
SCHEDA: I DATI NEL DETTAGLIO SULLE 21 SCUOLE 

MARCHE  
Per la Regione Marche su 13 edifici scolas>ci ne sono sta> realizza> 8, di cui due donate. 

✓ La scuola dell’infanzia Benede<o Costa (IC Leopardi) di Sarnano, donata dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia, è stata inaugurata a se<embre 2017; 

✓ sempre a Sarnano, a se<embre di quest’anno è suonata la prima campanella nella nuova scuola 
primaria dell’Is>tuto Comprensivo Leopardi realizzata dalla stru<ura commissariale con il contribu-
to di 2 milioni di euro da parte dell’Ania; 

✓ la scuola Don Petruio di Fabriano è stata inaugurata ad agosto 2018;  
✓ la scuola dell’infanzia e primaria De Magistris di Caldarola, finanziata da Legacoop e Assofond, è 

stata inaugurata a febbraio 2019; 
✓ la nuova scuola primaria P. San>ni di Loro Piceno ha cominciato a ospitare gli studen> da se<embre 

2019. È stata finanziata con i fondi dell’ordinanza commissariale 14 e il contributo del Gruppo Uni-
pol; 

✓ a dicembre 2019 è stato inaugurato il Polo scolas>co di Macerata che comprende 2 edifici scolas>ci 
che ospitano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado E. Mes>ca e la scuola se-
condaria di primo grado D. Alighieri; 

✓ all’inizio di questo anno scolas>co è suonata finalmente la campanella per gli studen> della scuola 
secondaria di primo grado Don Bosco di Falerone.  

Rimangono incompiute 5 scuole tra quelle previste nell’Ordinanza 14/2017 

✓ San Ginesio a qua<ro anni di distanza dal sisma, per un pateracchio italico, rimane senza scuole. A 
fine maggio del 2018 era stato inaugurato il can>ere del nuovo polo scolas>co di San Ginesio, il cui 
edificio maggiore doveva ospitare il Liceo linguis>co e il liceo delle scienze umane dell’IIS “A. Gen>-
li” e gli indirizzi Arredo e forniture d’interni e Meccanica ele<ronica e automazione dell’IPSIA “R. 
Frau”. In una stru<ura separata doveva trovare spazio la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria del 
capoluogo. A pochi giorni dall’avvio del can>ere, con appalto fa<o, tu<o viene fermato per un vin-
colo su cui la Soprintendenza ai beni culturali aveva dato parere nega>vo.  

✓ I lavori per la ricostruzione dell’ITIS Divini di San Severino non sono sta> ancora ul>ma>, a luglio 
scorso sono ripar>> i lavori di completamento con una nuova di<a dopo la rescissione per gravi 
inadempienze con la di<a aggiudicataria.  

✓ Per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado Ugo Be\ di 
Camerino i lavori non sono inizia>. Solo a marzo scorso sono state concluse le indagini archeologi-
che nel sito in cui si prevede di costruire la scuola, le cui risultanze sembrerebbero non inficiare l’av-
vio dei lavori.    

✓ A Fermo le due scuole previste (la scuola secondaria di primo grado Fracasse\-Capodarco e la 
scuola secondaria di primo grado Be\) non sono state ancora ricostruite. Sono in corso i lavori di 
realizzazione dei nuovi laboratori dell’ITIS Montani. 



ABRUZZO 

Nella Regione Abruzzo le due scuole previste dall’Ordinanza 14/2017 sono state ricostruite grazie alle dona-
zioni. 
✓ La scuola dell’infanzia e primaria San Giovanni Ba\sta De La Salle a To<ea, Frazione di Crognaleto, 

è stata donata dalla Regione Emilia Romagna e inaugurata nel se<embre del 2018; 
✓ a gennaio 2020 è stata inaugurata la scuola Parrozzani di Isola Gran Sasso che ospita i ragazzi delle 

elementari e delle medie. La scuola è stata realizzata dalla Croce Rossa Italiana grazie al contributo 
di importan> donatori.  

LAZIO  

Nel Lazio sono state ricostruite le due scuole previste nell’Ordinanza e inaugurate a luglio 2019. 
✓ Ad Amatrice è stato ricostruito il Polo Scolas>co Romolo Capranica che comprende il liceo scien>fi-

co spor>vo internazionale, la scuola secondaria di primo grado e la primaria, il Convi<o, la palestra, 
e la scuola dell’infanzia. La ricostruzione ha avuto un cospicuo contributo da parte della Ferrari 

✓ Anche la scuola dell’infanzia e primaria di Accumoli è stata inaugurata a luglio del 2019 ma rimane 
chiusa perché nel fra<empo, a causa dei ritardi nella consegna, le famiglie hanno iscri<o i figli altro-
ve. Non è chiaro come verrà u>lizzato l’edificio. 

UMBRIA 
Nella Regione Umbria dei 4 edifici previs> dall’Ordinanza ne sono sta> ricostrui> 3.   
✓ la Scuola secondaria di primo grado Carducci-Purgo\ di Perugia è stata inaugurata solo a gennaio 

di quest’anno;  
✓ la Scuola secondaria di primo grado Carducci di Foligno e la Scuola primaria Località Bastardo di 

Giano dell’Umbria sono state inaugurate a se<embre 2019.   

A Spoleto la Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri e la scuola dell’infanzia San Carlo/Prato Fiorito 
non sono state ancora ricostruite. Nel giugno 2019 il Comune di Spoleto e l’Ufficio Speciale della Ricostru-
zione Umbria (USR) hanno espresso la volontà di voler recedere dalla costruzione di nuovi edifici scolas>ci, 
per procedere al miglioramento sismico e adeguamento dei plessi scolas>ci esisten>. Nel mese di agosto di 
quest’anno il Commissario ha confermato che alla luce della richiesta del Comune e dell’USR, gli interven> 
saranno realizza> in alterna>va alla precedente soluzione e troveranno nuova copertura finanziaria nell’Or-
dinanza di revisione del programma delle opere pubbliche.  


