
Intitolazione di aule e scuole 
 
Qual è la procedura per intitolare una scuola o un’aula della nostra scuola? 
Per l’intitolazione di scuole la Circolare Ministeriale n. 313 del 12/11/1980, richiamando la Legge 23 giugno 
1927, n. 1188, al punto 3 fornisce indicazioni. Si tratta di una procedura complessa che vede l’intervento di 
diversi soggetti istituzionali. Infatti in primo luogo occorre la deliberazione del  consiglio di istituto, sentito il 
collegio dei docenti, che è successivamente inviata all’Ufficio scolastico, che acquisisce le valutazioni del 
Prefetto e della Giunta comunale. Se sono favorevoli, l’Ufficio emana il decreto di intitolazione inviandolo poi 
alla scuola e al Ministero. In caso contrario la deliberazione è rinviata alla scuola per un riesame. Se confermata 
l’Ufficio emette il decreto tranne che non ravvisi elementi particolarmente gravi che consiglino la definitiva 
restituzione della deliberazione per la sostituzione del nominativo, nel qual caso la procedura dovrà essere 
ripresa dall'inizio stabilita dalla presente circolare. Nel caso sia richiesta l’intitolazione a persone decedute da 
meno di 10 anni è previsto il coinvolgimento da parte del Prefetto anche del Ministero dell’interno. Il punto 4 
della circolare dispone che lo stesso procedimento si applica per l’intitolazione di aule e locali mentre per i 
ricordi non permanenti (es.: collocazione di una lapide per durata limitata predeterminata): è sufficiente la 
deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, da comunicarsi all’Ufficio Scolastico 
 
Si può intitolare una scuola o un’aula a persona vivente? 
In genere no. La la Circolare Ministeriale n. 313 del 12/11/1980 prevede solo i casi di persone decedute da 
almeno 10 anni con possibilità di deroghe in caso inferiore. La Legge 23 giugno 1927, n. 1188 dispone che 
tuttavia si fa eccezione per le persone della famiglia reale e i caduti in guerra e per la causa nazionale. “E' 
inoltre in facoltà del Ministero per l'Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi 
eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione" 
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