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Al Sindaco metropolitano Dott. Roberto Gualtieri 
Al Vice Sindaco metropolitano Dott. Pierluigi Sanna 

 
Roma 25 gennaio 2022 
 
ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale) 

 
Oggetto: Liceo Classico e delle Scienze Umane PLAUTO – Carenza aule. 
Il sottoscritto Consigliere metropolitano, rivolge formale istanza per la quale richiedono risposta scritta nei 
termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 
PREMESSO CHE 
Il Liceo Classico e delle Scienze Umane Plauto di Spinaceto, sito in Via Augusto Renzini n. 70, conta quasi 
900 studenti iscritti (di cui 41 con gravi disabilità) suddivisi in 39 classi, provenienti, nella maggior parte, 
dalla zona periferica sud della capitale, area in continua espansione; 
 
CONSIDERATO CHE 
l’edificio risalente agli anni 70 è fornito di due palestre, biblioteca e laboratori, importanti spazi comuni 
sacrificati, a causa della pandemia, ad aule fisse per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza; 
l’Istituto ad indirizzo Scienze Umane più vicino è nell’VIII Municipio in Via delle Sette Chiese; 
a fine giugno 2022 scadrà l’accordo stipulato con il Dirigente dell’Istituto comprensivo Santi Savarino per 
l’utilizzo di alcune aule del plesso Respighi in Via Gigliozzi; 
anche ipotizzando un rinnovo dell’accordo sopracitato ad oggi ci sono circa n. 200 richieste d’iscrizioni in 
esubero; 
 
VISTO CHE 

sempre in Via Augusto Renzini al civico n. 48 è presente un edificio scolastico inutilizzato che apparteneva 
all’Istituto comprensivo Via Frignani che necessiterebbe di lavori di adeguamento e messa a norma che la 
Città metropolitana di Roma ha valutato eccessivamente costosi. 
 
Premesso e considerato tutto ciò interrogano il Sindaco metropolitano e il Vice Sindaco 
al fine di sapere se: 
Si intenda nuovamente valutare la possibilità di utilizzare l’edificio scolastico presente in Via Renzini n. 48 
come succursale del Lice Plauto; 
Si preveda di individuare ed utilizzare, in alternativa, eventuali altre strutture presenti in zone limitrofi a 
Spinaceto; 
Se l’Amministrazione sta valutando una soluzione di carattere definitivo per risolvere la carenza di aule e le 
problematiche esposte nel documento. 
 

Cons. Paolo Ferrara      Cons. Cristian Falconi 


