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La scuola nasce
La data di istituzione della Scuola Media a Polignano risale al 6 dicembre 1946 e quest’anno,
1997, ricorre il 50° anniversario del suo primo di attuazione.
Prima dell’istituzione, la stragrande maggioranza dei ragazzi di Polignano era impossibilitata a
proseguire gli studi ed era costretta a interromperli dopo la V elementare, se non addirittura
prima, a causa della mancanza di una Scuola Media in loco, della scarsa importanza che le
famiglie davano alla cultura e, soprattutto, alle difficili condizioni economiche, per cui si
preferiva utilizzare le giovani braccia nel lavoro dei campi e, i più fortunati, come apprendisti in
un laboratorio artigianale.
I pochi fortunati che riuscivano a proseguire gli studi, per lo più figli di professionisti e
possidenti, frequentavano la Scuola Media nei paesi vicini, Monopoli, Conversano, Mola e Bari,
oppure privatamente a casa di professori o sacerdoti, disposti a dare lezioni private. Possiamo
immaginare le enormi difficoltà che questi ragazzi hanno dovuto superare per raggiungere i
paesi vicini, considerando la carenza di mezzi di trasporto e le difficoltà economiche.
Utilizzavano soprattutto la linea ferroviaria, i pochi pullman e, qualcuno, più grandicello e più
coraggioso degli altri, raggiungeva la Scuola Media utilizzando un mezzo proprio, la bicicletta.
Dalle interviste fatte, si è scoperto che alcuni si recavano a scuola addirittura a piedi o facendo
l’autostop agli automezzi militari alleati durante la Seconda Guerra mondiale o nell’immediato
dopoguerra. Possiamo, quindi, immaginare i sacrifici che questi ragazzi dovevano fare, alzandosi
presto la mattina e rientrando nel tardo pomeriggio a casa, per cui rimaneva pochissimo tempo
per gli svaghi, se volevano impegnarsi nello studio.

Luoghi che hanno ospitato la Scuola Media a Polignano
dalla sua istituzione ad oggi
Una volta istituita la Scuola Media a Polignano, nel lontano 1946, uno dei primi problemi da
risolvere fu quello di reperire dei locali idonei dove svolgere le lezioni e ospitare gli uffici di
segreteria e presidenza.
Inizialmente la Scuola Media fu ospitata in alcune aule della scuola elementare “San
Giovanni Bosco”, sita in viale Rimenbranza. Dalle interviste è emerso che le aule utilizzate erano
ubicate al piano superiore ed erano solo tre. Fu possibile utilizzare la scuola “San Giovanni
Bosco” per poco tempo, perché gli alunni, dopo alcuni anni, aumentarono per cui si presentò la
necessità di trovare degli spazi più grandi per ospitarli.
La nuova sede fu individuata nei locali di proprietà del Comune adiacenti la chiesetta di San
Giuseppe, ubicata sull’Arco Marchesale, nel Borgo antico. Qui i locali erano più numerosi ma,
vista la crescente richiesta della popolazione di frequentare la Scuola Media, divennero ben

