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Al Sindaco Metropolitano 

Avv. Virginia Raggi 
 

Al Consigliere Delegato  
Edilizia Scolastica 

Teresa Maria Zotta 

 
 

ISTANZA A RISPOSTA SCRITTA 
(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  
 
Oggetto: bando per i nuovi moduli prefabbricati liceo Democrito di Casal Palocco e mancata 
realizzazione di un istituto superiore secondario all'Infernetto – Municipio X Roma 

 
 

PREMESSO CHE 
il quartiere di Roma, denominato Infernetto nel X Municipio, dove vivono circa 40.000 
abitanti, attende da anni istituto superiore secondario; 
 
gli studenti residenti nel territorio dell’Infernetto, quadrante interessato da una notevole 
crescita demografica, sono obbligati a improbi spostamenti per frequentare istituti presenti in 
altri quartieri in un’area che soffre di numerose problematiche di traffico e di viabilità 
soprattutto negli orari di punta; 
 
ad accoglierli il solo liceo Democrito, del vicino quartiere Casal Palocco, il quale è stato 
costretto ad istituire, in modo precario, sette classi in più per ospitare i numerosi  studenti, con 
sala professori o laboratori trasformate in aule; 
 
gli studenti, pure di fare lezione, sono costretti a doppi turni e rotazioni: le classi del biennio, 
quattro giorni su cinque, entrano alle 8 ed escono alle 14:10. Il giorno rimanente dalle 8 alle 11, 
o dalle 11 alle 14:10. Quelle del triennio, invece, dalle 8 alle 15:10, con pausa pranzo, per tre 
giorni. Un giorno invece dalle 8 alle 14:10, mentre il quinto giorno dalle 11 alle 14:10;  
 
in data 14 Marzo 2018 si è tenuta a Palazzo Valentini la seduta congiunta della V e VII C.C.P. 
con all’ordine del giorno l’esame della situazione relativa all’ampliamento del Liceo Democrito 
con sede in Via di Prassilla a Casal Palocco e del vecchio progetto per la realizzazione di un 
istituto scolastico polifunzionale in loc. Infernetto;  
 
in data 30 maggio 2018 è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Metropolitano una 
mozione avente ad oggetto: “Emergenza carenza strutture scolastiche nel quartiere 
Infernetto”; 
 
in data 31 luglio 2019 il vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Teresa Maria 
Zotta, in una nota ha annunciato il bando per i nuovi moduli prefabbricati che dovranno 
ampliare la capacità del liceo Democrito di Casal Palocco; 
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Il bando per i moduli prefabbricati che accoglieranno gli studenti avrà un valore complessivo 
dell'appalto di 2,6 milioni di euro. Una volta pubblicato le offerte potranno essere presentate 
entro il 24 settembre 2019;  
 
 

CONSIDERATO CHE 
 
tale annuncio evidenzia innanzitutto il fatto che la soluzione della vicenda non potrà essere 
concretizzata entro la fine del 2019 rinviando probabilmente la problematica al prossimo anno 
scolastico; 
 
tale annuncio è stato considerato un palliativo per i genitori, e per gli alunni, che continua a 
sostenere che all’Infernetto venga negato il diritto allo studio poiché da anni lottano per avere 
una scuola media superiore nel proprio quartiere invece di emigrare, ogni mattina a Roma, 
Acilia, Ostia o appunto Palocco; 
 
è in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2020; 
 
Nel 2011, con l’approvazione definitiva del progetto di realizzazione del liceo, Comune e Città 
Metropolitana avevano ereditato il progetto della nuova scuola superiore già finanziata dalla ex 
Provincia nel 2008 con 13 milioni di euro; 
 
Dal 2011 appaiono evidenti i rimpalli politici che hanno caratterizzato le giunte Marino e 
Raggi; 
 

 
I sottoscritti consiglieri metropolitani 
 

INTERROGANO 
 

Il Sindaco della Città Metropolitana e il Consigliere delegato alla Edilizia Scolastica al fine di 
sapere  

 
Se intendono realizzare e in che tempi un nuovo plesso scolastico superiore all’Infernetto, 
anche attraverso l’immediato rifinanziamento del progetto, mai attuato, redatto dagli Uffici 
dell’Ex Provincia di Roma fino al 2011. 
 
 
Roma, 5 agosto 2019                                                 

Carlo Passacantilli  
 
 
 
Antonio Proietti 

 


