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CENNI STORICI 
Nel 1908 il Consiglio Comunale 
delibera la costruzione dell’edificio 
scolastico al fine di raggruppare 
tutte le classi precariamente 
dislocate in abitazioni private, ma 
solo dal 1922 si procede con 
decisione e concretezza. 
 

Il 21 marzo 1933 viene indetta 
l’asta pubblica per l’appalto dei 
lavori e il podestà, cav. 
Armando Meo firma 
l’aggiudicazione dei lavori di 
costruzione dell’edificio 
scolastico, della palestra 
coperta, della palestra scoperta 
e per la sistemazione del suolo 
destinato alle aiuole. 



L’Amministrazione vuole dotare l’edificio scolastico di 
comodità ausiliarie «che sono una novità assoluta»: 
 impianti di illuminazione elettrica 
 Suonerie 
 Riscaldamento 
 Servizi igienici 
 Bussolone (porta) a vetri per «riparare l’atrio e il 

corridoio dal vento che nei mesi autunnali e invernali 
raggiunge spesso considerevole velocità» 

 Ingressi separati per maschi e femmine 
 Un marciapiedi 
 Un balcone sul prospetto principale 



Dai racconti di una bambina degli anni ‘30 del secolo scorso… 
 
«Un giorno, io e una mia amica, curiose di esplorare il nuovo edificio 
scolastico, visto che la sua costruzione era terminata ma era ancora vuoto e 
incustodito, vi entrammo furtivamente e visitammo il pian terreno 
percorrendolo di corsa. Poi, attirate dall’ampia scalinata con gli scalini così 
bianchi, salimmo al piano di sopra. Con sorpresa e meraviglia notammo che 
c’erano aule grandissime, spaziose, luminose…una sorpresa più grande 
dell’aspettativa! 
In una stanza c’era il gabinetto dei maestri. C’erano un bianco lavandino, un 
oggetto sempre bianco che non lasciava dubbi sulla sua funzione, ma poi, a 
fianco, c’era una vaschetta sempre bianca che non si capiva cosa 
rappresentasse, a cosa mai potesse servire… 



Notammo che dall’alto scendeva una catenella e, attratte dal suo lucido 
pomello, incautamente la tirammo: non l’avessimo mai fatto! Si scatenò un 
minaccioso pandemonio che ci mise in fuga precipitosa, sicure di aver 
procurato chissà quale grave danno… 
Passato qualche giorno, rassicurate sulla utile funzione della catenella, rimase 
misterioso per noi l’uso di quella specie di barchetta bianca che faceva bella 
mostra di sé a fianco del gabinetto.  
Con grande coraggio chiedemmo spiegazioni alla maestra, ma non 
l’avemmo…o perché essa stessa non lo sapeva o perché non era opportuno 
nominarne l’uso!» 



 Il 20 novembre i lavori sono terminati…e 
l’edificio scolastico è pronto ad accogliere i 
ragazzi delle generazioni future. 

 
 Con l’intervento di Sua Eminenza il Prefetto e 

del Segretario Federale il nuovo Edificio 
Scolastico viene inaugurato il 21 aprile del 1936 



«È sorta in Montecorvino Rovella la prima casa 
scolastica a cui si è cercato di conferire per la parte 
esterna una linea architettonica semplice e moderna e 
all’interno un volto ridente, un tono decoroso, una 
linea salubre per la salute del corpo e dello spirito di 
quelle primissime giovinezze che hanno e che 
avranno la fortuna di sbocciare al sole di questa 
nuova e grande Patria Imperiale» 

 
 

Ing. Giuseppe Buonocore,  
direttore dei lavori per la costruzione della  

Scuola Elementare «Maria Pia di Savoia» 



I primi insegnanti… 
In quest’immagine sono 
ritratti i primi insegnanti 
della Scuola Elementare 
Maria Pia di Savoia: 
 
 
• Elena Fontana 
• Orlando Palo 
• Roberto Sparano 





 
 Il professore Roberto Sparano 
 
 
 
Indimenticabile è il metodo con cui egli educava gli alunni, moderandone 
l’intemperanza con dolcezza. Calmo e comprensivo delle esigenze della loro 
età, li esortava allo studio attivando la loro attenzione e curiosità con episodi 
e aneddoti intesi ad alleggerire i fatti e le situazioni più importanti e dolorose 
della storia. 



