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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Allora, nel 2020 il premier Conte decide che bisogna ritornare alla scuola, alla didattica
di presenza. E questo, però, che cosa comporta, che bisogna da parte dei presidi
mantenere quelle normative per evitare che i ragazzi si contagino quindi bisogna
mantenere una certa distanza. Solo per come sono strutturate le scuole praticamente
nelle nostre scuole è praticamente impossibile. Allora la ministra Azzolina incarica il
commissario Arcuri all’epoca di acquistare due milioni di banchi monoposto e 400mila
sedute innovative, insomma, sono, il nome tecnico dei famigerati banchi a rotelle. Ecco.
Costo dell’intero appalto: 300 milioni di euro. Ora, però, quando i presidi poi ordinano
in base alle loro esigenze, si rendono conto che i banchi monoposto sono o troppo piccoli
o sono troppo larghi e i banchi a rotelle invece vengono usati dai ragazzi principalmente
per fare macchine a scontro. Insomma, ora qualcuno è stato restituito, qualcuno è finito
chissà dove. Insomma, ma dove sono finiti i banchi a rotelle e i banchi monoposto? La
nostra Rosamaria Aquino.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Due milioni di banchi monoposto e 400mila banchi a rotelle: ci sono costati oltre 300
milioni di euro, che fine hanno fatto? Molti li abbiamo visti usare a scuola, altri prendono
polvere in magazzini e aule vuote. Altri ancora sono stati restituiti dai presidi e
accatastati in un magazzino a Pomezia.
FUNZIONARIO CENTRO LOGISTICA SDA POMEZIA
Dovreste parlare con la Struttura Commissariale, non con noi.
ROSAMARIA AQUINO
Ma qui ci sono o no?
FUNZIONARIO CENTRO LOGISTICA SDA POMEZIA
Sempre la Struttura Commissariale, non siamo autorizzati a rilasciare informazioni.
Se lei mi domanda: ma voi avete pure le mascherine?
ROSAMARIA AQUINO
No, no, questo lo so
FUNZIONARIO CENTRO LOGISTICA SDA POMEZIA
Assolutamente, mi sembra scontato, siamo il partner logistico quindi…
ROSAMARIA AQUINO
Certo. Stiamo pagando qualcosa per tenerli qui?
FUNZIONARIO CENTRO LOGISTICA SDA POMEZIA
Sempre la Struttura Commissariale risponderà.

ROSAMARIA AQUINO
Ci può dire almeno il quantitativo?

FUNZIONARIO CENTRO LOGISTICA SDA POMEZIA
No, sempre Struttura Commissariale.
ROSAMARIA AQUINO
Sa che ci sono migliaia di banchi restituiti dai presidi che sono depositati nella sede
dell’Sda di Pomezia?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Guardi, se sono migliaia non lo so. So sicuramente che sono stati restituiti e sono quei
banchi da cui il commissario Figliuolo ha cominciato per fare la restituzione.
ROSAMARIA AQUINO
Quando è che ha cominciato a ritirare? Che glielo dico io se sono quelli.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Me lo dica lei che vedo che è informata. Mi dica lei.
ROSAMARIA AQUINO
È da un anno che sono lì.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Benissimo, vuol dire che allora il commissario precedente e il commissario ha cominciato
a ritirarli. Va bene? Vedremo questi banchi come utilizzarli al meglio.
ROSAMARIA AQUINO
La struttura di Figliuolo non le ha mai detto che ci sono questi banchi lì depositati?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Parlo molto con il commissario Figliuolo, verificheremo anche questo.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
A proposito di utilizzazione. C’è chi ha pensato di suo come riciclare i banchi a rotelle
che i presidi non hanno apprezzato. A Vasto, li hanno usati nel centro vaccinale allestito
nel palazzetto dello sport della città.
DOTTORESSA 1
Dato che erano buttati dentro le scuole quando non c’era nessuno, quindi qua erano
precisi per questo scopo.
DOTTORESSA 2
Ho visto che sono molto funzionali per questa attività perché sono ben distanziati, sono
stati molto comodi devo dire.
ANNA SURIANI - REFERENTE DEL COMUNE DI VASTO (CH) PER IL CENTRO
VACCINI
Eh, sì, è stata un’idea di un nostro tecnico che aveva pensato di utilizzarli, è stata una
cosa geniale perché effettivamente sono molto utili perché hanno questo pianale in cui
la gente può scrivere con tranquillità. Erano poco utilizzati a scuola, quindi non è che li
abbiamo sottratti a qualcuno, anzi, anzi abbiamo fatto la gioia dei dirigenti scolastici a
levarglieli di mezzo.

ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
I dirigenti non li vogliono tuttavia il Governo ha stanziato altri sei milioni di euro per
acquisire altri arredi scolastici, ossia banchi. Chi ha voluto questo fondo e perché? Ne

abbiamo chiesto conto al commissario Figliuolo, perché i fondi sono i suoi. Ci dice che
servono a sostituire e integrare l’acquisto di banchi. Per tutti gli altri dettagli ci ha detto
di domandare al ministero, che è titolare dell’acquisizione degli arredi.
ROSAMARIA AQUINO
Siccome sono stati stanziati altri sei milioni di euro che si sommano agli oltre 300 milioni
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Guardi, i sei milioni sono stati stanziati esattamente per fare fronte a questo tema del
contenzioso con la Nautilus. Non potevamo lasciare sicuramente i nostri presidi in
difficoltà.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Diciamo che non è che gli abbiamo dato una grande mano ai nostri presidi. Insomma,
abbiamo visto, li abbiamo anche trasformati in controllori per la sicurezza. Ora, in
emergenza, abbiamo comprato questi banchi a rotelle. Che fine hanno fatto? Sono stati
un po’ distribuiti in vari magazzini in tutta Italia, qualcuno, qualche classe, qualche
scuola se l’è tenuti chiusi in una classe, poi sono finiti anche con il galleggiare nei canali
di Venezia. Ora, finché c’era Arcuri, nel magazzino di Pomezia che abbiamo visto, che
ha trovato la nostra Rosamaria Aquino, ce ne sono, ce n’erano circa 20mila però oggi
non sappiamo quanti ce ne siano né quanto ci costano per conservarli in quel
magazzino, quanto spendiamo. Quello che però è certo è che in piena estate, invece di
attingere a quel magazzino sono stati stanziati sei milioni di euro da parte del governo
per comprare altri banchi. Allora abbiamo chiesto al commissario Figliuolo: ma a che
cosa servono questi sei milioni di euro? E lui dice: servono per sostituire e integrare
banchi però se volete i particolari parlate con il ministero. Il governo, il ministro Bianchi
ci ha detto invece che quei soldi servono per sostituire i banchi monoposto Nautilus.
Che cosa sono questi banchi Nautilus? Insomma, è un’azienda portoghese dalla quale il
commissario Arcuri aveva comprato dei banchi monoposto. Ecco, ma intorno a questi
banchi è scaturito un vero e proprio giallo.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
All’Istituto superiore Leonardo Da Vinci di Roma, appena un anno fa, sono arrivati 200
banchi dell’azienda portoghese Nautilus, nuovi di zecca, che erano stati acquistati dal
commissario Arcuri nello stesso periodo dei banchi a rotelle.
IRENE DE ANGELIS CURTIS - DIRIGENTE ISTITUTO LEONARDO DA VINCI
ROMA
La prima impressione era che questi banchi fossero molto grandi. Quando li ho misurati
ho visto che erano 75 centimetri. Se io distanzio i ragazzi con la distanza richiesta, lo
spazio per un’eventuale evacuazione in caso di incendio o di terremoto mi viene
talmente stretto, si restringe, che i ragazzi hanno difficoltà a lasciare l’aula.
ROSAMARIA AQUINO
Lei ha firmato un collaudo nel quale dice che questi banchi andavano bene.
IRENE DE ANGELIS CURTIS - DIRIGENTE ISTITUO LEONARDO DA VINCI ROMA
Certo. A me dispiace molto tutto questo, mi dispiace perché sono soldi dello Stato, sono
stati acquisti forse non così oculati come avrebbero dovuto essere.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Nemmeno una stagione e anche questi banchi vengono ritirati perché non
rispetterebbero la normativa antincendio, sia per dimensioni che per il tipo di materiale
con cui sono costruiti, che sarebbe più facilmente infiammabile. Di fatto, i nuovi sei

