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Questa foto fissa un momento importante del progetto avviato dal Forum Provinciale delle Associazioni dei 

Genitori della Scuola padovani e dall’Associazione Generazione Famiglia veronese: S-SCUOLA dove “S” sta 

per sano, sostenibile, sicuro.   

L’11 febbraio all’Istituto Comprensivo Statale, nella primaria G. Marconi di Lozzo Atestino, si sono dati 

appuntamento i protagonisti del progetto S-SCUOLA che vediamo ritratti  da destra nella foto: Elisa Venturini 

(vicepresidente ANCI Veneto e consigliera Regione Veneto), Miriam Agostini (coordinatrice FoPAGS padovano 

e rappresentante MOIGE), Antonella Grinzato ( FoPAGS Padova, delegata provinciale AGeSC di Padova), Luigi 

Bisato (consigliere Ente Provincia Padova, con delega anche all’edilizia scolastica) e il “padrone di casa” il 

dirigente scolastico Alfonso D’Ambrosio.  
 

 

    
 

 

Queste due immagini cristallizzano alcuni momenti importanti della riunione svoltasi in sala mensa della 

primaria G. Marconi di Lozzo Atestino: la presenza centrale di Fabio Ruffin, sindaco del Comune di Lozzo 

Atestino, l’assessore Emanuele Frizzarin, mentre da remoto si sono collegate le rappresentanti veronesi 

dell’Associazione Generazione Famiglia e Alberto Zelger (consigliere Comune di Verona, presidente 

commissione bilancio). 

 

 



Progetto S-SCUOLA 

 
La scintilla d’inizio è stata una notizia di fine gennaio che ha “bucato” i media del settore scuola: 

esito negativo al tampone fatto agli alunni nelle aule con VMC ossia con la Ventilazione 

Meccanica Controllata.   

Sembra irreale alle famiglie che combattono con i t0, t5, t10 altalenanti e le conseguenti videolezioni 

DaD/DDI per i loro ragazzi, spesso pure divisi in base agli ultimi protocolli sanitari.  

La Ventilazione Meccanica Controllata garantisce un ricambio d’aria ottimale, elimina il virus presente 

nell’aria all’interno della scuola e, conseguentemente, gli alunni non si trasmettono contagi. 

Per quanto suggestiva, stentavamo a credere che bastasse installare questi sistemi di depurazione 

dell’aria, sanificatori, per rendere sicuro l’ambiente scolastico e garantire la scuola in presenza per 

chi non si fosse contagiato altrove e provvedere pure al risparmio energetico! 

Il FoPAGS padovano e l’Associazione Generazione Famiglia veronese si sono attivati per far sedere 

allo stesso tavolo i soggetti che possono decidere o, quantomeno, indirizzare le ristrutturazioni 

scolastiche nell’ottica di un maggior efficientamento della qualità dell’aria circolante all’interno dei 

plessi. 

 

Un primo incontro venerdì 4 febbraio è stato esplorativo dal punto di vista della fattibilità tecnica, al 

quale hanno partecipato anche tecnici dell’Ente Provincia Padova e Assindustria VenetoCentro, 

quest’ultima fornendo dati e indicazioni per l’inclusione della tematica VCM all’interno dei progetti 

che saranno presentati dagli stessi Enti comunali e provinciali così da usufruire delle opportunità dei 

bandi PNRR di prossima scadenza. 

 

Venerdì 11 febbraio il secondo incontro in un contesto d’elezione: la scuola dove la VMC c’è e 

funziona bene, tanto da prevederne l’istallazione di una ancor più performante nell’adiacente plesso 

in via di ristrutturazione.  L’I.C. di Lozzo Atestino eccelle anche in altri sistemi di purificazione e 

sanificazione dell’aria, tutto nel rispetto dell’efficientamento, del risparmio energetico e 

dell’isolamento termico.  

 

I rappresentanti istituzionali rimangono piacevolmente sorpresi e confermano l’impegno dell’Ente 

che rappresentano: 

il dr Bisato ha intenzione di includere i VCM di nuova generazione fra gli interventi da cantierare 

sulle scuole di competenza dell’Ente Provincia di Padova nelle quali si sta già intervenendo con una 

manutenzione straordinaria “pesante”; inoltre si impegna ad agire a breve anche per avviare una 

ristrutturazione scolastica di importanti plessi del centro cittadino, della Bassa e dell’Alta padovana, 

sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale, dell’efficientamento energetico e salubrità degli 

ambienti, quindi VCM compresa; 

la dr.ssa Venturini si farà portavoce presso i sindaci iscritti all’ANCI Veneto per la diffusione 

dell’informazione, anzi si rende disponibile per istituire in ANCI Veneto un laboratorio di formazione 

per i sindaci veneti, strutturato anche tecnicamente, per far arrivare chiaro e comprensibile il 

messaggio del “come fare” per ottenere i risultati che a Lozzo sono realtà giornaliera. Sarà una 

informazione peer-to-peer che riconoscerà nelle amministrazioni virtuose l’identificazione delle azioni 

di supporto dell’intero percorso da intraprendere. A questo proposito sia il sindaco sia il dirigente 

scolastico di Lozzo Atestino si mettono a disposizione dei colleghi per fornire tutte le informazioni 

che li hanno portati a ottenere un ambiente scolastico dove la qualità dell’aria risulti eccellente e 

una certificazione che rasenti le zero emissioni (N-ZEB) per gli edifici scolastici nuovi e ristrutturati.  

L’ Istituto Comprensivo Statale vanta uno studio particolareggiato di ogni ambiente e soluzioni 

strutturali e didattiche d’avanguardia. 

 



Si è di fronte a uno dei punti di svolta per l’accelerazione di una crescita sostenibile anche delle 

imprese locali e per la creazione di un valore collettivo, sociale e ambientale da spendere in qualità 

di vita. 

Potremmo dire che l’incontro di venerdì 11 febbraio, nella fase centrale del progetto S-Scuola 

rappresenti un punto nodale, una sorta “patto virtuale”  che le nostre Associazioni dei Genitori 

siglano con importanti figure di rappresentanza delle pubbliche istituzioni; patto che rappresenta, in 

una logica di sistema e di servizio, la rilevanza dei temi della salubrità, della sostenibilità ambientale 

e sociale e che porta ad accrescere il valore della Scuola, intesa nella sua totalità anche fisica. 

Noi del FoPAGS di Padova e le rappresentanti veronesi di Generazione Famiglia ci auguriamo che 

possano aprirsi tavoli di confronto, sensibilizzazione ed attuazione di tutte le misure con logica 

inclusiva per tutti i ragazzi, che permetta il loro diritto allo studio, alla partecipazione in presenza e 

possa rasserenare le famiglie senza che vengano sottoposte a continui protocolli, anche lesivi della 

salute psicofisica degli alunni. 

Le nostre iniziative associative si confermano in linea coi temi della sostenibilità, attenzione alle 

eccellenze del capitale umano e della responsabilità sociale, ovviamente declinate sulle peculiarità 

delle diverse esperienze, ma pur sempre volte a cogliere le miglior opportunità per il ben-essere dei 

ragazzi. 

 

  

 

 

 

Miriam Agostini 

Coordinatrice Fo.P.A.G.S. Padova 
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