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Al via da oggi
2mila cantieri
nelle scuole
Eugenio Bruno - a pag. io

IL RESTYLING IN VISTA DEL 2020/2021

Scuole riaperte solo per lavori:
da oggi via libera a 2mila cantieri

D
a oggi anche le scuole entra-
no nella fase 2. Limitatamen-
te però ai cantieri perla mes-
sa in sicurezza delle aule, che

possono ripartire dopo lo stop per
l'emergenza coronavirus. Stiamo par-
lando di oltre 2mila lavori di edilizia
scolastica, secondo una ricognizione
dellaviceminisáadell'Istruzione,An-
na Ascani. Opere piccole e grandi che
rientrano in tre diversi filoni di finan-
ziamento e che saranno affiancate
dalle misure straordinarie anti-conta-
gio invista dellariaperturagenerale di
settembre, a cui stanno lavorando il
ministero e il comitato di i8 esperti in-
sediatosi nei giorni scorsi.

I cantieri che riaprono
La fotografia dei nostri edifici scolasti -
ci la conosciamo. E resta in bianco e
nero e, nonostante ho miliardi stan-
ziati dal 2015 a oggi Come testimonia-
no i numeridell'Unionedelle province
sulle scuole superiori di loro proprie-

tà:7455 edifici, che accolgono 2,6 mi-
lioni dialunnisuddivisiinlz1.17iaule;
di questi, il 51%è stato costruito prima
del 1976esolo il lo% dopo il1998, con
un 45% di stabili ubicato in zone ad al-
to rischio sismico. È in questo contesto
vanno calati i lavori che ripartono da
oggi. Nel censimento di viale Traste-
vere, circa 70o cantieri si riferiscono ai
mutui Bei perla messa in sicurezza e
l'adeguamento alle norme antisismi-
ch e (37o mflioniautorizzati). Aquesti
se ne aggiungono altri 1.079 (per 800
milioni autorizzati), sempre per ade-
guamento sismico, che fanno capo
però al comma 14o della legge di bilan-
cio 2019. Piùaltri48o interventi antin-

cendio (da 57 milioni) che portano il
totale delle opere in corso a 2.259 e il
loro valore a gli ti miliardi.

Gli altri fondi in arrivo
Al Sole 24Oredel Lunedì la vicemini-
stra Ascani assicura che non finisce
qui. Al netto delle eventuali nuove ri-
sorse che potrebbero arrivare dal de-
creto di maggio, in arrivo ci sono gli
855 milioni (in 5 anni) della legge di
bilancio 2020 che possono essere uti-
lizzatiper la manutenzione straordi-
naria e l'efficientamento energetico
delle scuole superiori che il ministero

ANNA ASCANI
Viceministra

all'Istruzione,
con delega
all'edilizia
scolastica

dell'Istruzione ripartirà nelleprossi-
me settimane tra Province e Città me-
tropolitane. Ma anche le risorse del
Piano 2019 - spiegala viceministra -
che «abbiamo stanziato in erogazio-
ne diretta: per quanto riguardala pri-
ma tranche df 5 io milioni sono in cor-
sole procedure di affidamento dei la-
vori, mentre nelle prossime settima-
ne autorizzeremo gli interventi per i
32o milioni della seconda tranche.
Sappiamo - aggiunge - che non c'è un
minuto da perdere e stiamo lavoran-
do in collaborazione con tutti i sog-
getti coinvolti per far sì che ogni mi-
suraper l'edilizia scolastica vada a se-
gno rapidamente».

II fattore tempo
La rapidità (o meno) con cui i fondi
partono dal centro e arrivano in peri-
feriaresta cruciale, come conferma il
presidente dell'Upi, Michele De Pa-
scale: «A oggi, se non troviamo solu-
zioni e non introduciamo drastiche
misure di semplificazione, rischiamo
diveder passare minimo un anno tra
lo stanziamento delle risorse e l'aper-
tura dei cantieri. E una priorità che
condividiamo con la viceministra e su
cui stiamo cercando soluzioni». Un
aiuto in tal senso, secondo Ascani, po-
trebbearrivare dalla scelta di «mante-
nere sempre aperti gli applicativi in-
formativi per la rendicontazione e i
pagamenti degli interventi di edilizia
scolastica» mentre finora gli enti lo-
cali avevano a disposizione tre fine-
stre temporali all'anno.

L'esponente dem è consapevole
che bisogna «approfittare di questo
periodo di sospensione delle attività
per andare avanti speditamente» e
garantire la riapertura per tutti gli
studenti di settembre. «In queste ore
stanno riaprendo i cantierie si sta in-
tervenendo strutturalmente per ga-
rantire a ogni studente il diritto allo
studio e aunaformazione di qualità,
che passano anche da ambienti sicu-
ri, sostenibili e decorosi. Io stessa
oggi - conclude Ascani - sarò a Scan-
zorosciate.inprovincia di Bergamo,
a visitare un cantiere. Stiamo dando
un segnale importante alle comuni-
tà scolastiche, ma anche al mondo
produttivo fortemente colpito da
questa emergenza».

—Eu.B.
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