La scuola pubblica a Sant’Angelo dei Lombardi
Le prime notizie di una “scuola pubblica” a Sant’Angelo dei Lombardi si ritrovano solo tra le carte d’
archivio della metà del XVIII secolo. I documenti parlano di un gruppo di giovani santangiolesi che hanno
frequentato la scuola sotto l’insegnamento del canonico D. Donato Macchia del fu D. Giampietro d’Amelio e
D. Domenico di Vito. Una scuola a cui era stato dato il nome di Scuola Pubblica d’Umanità, aperta a
bambini fino ai dieci anni e a giovani fino ai ventuno. Tra le carte si scopre ancora che questa Scuola era
aperta anche ai rappresentanti dei ceti deboli.
Bisogna arrivare alla seconda metà dell’Ottocento per trovare un’organizzazione scolastica più vicina alla
concezione di “scuola” e con essa anche l’istituzione a Sant’Angelo di una Scuola Magistrale destinata alla
preparazione dei maestri elementari di grado inferiore e superiore che si aprì il 4 novembre 1861.
Appena un decennio dopo l’unità d’Italia, nel 1872 prese l’avvio il primo anno scolastico delle Scuole
Tecniche di Sant’Angelo dei Lombardi dirette dall’ing. Maffio Ostermann. Gli alunni di queste scuole nel
1875 ebbero l’occasione di incontrare Francesco De Sanctis.
Si deve alla determinazione del sindaco del tempo, il comm. Bernardo Natale, se nel 1912 le scuole tecniche
ebbero il riconoscimento di Scuola Tecnica Pareggiata: un’istituzione che trovò una sistemazione in
un’aula dell’Episcopio, messa a disposizione del Comune dal Vescovo Mons.Giulio Tommasi. Il Direttore
della scuola, prof.Ernesto Fischetti, si adoperò per dotare la scuola del necessario materiale didattico, come
una palestra, una biblioteca, una sala disegno e un gabinetto scientifico. Un contributo concreto lo diede la
Società di mutuo soccorso “Cittadini di Sant’Angelo dei Lombardi di East Brooklyn” che promosse una
cospicua raccolta di fondi per arricchire l’offerta formativa di questi giovani studenti.
Le vicende dolorose della Prima Guerra Mondiale imposero la temporanea chiusura della Regia Scuola
Tecnica santangiolese. Dopo la definitiva soppressione della Scuola Tecnica, nel 1928 venne istituito il
Ginnasio Inferiore, un’istituzione scolastica comunale successiva alle classi delle elementari (allora
quadriennale), ospitata nel seminario. Nel 1932 grazie al sindaco Ferdinando Pellulo e al vescovo Giulio
Tommasi, questa istituzione venne trasformata in Regio Ginnasio, aperto ai giovani non solo di Sant’Angelo
ma di tutto il circondario, sotto la presidenza del prof. Sebastiano Trusso.
La prima pietra dell’edificio scolastico di piazza De Sanctis fu posata nel 29 settembre 1913 ma a causa delle
due guerre mondiali e delle ristrettezze economiche che ne derivarono, le classi delle Scuole Elementari e del
Ginnasio Inferiore trovarono ospitalità nei locali del Seminario Arcivescovile. Le scuole di Sant’Angelo non
avevano una loro sede efficiente e funzionale e si dovette attendere l’avvio dell’anno scolastico 1941-42
perché gli alunni delle Scuole Elementari e del Ginnasio potessero finalmente lasciare le fatiscenti aule del
Vescovato e trasferirsi nella nuova sede.
E’ bene dire che nei primi anni ’40, con l’attuazione della riforma Bottai, fu istituita a Sant’Angelo dei
Lombardi la Scuola Media, naturale evoluzione del cosiddetto Ginnasio Inferiore. A questa, nel 1954, si
affiancò la Scuola di Avviamento al lavoro, che a Sant’Angelo fu di tipo agrario. Avviata la riforma della
scuola pubblica e ritenuta prioritaria la formazione obbligatoria, nel 1962, con l’abolizione della scuola di
Avviamento, anche a Sant’Angelo dei Lombardi si diede l’avvio alla Scuola Media Unificata che
permetteva l’accesso a tutte le scuole superiori. Fino ai primi anni ’80, la scuola elementare e l’indirizzo del
liceo ginnasio erano ubicati in un’unica struttura situata in piazza De Sanctis, mentre le scuole medie erano
collocate all’ interno del palazzo del Municipio, situato in via Bartolomei che ospitava al pian terreno la
scuola, al primo piano gli uffici e all’ ultimo il Commissariato di Pubblica Sicurezza.