presto insufficienti, per cui si affittarono altre aule corrispondenti oggi al negozio “Linea Oro
Simone”, di proprietà della famiglia Barrella. Questa notizia l’abbiamo appresa da alcune
interviste fatte ad alunni che all’epoca frequentavano la Scuola Media.
Nel frattempo la Scuola da Comunale diventò Statale e prese il nome di Scuola Media Statale
“Pompeo Sarnelli” (1649-1724). Questi era un nostro illustre concittadino che, oltre ad essere un
apprezzato letterato, storico e poeta, era anche un amato sacerdote che fu nominato Vescovo di
Bisceglie, una nota cittadina del Nord Barese.
In seguito, per il crescente aumento della popolazione scolastica, si ripresentò la necessità di
reperire altri locali, individuati nell’ex stabilimento vinicolo “Mataresse”, nell’’omonimo rione
ad angolo tra via IV Novembre e via Sarnelli. Qui le aule erano abbastanza numerose, ma piccole
non ben illuminate, senza riscaldamento (si usavano stufe elettriche che costituivano un
continuo pericolo per gli alunni e spesso facevano scattare il contatore per l’eccessivo consumo,
i bagni non erano sufficienti né adeguati, la pavimentazione era di cemento…
Gli uffici di Presidenza e Segreteria furono trasferiti qui, ma si continuò ad utilizzare anche i
locali di San Giuseppe; altre aule furono reperite in Via IV Novembre, proprio di fronte alla
stessa scuola e in via Pompeo Sarnelli, dove oggi c’è un negozio di “ferramenta”.
Per la prima volta gli alunni ebbero la possibilità di poter effettuare le lezioni di Educazione
Fisica presso una “palestra” adattata, che si trovava sempre in via Sarnelli, al numero civico 105.
Oggi questa importante e storica struttura, ex stabilimento vinicolo, ex Scuola Media, è stata
completamente demolita per far posto a civili abitazioni.
Finalmente, dopo un po’ di anni, il Comune di Polignano a Mare ha costruito l’edificio e ala
nuova Scuola Media, sita in via P. Sarnelli al numero civico 181b.
La nuova scuola presenta una struttura moderna: aule spaziose e ben illuminate, ampi spazi
liberi e corridoi, infrastrutture varie e, soprattutto, un riscaldamento efficiente e sicuro.
Purtroppo, nonostante sia dotata anche di palestra e di un’Aula Magna, la prima, anche se
utilizzata, non è ancora agibile, mancano i bagni, le docce e le attrezzature varie; la seconda è
ancora allo stato grezzo.
La nuova scuola, anche all’esterno presenta un aspetto gradevole per la presenza di alberi
ornamentali, fiori vari e panchine. Presenta spazi all’aperto dove svolgere Educazione Fisica e
aule per i laboratori e attività varie: di informatica, di lingua, di musica, di ceramica; c’è anche
una piccola palestra per i portatori di handicap, una biblioteca, una saletta di proiezione e un
piccolo ambulatorio.
Essendo, in seguito, il numero delle classi aumentato di molto, nell’anno scolastico 1987-1988
il Provveditorato agli Studi di Bari ha deciso di dividere la Scuola Media “P. Sarnelli” in due
istituti, dando così spazio ad una nuova Scuola Media, il cui ingresso è sito in via Don Luigi
Sturzo, con il nome di Scuola Media Statale “N. De Donato”.
A conclusione possiamo dire che tutta la comunità polignanese ha tratto enormi vantaggi dalla
istituzione della Scuola Media a Polignano dal punto di vista della crescita non solo culturale, ma
anche politica, civile ed economica. Ora si auspica l’istituzione a Polignano di una Scuola
Superiore, in modo da risolvere le difficoltà agli alunni costretti a viaggiare e, soprattutto, per
elevare il livello culturale ed economico della nostra cittadina.
Date approssimative dei vari spostamenti della Scuola Media ” P. Sarnelli “ ricavate dalle
ricerche ed interviste fatte:
1947-48 1954-1955 S.E. “San Giovanni Bosco”
1955-56 1962-1963 “San Giuseppe”
1963-64 1974-75 “Mataresse”
1975-76
“Via Pompeo Sarnelli”

Nell’anno scolastico 1999 - 2000, a seguito di un primo
dimensionamento, le due Scuole Medie sono state riunite in un’unica
scuola: “P. Sarnelli-N. De Donato”, sita in via Sarnelli al numero civico
255.
L' Istituto Comprensivo "Sarnelli - De Donato - Rodari" nasce in seguito
al dimensionamento avvenuto nell'anno scolastico 2012 - 2013 delle
scuola dell'infanzia C. Collodi, Via Rodolovich, scuola dell'infanzia P.
Pascali, Via Papa Giulio III, scuola primaria G. Rodari, Via Vivarini, 5,
scuola secondaria di primo grado P. Sarnelli - N. De Donato, Via Sarnelli.