milioni servono a sostituire dei banchi comprati per sostituire quelli che a loro volta
avevano sostituito quelli classici pre-pandemia.
IRENE DE ANGELIS CURTIS - DIRIGENTE ISTITUO LEONARDO DA VINCI ROMA
Nel corso dell’estate ci sono arrivate varie comunicazioni da parte del ministero che
c’erano fondi stanziati e poi varie comunicazioni in cui ci dicevano che i banchi e le sedie
sarebbero stati ritirati e che invece questi soldi potevano essere usati per sostituire
banchi e sedie.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Ora i presidi con quei sei milioni dovranno comprarne altri e lo faranno autonomamente.
Nautilus sostiene di aver consegnato 75 mila banchi. Ma una funzionaria dell’ex
commissario Arcuri parla di numeri diversi.
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
In tutto sono stati consegnati circa 37mila banchi
ROSAMARIA AQUINO
Perché loro mi danno cifre diverse
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Eh, lo so perché loro danno cifre diverse, non vere
ROSAMARIA AQUINO
Siccome mo hanno stanziato sei milioni…

FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Esatto, fa ridere perché sei milioni per sostituire 37mila banchi che poi non sono 37mila
da sostituire è una cosa incredibile
ROSAMARIA AQUINO
37mila banchi sono?
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Due milioni
ROSAMARIA AQUINO
Quindi gli altri quattro milioni che sono stati stanziati?
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Non servono perché i banchi sono questi
ROSAMARIA AQUINO
Perché sono 37mila
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Sì
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Il mistero sui numeri rimane. Nautilus ci dà i collaudi di almeno 55mila banchi, ma dice
di averne consegnati 75mila. Quei banchi però non stati pagati, e i rappresentanti della
ditta portoghese sono arrabbiati.
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.

Non sono stati pagati nulla.
ROSAMARIA AQUINO
In che senso?
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.
Noi abbiamo introdotto una causa davanti al Tribunale di Roma per essere pagati perché
li hanno ordinati, ricevuti e li devono pagare. Se, poi, dopo, hanno fatto un ordine
sbagliato, la responsabilità è della struttura commissariale, non è nostra.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Il legale dell’azienda ci mostra i documenti della gara dove è scritto palesemente che la
commissione che ha dato il via libera a Nautilus sapeva esattamente che tipo di banchi
sarebbero arrivati.
ROSAMARIA AQUINO
È plastica.
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.
Sì, sì, è plastica. Non è vero, come è stato detto, che prendono fuoco. Il contratto
prevedeva che questi banchi avessero una struttura in tubo d’acciaio e il piano
interamente in polipropilene.
ROSAMARIA AQUINO
Questi sono i verbali della commissione di gara che poi assegna l’appalto alla Nautilus.
L’avevano informata del fatto che questi verbali sono firmati anche da un membro del
ministero?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Il ministero avrà sicuramente partecipato allora, io non ho dubbi su questo. C’è un
contenzioso che verificherà ovviamente di chi è la responsabilità.
ROSAMARIA AQUINO
E però come mai sono stati affidati ugualmente senza i requisiti minimi di sicurezza…
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Verrà domandato a chi li ha affidati.

ROSAMARIA AQUINO
Cioè anche al membro del ministero che c’era.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Verrà domandato a chi li ha affidati, se c’era un membro del ministero ne risponderà.
ROSAMARIA AQUINO
Perché hanno risolto il contratto?
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.
Posso immaginare che il commissario si è pentito.
ROSAMARIA AQUINO
Si è pentito per il prodotto, per la forma, per cosa?
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.

Sì, si è pentito del fatto di aver trattato oltre le sue competenze.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Da verbali e relazioni di gara che ci mostra l’avvocato emerge che la fretta è stata
cattiva consigliera.
GIUSEPPE D’ELIA - LEGALE AZIENDA NAUTILUS S.A.
Tutti gli offerenti non rispettano i requisiti minimi di sicurezza. Nel prodotto eh, non
soggettivi, ma quindi oggettivi. I requisiti minimi di sicurezza previsti dall’avviso di gara.
L’assenza della documentazione tecnica non vuol dire che i prodotti non avessero i
requisiti, vuol dire che la struttura commissariale ha contratto al buio.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
La funzionaria di Arcuri invece ci dice che nel contratto di acquisto dei banchi c’era una
clausola
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Sigliamo il contratto perché noi avevamo un’urgenza e loro dovevano iniziare la
produzione. Nel frattempo, voi ci mandate le integrazioni che la commissione tecnica ci
ha richiesto. Se quelle integrazioni sono sufficienti per i requisiti, il contratto va avanti
altrimenti il contratto è risolto automaticamente.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
E infatti Arcuri risolve il contratto solo per le tempistiche di consegna. Figliuolo, invece,
rincara la dose e fa ritirare i banchi per la normativa antincendio.

FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Quelli sono banchi di plastica. Nelle scuole si consegnano banchi di legno. Come mai
quelli di legno vanno bene e quelli no? È una cosa ridicola, infatti il ministro è andato in
parlamento a dire che loro hanno fatto delle verifiche: io vorrei sapere quali verifiche
hanno fatto.
ROSAMARIA AQUINO
Questa azienda ora chiede dieci milioni di euro però.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
E io credo che noi altrettanti ne domandiamo a loro. Per questo c’è un contenzioso.

ROSAMARIA AQUINO
Noi vogliamo solo capire se c’era la possibilità di risparmiare questi sei milioni di euro,
utilizzando dei banchi che stanno prendendo polvere in un magazzino.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Non lo so.
ROSAMARIA AQUINO
Voi mi potete dar un numero da quando c’eravate di quanti banchi sono stati restituiti?
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Circa 20 mila

ROSAMARIA AQUINO

20mila? Finché c’era Arcuri 20mila erano lì a Pomezia. Il ministro a marzo lo poteva
sapere: se lui l’avesse saputo, avrebbe potuto non stanziare questi soldi e intanto
utilizzare questi. Giusto?
FUNZIONARIA EX STRUTTURA COMMISSARIALE ARCURI
Sì, noi abbiamo una relazione fatta alla nuova struttura che questi numeri li dà tutti in
modo preciso. Il magazzino, tutto… Che non puoi avere
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
A luglio la funzionaria controlla e di quei banchi a Pomezia ne erano rimasti solo duemila.
Quando però si è insediato il ministro, erano dieci volte tanto.
ROSAMARIA AQUINO
E sono soldi dello Stato.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Lo so perfettamente e lo so perfettamente cosa sono le mie responsabilità e quelle
anche del commissario e quelle di tutti i nostri presidi.
ROSAMARIA AQUINO
Ministro, ci sono dei presidi che hanno firmato il verbale di collaudo dicendo che quei
banchi andavano bene e ora devono firmare dei verbali in cui smentiscono loro stessi.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Queste sono cose che sicuramente verranno riviste. C’è un contenzioso e si verificherà
anche questo.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Allora, la Nautilus, la portoghese, avrebbe dovuto consegnarci 110mila banchi
monoposto. Solo che abbiamo lasciato ai presidi l’onere del collaudo. E prima hanno
detto “è tutto ok”, poi arriva la circolare di Figliuolo e dice che ci sono delle anomalie
per quello che riguarda la normativa antincendio. Misurate anche questi banchi: se sono
troppo grandi, vanno restituiti. Insomma, qualche preside si è anche rammaricato di
aver detto sì alla spesa di soldi dello Stato. Però, quanti effettivamente di questi banchi
monoposto sono stati consegnati dalla Nautilus? La Nautilus dice: ne abbiamo collaudati
con i presidi e ne abbiamo consegnati 75mila. Ma qui è intervenuta la struttura dell’ex
commissario Arcuri. Dice: guardate che la Nautilus ha consegnato solo 37225 banchi.
Insomma, quanti ne ha consegnati effettivamente? Perché qui c’è un mistero. Nel
momento in cui si insedia il governo, nei magazzini di Pomezia c’erano 20mila banchi
tra quelli monoposto e quelli a rotelle. Allora, perché spendere sei milioni di euro nuovi
per sostituire i banchi della Nautilus? Figliuolo dice: chiedete al ministro; il ministro
dice: sono serviti, servono esclusivamente per sostituire i banchi della Nautilus. Allora:
ma sono 75mila o sono, come dice la struttura di Arcuri, 37.225 perché se fossero
37.225, come ha calcolato sempre la funzionaria della struttura del commissario, dell’ex
commissario Arcuri, forse i sei milioni di euro stanziati per sostituirli sarebbero troppi,
ne basterebbero circa due milioni. Ecco, su quanti banchi erano presenti nel magazzino
di Pomezia, quanto ci costa custodirli lì, abbiamo chiesto per ben cinque volte
spiegazioni alla struttura del commissario Figliuolo e per cinque volte non ci ha mai
risposto. Nelle more, l’azienda Nautilus, i portoghesi, hanno chiesto dieci milioni di euro
di risarcimento danni.
PUBBLICITA’ BLOCCO PRIMO

