

scolastica per il Liceo che dirigo da ormai 12 anni. Ebbene, sono ben 12 anni che, puntualmente, sollecito 

la Città Metropolitana di Roma per un intervento risolutivo sulla palestra del Liceo Pascal, le cui porzioni 

murarie e strutturali in quota evidenziano copiose esfoliazioni a causa di prolungata imbibizione d’acqua 

dovuta all’inefficienza dell'impermeabilizzazione della copertura del tetto, con conseguenti formazioni 

di pozzanghere, fenomeni di sfarinatura e distacco dell’intonaco sul pavimento. Spesso, anche dopo 3 

mesi di siccità, dentro la palestra continua a piovere. Nell’ultimo sopralluogo del 6 settembre 2019, 

effettuato con il mio RSPP, abbiamo notato l’aumento dei punti di percolazione di acqua dal tetto che, 

attualmente, interessano almeno l’85% dell’intera area calpestabile. Abbiamo, anche, evidenziato un 

marcato inquinamento dell’aria, ormai invasa dal persistente tipico odore di muffa. Sono visibilissime, 

in quota, aree di colore verde ed altre di colore marrone, a testimoniare la differente stratificazione e 

storicità delle efflorescenze, che in soggetti allergici, ma oramai anche in soggetti “sani”, genera 

irritazione delle prime vie aeree e degli occhi e una situazione di completo discomfort respiratorio, con 

conseguente pressoché istantanea fastidiosissima sensazione di “respiro dimezzato”. Anche le 

condizioni del pavimento della palestra sono peggiorate. Si sono formate colonie di muffe anche sul 

linoleum con il conseguente acuirsi dei rischi per la salute e la sicurezza dei docenti e degli studenti. Per 

tale motivo, qualche giorno fa, ho commissionato a una ditta specializzata un’analisi dell’aria finalizzata 

alla verifica, quantitativa e qualitativa, di tutti i fattori allergeni in sospensione ed a terra.  

 

Nel frattempo, la scuola è iniziata e ho temporaneamente interdetto l’attività in palestra. I ragazzi 

fanno lezione all’aperto, sfruttando le giornate di sole, ma quando arriverà la stagione autunnale, come 

tutti gli anni, avrò difficoltà a far svolgere lezione di educazione fisica ai 1270 studenti frequentanti 53 

classi. La Città metropolitana ogni volta inserisce l’intervento di sistemazione straordinaria della 

palestra nella programmazione triennale, ma, sistematicamente, l’inizio dei lavori slitta per via di 

urgenze in altre scuole. Dopo tanti anni che aspettiamo, questa attesa invita a credere che le aree 

periferiche di grandi metropoli come Roma vengono spesso abbandonate a favore di altre aree urbane. 

Risulta evidente che si sta perpetrando un danno enorme alla giovane popolazione del territorio di 

Pomezia e Ardea. Spesso la Scuola, in questi territori, è l’unica possibilità per effettuare attività motoria. 

 

Illustrissimo Ministro, mi affido alla Sua sensibilità.  

Spero veramente in un Suo intervento affinché possano essere stanziati i necessari fondi, su richiesta 

della Città metropolitana, per sistemare, una volta per tutte, anche la palestra del nostro Liceo e 

permettere, di nuovo, ai miei studenti di seguire le lezioni di educazione fisica in un luogo salubre e 

sicuro.  

 

Con osservanza.   

      

      Il Dirigente scolastico  

  Prof. ssa Laura Virli 
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