 Il professore Orlando Palo 
 
 
Diametralmente opposto è il metodo del prof. Palo, maestro preparato e 
laborioso che, da gerarca fascista qual era, pretendeva ordine e disciplina, 
attenzione continua e studio assiduo. Facile alle punizioni, mai usava le mani, 
avendo al suo servizio la «donna Caterina», una dura bacchetta di legno alla 
quale, per un motivo o per un altro, nessuno ne veniva risparmiato. 
Grande organizzatore di solennità celebrative, teneva lezioni di ginnastica 
nell’ampio cortile della scuola, per preparare gli alunni al saggio ginnico di 
fine anno. In ogni manifestazione patriottica, abbigliato come si addiceva ad 
un vero fascista, con eloquio forbito affascinava ed entusiasmava l’uditorio. 
 
 



 La maestra Elena Fontana  
Nei ricordi di chi l’ha conosciuta e amata 

 
…E che dire della signorina Fontana… piccola di statura, gentile nei modi, 
semplice e impeccabile nel vestire. Abitava a San Martino con la sorella e, a 
piedi, con ogni tempo, arrivava sempre in perfetto orario.  
 

 



Con lei le 4 ore di lezioni trascorrevano piacevolmente, passando da una 
materia all’altra con chiare ed ampie spiegazioni. 
Breve e significativa la preghiera che si recitava all’inizio delle lezioni, a cui 
seguiva un controllo dei compiti a casa. Assegnava pochi compiti a casa, ma 
tassativi erano un esercizio di grammatica e un problema di aritmetica. 
Pur rigorosa, non dava punizioni, ma solo premurose esortazioni a far meglio 
nello studio e nel comportamento. Riteneva di grande importanza la lettura e 
aveva nell’armadietto una sua biblioteca ben fornita di buoni libri, tra cui 
l’elegante collana della «Scala d’oro», che metteva a disposizione degli alunni, 
invitandoli poi a commentarli.  

 



La signorina Fontana dava il giusto peso alla memoria di poesie che 
completavano il quadro storico, come La Spigolatrice di Sapri, Il 5 maggio, 
Pianto Antico, La cavallina storna, e anche di brani tratti dai Promessi Sposi. 
 

 
 



Le classi erano maschili e femminili, ma in quinta diventavano miste e più 
numerose perché per alcuni ragazzi e molte ragazze si riteneva necessario il 
loro contributo lavorativo o in campagna o in casa per svolgere le faccende e 
per accudire i fratelli più piccoli mentre i genitori erano al lavoro. 
 
Pochi genitori avevano la possibilità di par continuare gli studi ai figli anche 
se questi avevano buone predisposizioni, anche perché bisognava frequentare 
le scuole a Eboli o a Salerno, risiedendo presso parenti o in collegio con 
grandi sacrifici economici e non solo. 
 
 



Nella classe quinta della signorina Fontana, nell’anno scolastico 1942-
43, tra le alunne, solo tre furono le fortunate a poter proseguire gli 
studi. Dato che nella pagella avevano voti tutti sufficienti, non era loro 
richiesto l’esame di ammissione alla scuola media. Gli eventi bellici, 
che portarono allo sbarco degli Alleati a Salerno e al cambiamento del 
governo del Paese, fecero sì che le tre bambine perdessero un anno 
scolastico. 



Passata la tempesta, cambiarono 
le leggi e c’era da fare l’esame di 
ammissione. Perciò la maestra 
Fontana, senza nulla chiedere, si 
volle impegnare a fare la 
preparazione richiesta. Le tre 
ragazzine, fornite di cappellino 
di paglia e ombrellino colorato, 
sotto il sole, ogni mattina – 
allegramente – si recavano a San 
Martino per rivedere e 
rinfrescare la preparazione già a 
suo tempo ricevuta. 
Tutto andò bene e, grazie 
all’impegno della maestra 
Fontana, le sue tre alunne, 
superando difficoltà di ogni 
genere, sono diventate 
professioniste modello, guida 
valida per altre generazioni di 
alunni. 
 

Classe V del 1940  
 

- dai ricordi della prof.ssa   
Silvia Paraggio - 
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