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Allora, ben tornati. Per tornare alla didattica in presenza ai tempi del virus abbiamo
trasformato i nostri presidi in esperti collaudatori in tema di sicurezza, in esperti
arredatori e anche esperti architetti. Ora tocca a loro l’arduo compito di far convivere i
tagli della riforma Gelmini, che ha sottratto alla scuola circa 16-17 mila insegnanti, e
ha costretto poi gli studenti che sono rimasti senza quegli insegnanti a intasare le
cosiddette classi pollaio. Ecco, far convivere tutto questo invece con le recenti normative
anti-covid che recitano: mantenere la distanza di un metro ove è possibile. Ma è
possibile?
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Qui siamo a Busto Arsizio, provincia di Varese, all’Istituto tecnico economico Enrico Tosi:
2300 studenti, capienza massima 1700 persone.
AMANDA FERRARIO - DIRIGENTE ITC “ENRICO TOSI” BUSTO ARSIZIO (VA)
Queste erano due aule, esattamente divise da un tramezzo e poi appunto poiché i
ragazzi sono tantissimi abbiamo dovuto aprirle. Quindi abbiamo abbattuto il tramezzo
e per metterci i banchi questa era l’unica soluzione.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Con il rientro dei ragazzi al 100% e il distanziamento di un metro, la preside ha chiamato
il suo architetto e ha ricavato otto aule grandi abbattendo i muri.
AMANDA FERRARIO - DIRIGENTE ITC “ENRICO TOSI” BUSTO ARSIZIO (VA)
Io ho 31 alunni per classe, 30-31 per classe, nelle mie classi non c’entravano:
impossibile. Quindi abbiamo usato la mensa, le palestre, i corridoi, tutto quello che
potevamo usare lo abbiamo usato.
ROSAMARIA AQUINO
Quante classi oggi sono in sovrannumero?
AMANDA FERRARIO - DIRIGENTE ITC “ENRICO TOSI” BUSTO ARSIZIO (VA)
Cinquantacinque su settantadue. Pensi che per essere in regola io dovrei per un anno
non prendere studenti di prima e non è possibile questa cosa.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Il Covid ha portato alla luce il fenomeno delle cosiddette “classi pollaio”, aule ideate per
25 alunni che oggi ne contengono fino a 30. È la ricaduta della legge Gelmini che nel
2009, per risparmiare sul numero dei professori, aumenta il numero di alunni all’interno
delle classi. Passano a 27-28 per la primaria e la secondaria e fino a 30 nelle superiori.
Secondo il rapporto di Cittadinanza Attiva, sono 17mila le classi con più di 25 alunni in
Italia, un fenomeno che riguarda 460mila studenti.
ADRIANA BIZZARRI - COORDINATRICE SCUOLA CITTADINANZATTIVA
All’epoca servì per tagliare, ce lo ricordiamo, circa 16-17mila insegnanti, e oggi appunto
ci ritroviamo a fare il percorso inverso.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Il problema della numerosità si supera nel momento in cui si supera il modello di
formazione in cui lei ha una classe con la porta chiusa, una prima fila, una seconda fila,
una terza fila, una quarta fila là in fondo. Una scuola che ha più laboratori, che ha più
spazi.
ROSAMARIA AQUINO

