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Qual è la situazione dell’edilizia
scolastica in Italia? Il report Con i
Bambini - Openpolis
Il report dell’Osservatorio #conibambini indaga lo stato dell’edilizia
scolastica in vista del rientro a settembre
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Qual è la situazione dell’edilizia scolastica in Italia, in particolare per quanto

riguarda la possibilità di ricavare spazi alternativi in risposta all’emergenza

Coronavirus? Un edificio scolastico su quattro non è costruito per questa

funzione, ma è stato riadattato successivamente (soprattutto in Campania,

Emilia-Romagna, Umbria, Calabria, Lazio, Liguria e Puglia). Molti edifici hanno

almeno 100 anni di vita, in particolare in Liguria (20%) e Piemonte (16%). In

Puglia, Molise, Calabria e Sardegna, circa la metà del patrimonio di edilizia

scolastica è stato costruito dopo il 1976. La regione con minor presenza di

edifici costruiti dopo il ’76 è la Liguria (23%).

A fine giugno, il Ministero dell’Istruzione ha presentato le linee guida per il rientro

in classe a settembre 2020. Un passaggio delicato, soprattutto per gli aspetti

connessi con l’edilizia scolastica, e che infatti ha richiesto il confronto con

regioni e enti locali nella conferenza unificata. Le regole di distanziamento fisico

imposte dall’emergenza Coronavirus obbligano ad un diverso utilizzo degli spazi

scolastici. In sintesi, le linee guida fissano prescrizioni e modalità di

comportamento, sia generali sia più specifiche per alcuni casi tipici. Mentre le

scelte operative, che devono adattarsi alla situazione concreta sul territorio,
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