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Verbale della 5^ e 7^ Commissione Consiliare Permanente in seduta 

congiunta dell’11 settembre 2020  

 
Il giorno 11 settembre 2020 sono convocate per le ore 10.30 la 5^ e 7^ Commissione Consiliare 

permanente, in seduta congiunta, in modalità telematica con nota Prot. CMRC-2020- 0126407 del 08-

09-2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

1. Verifica della situazione circa l'eventuale utilizzo delle palestre per l'attività didattica in 

presenza, a seguito della normativa per la prevenzione dei contagi da Coronavirus; 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Sono presenti alla seduta: 

per la 5^ Commissione Consiliare Permanente: 

• la Presidente Valeria Baglio (Gruppo Le Città della Metropoli) (presente in videoconferenza 

dalle ore 10.30 alle ore 11.35); 

• il Consigliere Antonio Proietti (Gruppo Lega Salvini Premier) (presente in videoconferenza 

dalle ore 10.35 alle ore 11.35) 

• la Consigliera Cristina Grancio (Gruppo Misto) (presente in videoconferenza dalle ore 10.45 

alle ore 11.35); 

per la 7^ Commissione Consiliare Permanente: 

• la Presidente Svetlana Celli (Gruppo Le Città della Metropoli) (presente in videoconferenza 

dalle ore 10.30 alle ore 11.35); 

• la Consigliera Teresa Maria Zotta in sostituzione del Consigliere Paolo Ferrara (Gruppo 

Movimento 5 Stelle) (presente in videoconferenza dalle ore 10.36 alle ore 11.35). 

 

Partecipa, inoltre, ai lavori della Commissione il Direttore del Dipartimento II, Dott. Stefano Carta.  

Presiedono la seduta la Presidente della V Commissione Consiliare Permanente, Valeria Baglio e 

la Presidente della VII Commissione Consiliare Permanente, Svetlana Celli. La Presidente Baglio, 

constatata la presenza del numero legale, così come previsto dell’art. 9, comma 9 del Regolamento 

sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale, dichiara aperta 

la seduta alle ore 10.45 e contestualmente chiede che venga attivata la registrazione della riunione. 

La Presidente Baglio introduce il primo punto all’ordine dei lavori premettendo che la riunione 

odierna ha lo scopo fare chiarezza su come ci si sta organizzando in vista dell’imminente inizio del 

nuovo anno scolastico. La Presidente Baglio sottolinea le difficoltà che le Istituzioni, su diversi 

livelli, stanno affrontando per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza a causa dell’emergenza 

Covid-19 e in particolare, la necessità di individuare degli spazi ulteriori che consentano il cosiddetto 

“distanziamento sociale” nelle scuole. Sia la Presidente Baglio che la Presidente Celli ritengono che 

debba essere scongiurato l’utilizzo delle palestre per attività didattiche diverse dall’insegnamento 

dell’attività motoria. A questo proposito, la Presidente Baglio ritiene fondamentale che gli Enti 

coinvolti collaborino per giungere a soluzioni uniformi che siano valide per tutti gli Istituti scolastici 

del territorio metropolitano, seppur nel rispetto dell’autonomia di cui essi godono.   

Il Vice Sindaco Zotta informa che gli Uffici competenti stanno lavorando sulla base di indicazioni 

politiche specifiche in linea con quanto emerso nelle riunioni finora effettuate su questo tema. In 

particolare, precisa, che le Associazioni Sportive concessionarie di palestre scolastiche per lo 

svolgimento di attività sportive pomeridiane, per il momento, sono state sollevate dal pagamento 

delle quote di utilizzo delle palestre. Contemporaneamente è stato chiesto ai Dirigenti scolastici, 

costretti ad individuare nuovi spazi per la didattica, di non sospendere l’insegnamento delle scienze 
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 motorie adibendo le palestre ad aule scolastiche. Il Vice Sindaco sottolinea però che l’autonomia 

scolastica non consente ulteriori margini di intervento da parte del nostro Ente.  

La Città metropolitana, continua il Vice Sindaco Zotta, sta impegnando tutte le risorse finanziarie 

disponibili per mettere in atto gli interventi necessari al reperimento di nuovi spazi per la didattica. 

Informa che sono stati acquistati numerosi moduli prefabbricati da destinare ad istituti scolastici del 

territorio metropolitano, e che altri spazi da adibire ad aule scolastiche sono stati affittati da Istituti 

religiosi, che in alcuni Istituti scolastici sono stati effettuati lavori straordinari che hanno interessato i 

servizi igienici. 

Il Vice Sindaco sottolinea, inoltre, che molti dei lavori messi in atto sono stati concordati con 

l’Ufficio Scolastico Regionale e, in alcuni casi, anche con la Regione Lazio. 

Il Vice Sindaco  ribadisce quanto già espresso in precedenti incontri ovvero che le palestre non sono 

ambienti idonei strutturalmente ad accogliere le classi per problemi di acustica, per la particolarità 

della natura del pavimento, che andrebbe incontro ad un rapido deterioramento, per problemi di 

aerazione e di luminosità ma che la decisione finale sul loro utilizzo come aule scolastiche spetta al 

Consiglio di Istituto e che, inoltre, le linee guida tracciate dal Ministero dell’Istruzione sono propense 

all’utilizzo delle palestre per l’attività didattica. 

Su domanda della Presidente Celli, il Vice Sindaco Zotta risponde che i Dirigenti scolastici non 

hanno né l’obbligo di motivare la decisione di utilizzare la propria palestra a scopi didattici né, 

tantomeno, quello di comunicare alla Città metropolitana tale decisione. 

La Presidente Baglio chiede di conoscere il numero delle palestre che negli anni scorsi erano 

utilizzate da Associazioni Sportive per lo svolgimento di attività pomeridiane rispetto all’anno 

scolastico che sta per iniziare.  

Il Vice Sindaco Zotta risponde che al momento non è possibile fornire dei dati precisi in quanto la 

situazione generale è ancora poco definita poichè molte scuole faranno didattica nelle palestre solo 

per il tempo necessario al completamento di lavori di adeguamento di spazi alternativi.    

Prende la parola il Direttore del Dipartimento II, Dott. Carta che si impegna a fornire il report 

richiesto non prima però di due settimane per consentire ai Dirigenti scolastici di concentrarsi 

sull’avvio dell’anno scolastico. 

Le Presidenti Baglio e Celli concordano, pertanto, di aggiornare i lavori delle Commissioni V e VII 

alla fine del mese corrente con l’audizione del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Dott. 

Pinneri. 

Esaurita la discussione, i lavori terminano alle ore 11.35.   

Risultano assenti i Consiglieri: Giovanni Libanori (Gruppo Conservatori e Riformisti), Mario 

Cacciotti (Gruppo Forza Italia), Marco Silvestroni (Gruppo Fratelli d’Italia) e Carlo Caldironi 

(Gruppo Movimento 5 Stelle). 

 

 

 

 

 

Il Segretario della Commissione    La Presidente della 5^ CCP   La Presidente della 7^CCP 

         Nadia D’Ippoliti      Valeria Baglio   Svetlana Celli 
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