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Oggetto: AS 2020/2021 - Gestione iscrizioni e spazi didattici disponibili I.I.S. Blaise PASCAL Pomezia 

(ROMA) 
 

● In riferimento alla Circolare n. 184293 del 05-12-2019 della Città metropolitana di Roma capitale che 

fornisce indicazioni preventive alla gestione degli spazi didattici negli istituti scolastici secondari di 
secondo grado della Provincia di Roma riguardo all’avvio delle iscrizioni per l’AS 2020/2021;  

● in merito alla Circolare prot. 22994 del 13.11.2019 del MIUR, riguardo le “Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021”, dove è specificato 
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che è compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere 
accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule disponibili, 

 

      si ritiene opportuno rappresentare quanto segue. 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLE ISCRIZIONI E DEGLI SPAZI  
Un’analisi triennale relativa alla popolazione scolastica e una attenta verifica della capienza complessiva del 

I.I.S. B. Pascal rilevano: 

- un esubero di iscrizioni rispetto alla capienza dell’Istituto e al numero di aule standard disponibili con 
conseguente smantellamento, avvenuto già negli scorsi anni, di spazi didattici alternativi per fare 

spazio ad aule tradizionali; 
- 11 classi prime in entrata per il prossimo a.s. 2020-2021, pari a n. 310 neo-iscritti tra liceo scientifico 

(7 classi), classico (2 classi), internazionale (1 classe di 31 studenti), sportivo (1 classe di 31 studenti); 

- un numero di classi prime in entrata superiore rispetto alle classi quinte in uscita, anche per i prossimi 
2 anni; 

- nell’a.s. corrente presenza di una classe in rotazione perché priva di aula, con conseguenti enormi 
criticità; 

- impossibilità di aumentare la ricettività, ad esempio, attraverso la rotazione delle classi non essendoci 

locali didattici disponibili o attraverso l’istituzione delle cosiddette “classi di materia”, per mancanza 
del numero di aule necessarie; 

- assenza di aule libere da “prendere in prestito” nei 3 istituti secondari di secondo grado, IIS Cavazza, 
IIS Copernico, Liceo Picasso, ubicati a Pomezia. 

 

ESIGENZE 
1. Per il prossimo anno si prevede la necessità ulteriore di n° 3 aule rispetto alla mancanza di n° 1 aula 

avvenuta già lo scorso anno, situazione destinata a peggiorare in futuro (v. punti di criticità). 
2. Necessario rispettare la norma per la quale le iscrizioni degli alunni disabili non possono essere 

rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola 

(art. 3 Legge 104/92; C.M. 364/1986). Tale esigenza si deve coniugare col rispetto degli orientamenti 
familiari di utenti disabili riguardo alla scuola competente per territorio o altra scuola di sua scelta: 

qualora le suddette famiglie ritenessero confacente l’offerta Formativa della nostra scuola, alle 
esigenze dei propri figli, si corre il rischio di non poter realizzare un’adeguata integrazione, causa 

mancanza di spazi didattici. 

PUNTI DI CRITICITA’ 
1. Il Dirigente scolastico non ha la possibilità di applicare le soprascritte disposizioni normative 

ministeriali e provinciali al territorio di Pomezia e Ardea e seguire l’invito della Città metropolitana 
rispetto al fatto che ogni Istituto scolastico provveda, in primo luogo, all’accoglimento delle richieste 

di iscrizione alle nuove prime classi per l’AS 2020/2021 in numero non superiore a quello delle quinte 

classi in uscita al termine del corrente AS 2019/2020.  

2. L’ I.I.S. Pascal è l’unico Liceo che raccoglie studenti delle zone di Pomezia e Ardea (Comune limitrofo 

privo di istituti secondari di secondo grado), che vogliono frequentare i corsi di studi Classico e 
Scientifico. 

3. Qualora si smistassero le iscrizioni verso altre zone, gli studenti si ritroverebbero in situazioni 
svantaggiose a causa delle vie di comunicazione disagiate da Pomezia o Ardea verso Roma (compresa 



 

 

Ostia) o verso Anzio e Nettuno o verso i Castelli che non prevedono nemmeno l’utilizzo di mezzi 
pubblici adeguati. 

4. Il criterio stabilito dal Consiglio di Istituto prevede l’accettazione di studenti residenti nel raggio di 30 

KM, quindi fino ad Ardea. L’adozione di un eventuale sorteggio, criterio scelto come ultima ratio, 
comporterebbe un paradossale vantaggio per studenti di Ardea rispetto a uno di Pomezia. 

5. La situazione potrebbe aggravarsi nei prossimi anni vista la crescita demografica positiva dei territori 
di Pomezia e Ardea.  

Seguono le tabelle dati ISTAT che evidenziano l’andamento della popolazione residente a Pomezia e 

Ardea dal 2001 al 2018. 
 

 

 
 

 

6. Il Sindaco Adriano Zuccalà della Città di Pomezia, oltre a confermare la situazione sul territorio 

riguardo alla crescita demografica degli ultimi 20 anni, ha reso noto che non è possibile, in tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo grado, la liberazione di spazi a favore del Liceo Pascal.   

 

 

 

 

 

 



 

 

RICHIESTA 

 

Per tutti i motivi suesposti, premesso che  

 
- è previsto lo smistamento verso seconde/terze scelte da parte delle famiglie (spesso neanche indicate) 

dei nuovi iscritti entro il 15 febbraio 2020; 
- è essenziale individuare soluzioni adeguate al problema degli spazi educativi didattici, rispondenti ai 

bisogni formativi degli utenti residenti nel territorio; 

- non è prevista la costruzione di una scuola secondaria di secondo grado nel Comune di Ardea,  

si chiede un urgente incontro di concertazione con tutte le parti coinvolte per la disamina della questione 

sulla mancanza di spazi didattici per il prossimo anno scolastico e i successivi. 
 

Tra le varie soluzioni ipotizzate si anticipa la seguente: 

 

 la costruzione di uno spazio prefabbricato nell’area di pertinenza della scuola, la cui cubatura di 
edificabilità è già presente poiché sullo spazio verde esterno all’edificio scolastico avrebbe dovuto 

essere già costruita, in occasione della realizzazione dell’intero corpo, l’aula magna. Questo spazio 

potrebbe prevedere un’aula conferenze e gli uffici di segreteria.  In tal modo si libererebbero i 2 locali 
dove attualmente è presente la segreteria e l’ampio locale di 100 mq dove si svolgono i seminari per 

ricavare n. 4 aule, più che sufficienti per ammortizzare la crescita della popolazione studentesca di 
questo e dei prossimi anni scolastici.  

Si allega, a tal proposito, il progetto degli spazi da costruire all’esterno che potrebbe anche essere 

occasione di introduzione di spazi didattici innovativi e/o di nuova concezione di working space, 

eco sostenibili dal punto di vista ambientale con strutture all'avanguardia concepite secondo criteri 

di salubrità, che favoriscano la partecipazione democratica alla vita del liceo, migliorino il benessere 
del personale e conseguentemente la qualità dell’offerta formativa sul territorio.  

 

 
Certa di un riscontro alla presente, fiduciosa di una celere risoluzione della problematica, si porgono 

 
    Distinti saluti. 

 

        Il Dirigente scolastico 
                      Prof. ssa Laura Virli 
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