E quanto ci vuole per una scuola così?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Ci vuole il tempo di attuare il Pnrr.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Aspettando il Pnrr, per trovare nuovi spazi imposti dal distanziamento, i presidi
diventano architetti. Qui al Tosi, per esempio, è pronto un progetto da 500mila euro
chiavi in mano.
AMANDA FERRARIO - DIRIGENTE ITC “ENRICO TOSI” BUSTO ARSIZIO (VA)
Io ho presentato in provincia il progetto di recuperare questi magazzini, per ricavare
altre aule. Qua sotto noi abbiamo dei depositi, sono più di uno, che hanno già come
vedete le finestre lì e tutte queste parti sono assolutamente recuperabili e sono spazi
aule anche grandi.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
La scuola ha già ricevuto la metà dei fondi dal Decreto Sostegni, il resto dovrebbe
mettercelo la Provincia, ma da più di un anno è tutto fermo. E nel frattempo gli spazi
che restano vuoti, sono occupati così.
AMANDA FERRARIO - DIRIGENTE ITC “ENRICO TOSI” BUSTO ARSIZIO (VA)
Questi pacchi non sappiamo più dove metterli, sono purtroppo mascherine che i ragazzi
non vogliono, quelle che sono arrivate simili a quella che io ho addosso le mettono
volentieri, ma questo modello è un modello che purtroppo per i ragazzi non va bene.
Ma guardate fin dove arrivano, sono tutti i sottoscala che sono così, sono soldi
veramente buttati.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Basta fare pochi chilometri e le mascherine Fca distribuite dallo Stato che occupano
spazi preziosi le troviamo in un’altra scuola: l’Istituto tecnico industriale CaramuelRoncalli di Vigevano, provincia di Pavia.
MATTEO LORIA - PRESIDE ITC “CARAMUEL-RONCALLI” VIGEVANO (PV)
Abbiamo depositato tutte le mascherine che sono arrivate finora, comprese quelle non
a norma che ci sono state indicate da una nota ministeriale e che quindi dovremo
smaltire perché non possiamo darle agli studenti. “Lo scrivente ministero ha ricevuto
dal fabbricante Fca Italy Spa la segnalazione di non conformità delle mascherine facciali,
lotti”, con l’elenco dei lotti. “I lotti non conformi sono stati prodotti presso lo stabilimento
di Mirafiori Torino dal 24 agosto 2020 al 17 dicembre 2020 e quasi integralmente
distribuiti presso gli istituti scolastici italiani”. E quindi è stato necessario aprire tutte le
scatole e controllare tutti i lotti consegnati.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Qui, per non ricorrere alla Dad, i ragazzi li hanno messi ovunque: nei laboratori, nelle
biblioteche, nei seminterrati.
MATTEO LORIA - PRESIDE ITC “CARAMUEL-RONCALLI” VIGEVANO (PV)
Quanti siete, venti?
CLASSE
Ventidue.
MATTEO LORIA - PRESIDE ITC “CARAMUEL-RONCALLI” VIGEVANO (PV)

Ventidue, presenti. Però la classe è più numerosa, 24. E quindi abbiamo dovuto trovare
uno spazio idoneo per poter ospitare tutti gli studenti e abbiamo dovuto riadattare anche
in questo caso il seminterrato dove prima c’era un deposito e adesso è diventato aula.
Non è un ambiente, come dire, confortevole per lo svolgimento di un’attività didattica.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
L’istituto da due anni aspetta una palestra nuova, ma la provincia nicchia. E da altri
dieci si ipotizza di costruire una nuova scuola, visto che una parte oggi sta in affitto in
un ex calzaturificio.
MATTEO LORIA - PRESIDE ITC “CARAMUEL-RONCALLI” VIGEVANO (PV)
Ecco, questo è tutto il giardino dell’istituto che potrebbe tranquillamente ospitare una
nuova scuola. Eviteremmo di spendere soldi pubblici per far pagare un affitto,
prendendo degli spazi già esistenti.
ROSAMARIA AQUINO
Non è che per avere spazi migliori, non ci sono i soldi?
ADRIANA BIZZARRI - COORDINATRICE SCUOLA CITTADINANZATTIVA
I fondi dati, recentemente anche, 250 milioni di euro agli enti locali e 370 ai dirigenti,
dovrebbero essere serviti anche a questo. Ci piacerebbe un tracciamento pubblico, che
sia visibile, evidente: chiediamo al ministro di sapere se effettivamente quanti hanno
risolto, quante classi hanno risolto questo problema e quante invece no.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
I soggetti che sono in carico per garantire la scuola e il funzionamento delle singole
scuole sono i comuni e, d’altra parte, per quelli grandi istituti le province. Sono loro i
destinatari delle risorse per l’edilizia e sono loro che ne devono rispondere.
ROSAMARIA AQUINO
Che tipo di controllo c’è sulla spesa di questi enti da parte del ministero? Perché in
queste scuole hanno fatto dei progetti. Arrivano a questi enti, provincia, città
metropolitana o comuni e si fermano là.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Ma noi non abbiamo questa percezione di una situazione così disarticolata.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Un po’ disarticolata è di sicuro al liceo linguistico Cassarà di Palermo.
DANIELA CRIMI - DIRIGENTE LICEO LINGUISTICO “NINNI CASSARA’”
PALERMO
Questa è la famosa palestra, diciamo, col pavimento rattoppato. Chiaramente sono dei
tentativi perché essendo che l’infiltrazione arriva dal muro e si infiltra sotto, il problema
si ripresenta. Quindi noi cerchiamo di rattoppare ma qua ci vorrebbe un intervento
strutturale.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Proprio a causa di queste situazioni, per far fare palestra ai ragazzi, si sono inventati la
ginnastica statica.