In seguito al sisma del 23 novembre 1980, il popolo degli Stati Uniti d’ America donò alla cittadinanza di
Sant’ Angelo dei Lombardi una scuola che ebbe come indirizzo di studio quello di Scuola Secondaria di 1°
grado. La scuola fu intitolata “Scuola Media Statale Vittorio Criscuoli”, denominazione legata al nome
dell’insigne medico irpino che aprì con il fratello dr. Luigi, una clinica che presto divenne famosa nella
nostra zona e servì tutta l’Altirpina, dando prestigio al nostro Paese, per interventi arditi e insoliti. Nel
medesimo edificio, al pian terreno, fu istituita la Scuola dell’Infanzia mentre la sede della Scuola Primaria
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era ubicata presso il Centro Sociale di Sant’Angelo dei Lombardi con la denominazione di “Scuola
Elementare Statale”.
Nell’anno scolastico 2001/2002 venne istituito l’Istituto Comprensivo Statale “Vittorio Criscuoli” con gli
indirizzi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado (gli
indirizzi di studio non erano ubicati nella medesima struttura). Negli anni successivi, si ebbe l’aggiunta di un
nuovo edificio, realizzato vicino alla struttura della Scuola Media e collegato ad essa mediante un tunnel.
Inizialmente, la parte nuova dell’istituto era dedicata all’indirizzo della Scuola Primaria mentre la parte
originaria ospitava l’indirizzo della Scuola Secondaria di 1 ° grado. Successivamente e fino ad oggi, per
motivi di spazio, la parte nuova dell’istituto è dedicata alla scuola media, la parte originaria invece alla
scuola elementare.
L’istituto comprensivo “Vittorio Criscuoli”, è stato percorso da figure storiche che con dedizione si sono
occupate della loro professione d’insegnante e che appartenevano alla nostra comunità, come Giuseppina
Matteo Freda e Flora Criscuoli. A tale proposito, nel mese di gennaio 2009, ultimata la biblioteca
scolastica dell’istituto, dopo aver effettuato un sondaggio tra docenti e diverse personalità locali, la
Dirigente Scolastica, prof.ssa Rosa Maria Anna Repole, ha proposto l’intitolazione della nuova struttura e
dell’auditorium dell’istituto a queste due insigni personalità che con la loro opera hanno arricchito la
comunità santangiolese. Le famiglie Palumbo/Matteo hanno ringraziato in riferimento alla intitolazione
dell’auditorium e della biblioteca e, apprezzando il gesto, hanno devoluto a favore dell’ I.C. una somma di
denaro che è stata destinata all’ acquisto di libri. Oggi la biblioteca è diventata la sede di circa 3541 libri
catalogati e appositamente sistemati in diversi scaffali in base ai generi di lettura e all’ età dei lettori, da poter
chiedere in prestito e consultare in loco. Oltre ai libri, è possibile trovare in biblioteca videocassette, cd rom
allegati ad alcuni testi, guide ai musei, guide per insegnanti, enciclopedie, manuali di storia locale, materiali
prodotti all’ interno dell’istituto. Essa è inoltre dotata di una LIM da poter utilizzare in alcune occasioni
come presentazioni di libri, laboratori, conferenze, ecc.
Nell’ 2012/2013 si è avuta la fusione della scuola di S. Angelo dei Lombardi con quella di Torella dei
Lombardi, due istituti comprensivi che pur ricadenti in area montana risultavano singolarmente
sottodimensionati rispetto ai parametri numerici previsti dalla legge 183/2011. Le due scuole, oggi, risultano
un unico istituto: “Istituto Comprensivo Statale Vittorio Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi con
sezione associata “Manlio Rossi Doria” di Torella dei Lombardi che, seppure con identità territoriali e
culturali leggermente diverse, lavorano adesso in perfetta sintonia essendo a buon punto il processo di
fusione strategica all’interno dell’organizzazione
A partire da settembre 2016 l’ I.C. avrà una nuova denominazione poiché ingloberà anche l’istituto
comprensivo di Guardia de Lombardi. La scelta del nome è stata affidata ad un referendum.

