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OGGETTO: Condizioni fatiscenti della scuola materna Annibale Toma e della scuola 
elementare Francesco De Sanctis, site in Roma. 
 
 
La sottoscritta Roberta Lombardi, nata a Orbetello, in data 15-08-1973, C.F. 
LMBRRT73M55G088U, in qualità di Deputato della Repubblica italiana, e la sottoscritta 
Paola Taverna, nata a Roma, il 02/03/1969, C.F. TVRPLA69C42H501Q, in qualità di 
Senatore della Repubblica italiana, espongono quanto segue: 
in data 29 Aprile 2015, a seguito di due sopralluoghi effettuati dalle scriventi 
rispettivamente nella scuola materna “Annibale Toma”, sita in via Emilio Macro, 25/31 - 
Cap 00169 Roma, e nella scuola elementare “Francesco De Sanctis”, sita in via Adolfo  
Giaquinto , 24  - Cap 00169 Roma e annessi locali dell’ex I.T.I.S. “H. Hertz”, sono state 
rilevate le gravi condizioni in cui versano le strutture indicate, assai rischiose per la 
sicurezza dei bambini che le frequentano, dei docenti e del personale tecnico che ivi 



          
  

 

lavorano; come emerge dal materiale audio-video che si allega (ALL. A), in entrambe le 
Scuole vi sono numerose stanze in cui l’umidità ha determinato la formazione di muschi in 
cui proliferano microbi e batteri assai nocivi per la salute di bambini piccoli o piccolissimi; 
numerose stanze abbandonate sono diventate luogo di deiezioni di piccioni che nel tempo 
si sono stratificate, seccate, polverizzate, disperse nell’aria e, pertanto, sono respirate ogni 
giorno da tutta la popolazione scolastica; quanto ciò esposto accade a pochi metri in linea 
d’aria dai locali dispensa, cucina e refettorio in entrambe le scuole; inoltre, in molti punti 
l’intonaco è scrostato, finanche sui soffitti, dove questo può determinare la caduta di interi 
pezzi particolarmente rischiosi per l’incolumità di coloro che in quelle aule e in quei corridoi 
passano gran parte della loro giornata; le condizioni igienico-sanitarie e strutturali dei 
bagni, a causa di decenni di incuria e assenza di manutenzione, non rispettano nemmeno 
gli standard minimi di decenza, violando tutte le prescritte norme in materia; la costruzione 
delle strutture scolastiche risale al 1967 e poiché da allora non risultano  realizzati altri 
interventi strutturali, se non sporadici e “tampone”,  gli impianti elettrici, idraulici e fognari 
non sono a norma e il plesso scolastico non possiede la necessaria certificazione di 
agibilità e la certificazione degli impianti. 
 
Tutto ciò premesso, le sottoscritte intimano i destinatari del presente atto a intervenire 
immediatamente per ripristinare la sicurezza dei luoghi descritti, anche attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori di adeguamento delle strutture 
alle norme di legge previste in materia 
 
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 
 
trascorsi 30 giorni dalla ricezione della presente, in assenza di accoglimento di quanto 
richiesto, perdurando tale insostenibile situazione, le sottoscritte si riservano di adottare 
tutte le opportune iniziative legali, in sede civile e penale, per accertare le responsabilità di 
tutti i soggetti qui aditi in ordine a lesioni e danni derivati alla salute e all’incolumità dei 
bambini che frequentano le due scuole e del personale docente e tecnico amministrativo 
ivi impiegato. 
 
 
Roma lì 05/05/2015  

 
 
On. Roberta Lombardi 
 
On. Paola Taverna 

 