DANIELA CRIMI - DIRIGENTE LICEO LINGUISTICO “NINNI CASSARA’”
PALERMO

Il mio Rspp ha imposto un regolamento dell’uso della palestra molto restrittivo in cui i
ragazzi fanno - e la cosa fa anche un po’ ridere - una educazione fisica statica. Cioè loro
fanno esercizi fermi nella loro postazione.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Anche in questo istituto per far spazio agli alunni si sono dovuti sacrificare i due
laboratori linguistico e multimediale, di cui prima si serviva tutta la scuola.
DANIELA CRIMI - DIRIGENTE LICEO LINGUISTICO “NINNI CASSARA’”
PALERMO
Il distanziamento di un metro c’è. Certamente devono stare attenti nei movimenti.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Eppure, nella struttura c’era un piccolo gioiello che da anni è ridotto così.
DANIELA CRIMI - DIRIGENTE LICEO LINGUISTICO “NINNI CASSARA’”
PALERMO
Guardi cosa c’è qui. È tremendo. Meno male che io non ho mai fatto entrare i ragazzi
qui perché dopo i primi interventi ci fu comunque il crollo del soffitto, come potete
vedere. Il laboratorio che è lì occupato l’avrei potuto realizzare qui, per esempio il
laboratorio di informatica ad uso di tutte le classi. Certamente non sarebbe rimasto
chiuso.
ADRIANA BIZZARRI - COORDINATRICE SCUOLA CITTADINANZATTIVA
L’agibilità statica ce l’hanno solo il 42% degli edifici, l’antincendio pure è bassissimo, il
36% come dato nazionale, il collaudo statico il 53. Uno dice: oddio crollano. Non è così,
non è così, è evidente, no?
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Sono in cerca di spazi anche nel liceo scientifico Cannizzaro di Palermo. La preside
Catalano, aveva trovato dei locali dove inserire gli studenti in sovrannumero, ma la Città
Metropolitana di Palermo dopo mesi ancora non ha concluso l’iter amministrativo. Non
dovrebbe essere complicato e invece…
ANNA MARIA CATALANO - DIRIGENTE LICEO SCIENTIFICO “STANISLAO
CANNIZZARO” PALERMO
Il 31 agosto finalmente è stata fatta la, una individuazione di un locale che io ho
segnalato alla Città metropolitana ed è stato fatto il sopralluogo con i tecnici. Quindi, a
quel punto, io ero tranquilla. Ho detto: 31 agosto, certo, il tempo è un po’ risicato, però,
magari la prima settimana facciamo orario ridotto e invece siamo ai doppi turni
pomeridiani.
ROSAMARIA AQUINO
Ragazzi ma com’è la scuola di pomeriggio?
CLASSE
Pesante
STUDENTE 1
Quando noi torniamo da scuola ci ritiriamo tardi, mangiamo e andiamo a letto e siamo
diciamo più stanchi.
ROSAMARIA AQUINO
Che cosa è che facevi prima di venire a scuola di pomeriggio?

STUDENTE 2
Golf.
ROSAMARIA AQUINO
Golf? E poi, da quando vieni qua che è successo?
STUDENTE 2
Non posso più praticarlo sicuramente il pomeriggio.
ROSAMARIA AQUINO
Però avevi pagato le lezioni?

STUDENTE 2
Sì.
ROSAMARIA AQUINO
E quindi mò?
STUDENTE 2
Eh!
STUDENTE 3
Io di pomeriggio faccio l’international house, che è una scuola per studiare solo inglese.
E questa settimana dovrò saltare.

