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CIRCA LA SCUOLA MATERNA “VILLA SCIARRA” 

PRESSO VILLA CAMPITELLI… 

 

1. Le Autorità comunali e scolastiche di Frascati hanno richiesto, in questo tempo 

di pandemia, la disponibilità alla Diocesi di Frascati per usufruire di sale e spazi 

nella villa Campitelli - Casa Diocesana di spiritualità cristiana, al fine di ospitare 

alcune classi di scuola materna di Villa Sciarra. 

2. La Diocesi aveva sollecitato le Autorità a trovare nel proprio ambito una struttura 

adeguata alle loro esigenze, anche perché Villa Campitelli è inadatta, inadeguata, 

insufficiente per adempiere a tali richieste, non essendo nata per soddisfare le 

esigenze scolastiche in particolare dei bimbi della scuola materna.  

3. Ma di fronte all’insistenza del Comune e stante la pandemia, la Diocesi è venuta 

incontro a tale pressante richiesta per il bene dei bimbi, facendo il massimo, 

anche tenendo conto che, già dall’anno scorso e anche quest’anno, la Diocesi, 

nella medesima struttura, ha messo a disposizione degli studenti dell’Istituto 

Statale Maffeo Pantaleoni, ben 5 sale. 

4. Le suddette Autorità Comunale e Scolastica, hanno ritenuto soddisfacenti e 

adeguati gli spazi messi a disposizione, siti al piano terra e ben arieggiati, 

provvedendo anche ad alcuni adeguamenti, e hanno firmato il Contratto di 

comodato, ringraziando la Diocesi per tale disponibilità. 

 



5. Quanto all’aspetto economico, il contratto è a titolo gratuito, salvo il rimborso 

delle spese per le utenze, poiché – ricordiamolo - la Diocesi vive delle offerte 

liberali dei fedeli. Le stesse condizioni sono state fissate per la convenzione con 

l’Istituto Pantaleoni.  

6. Ora la Diocesi non chiede lodi e ringraziamenti, ma neppure può accettare di 

essere considerata responsabile o colpevole per eventuali disagi e inadeguatezze, 

per il cui superamento e/o possibili migliorie devono essere investite le citate 

Autorità.  

7. D’altra parte, Villa Campitelli - Casa diocesana di spiritualità cristiana è 

strutturata per servire quella che è la sua finalità primaria, e cioè venire incontro 

alle esigenze spirituali e catechistiche per quanti hanno fame e sete della Parola 

di Dio, di cui c’è tanto bisogno anche e soprattutto in questo tempo di pandemia. 

Frascati 29-9-2021 
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