STUDENTESSA
Per venire a scuola è un problema perché prima venivo a piedi, adesso uscire a piedi la
sera è diverso, quindi mi devo far venire a prendere dai miei genitori.
ANNA MARIA CATALANO - DIRIGENTE LICEO SCIENTIFICO “STANISLAO
CANNIZZARO” PALERMO
Comprendo lo spirito del rientro a scuola, in presenza, però bisognava mettere in campo
delle condizioni, appunto, non da missione impossibile.
ROSAMARIA AQUINO FUORI CAMPO
Per renderla possibile la preside ha fatto lavori interni eliminando la sala professori e la
biblioteca, per riempirle degli studenti in eccedenza.
ANNA MARIA CATALANO - DIRIGENTE LICEO SCIENTIFICO “STANISLAO
CANNIZZARO” PALERMO
L’incipit di quella norma è: “La misura più importante del distanziamento di un metro,
virgola, ove possibile”. Che vuol dire ove possibile? Uno stato non ti può dire ove
possibile, ti deve dire come è possibile.
ROSAMARIA AQUINO
Quando nelle indicazioni del ministero si indica un metro di distanziamento “ove
possibile”, cosa si intende di preciso?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Si intende riconoscere l’autonomia e la responsabilità delle scuole.
ANNA MARIA CATALANO – DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO SCIENTIFICO
“CANNIZZARO” PALERMO

Cioè cosa devo fare? La scuola del ministro Bianchi è la scuola “affettuosa”. Ma che è
‘sta cosa? La scuola affettuosa? Io voglio la scuola efficiente che funziona e con i muri
che non mi cade di sopra. Prima dell’affetto voglio le mura. Perché l’edilizia scolastica è
una pietà.
ROSAMARIA AQUINO
Noi abbiamo visto come si sono organizzati questi dirigenti scolastici e c’è chi si è
improvvisato architetto, c’è chi ha invece cercato di gestire in doppi turni pomeridiani
gli ingressi, c’è chi ha messo addirittura i ragazzi negli scantinati. Come può rassicurarli?
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Io non devo rassicurare nessuno. Io sto semplicemente garantendo che ci sono questi
investimenti che stiamo realizzando ed è per questo che nel Pnrr, il famoso Piano
nazionale di rilancio e resilienza, è stata data tanta attenzione proprio alla parte
infrastrutturale. Posso dirle una cosa?
ROSAMARIA AQUINO
Prego.
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Abbiamo spento? Non dia l’immagine dei presidi confusi.
ROSAMARIA AQUINO
No, le dico solo cosa abbiamo, cosa ci hanno raccontato…
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Non offenda i nostri presidi.
ROSAMARIA AQUINO
No, ma io non offendo…
PATRIZIO BIANCHI - MINISTRO DELL’ISTRUZIONE
Lei li sta offendendo.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Insomma, non è che ci sembrano poi così confusi anzi loro che sono sul campo le idee
chiare su come far funzionare la scuola ce le avrebbero eccome. Hanno un’emergenza,
quella di applicare la normativa anti-covid che imporrebbe la distanza di almeno un
metro tra uno studente all’altro ove, però, è possibile. Ma le decisioni che sono state
prese, le politiche di questi anni hanno reso impossibile l’applicazione di questa norma.
Insomma, non dimentichiamoci che ci sono solo il 42% degli istituti che hanno l’agibilità
e poco più del 50% quelli che hanno il collaudo di staticità. E poi devono dialogare con
vari enti, la provincia, il comune, lo Stato. E poi devono fare i conti le insegnanti con le
scuole pollaio, c’è da redistribuire i ragazzi in vari spazi e però è complicato perché
questa è una conseguenza dei tagli della politica del ministro Gelmini che ha tagliato
dai 16 ai 17 mila insegnanti. Insomma, grattano i presidi lo spazio dove possono ma
nemmeno tanto perché poi hanno gli scantinati pieni di mascherine che continuiamo a
comprare, che non sono conformi o non sono adatte come quelle, per esempio, della
Fca, che sono addirittura non conformi. E siccome i presidi hanno tanto tempo a
disposizione, visto che li abbiamo messi a questa corsa a ostacoli, devono pure
controllare lotto per lotto se sono conformi o meno. Però, poi, alla fine, arriva la panacea
di tutti i mali: il Pnrr, 18 miliardi sono destinati alla scuola, ed è una buona notizia.
Quella interlocutoria, però, è la domanda: ma come verranno spesi questi soldi? Chi
controllerà come verranno spesi questi soldi? Perché noi negli anni siamo passati dalla

buona scuola alla scuola affettuosa quando ci accontenteremmo che la scuola
funzionasse, come dice la preside Catalano della scuola di Palermo, perché come dice
Nelson Mandela l’istruzione è l’arma più potente che abbiamo a disposizione per
cambiare il mondo.

