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                               Carbonia 02/01/2020 
         

            
         Al Dirigente scolastico 

 
Al DSGA 

 
Al personale scolastico 

 
Alla RSU d’istituto 

 
 
 

Oggetto: dimensionamento scolastico 

Il quadro dello spopolamento nelle ex province del Sulcis-Iglesiente e del Medio-Campidano, 

afferenti oggi alla provincia del Sud Sardegna, ci consegnano un dato desolante. Un calo delle 

nascite, nel quinquennio 2013/2018, del 17%, con una perdita di circa 2100 alunni, è l’istantanea di 

una popolazione destinata all’estinzione. In territori considerati tra i più poveri d’Italia il dato della 

dispersione scolastica è altrettanto desolante: nel Medio Campidano 4 alunni su 10 arrivano al 

diploma (dati 2017/2018).  

38 istituzioni scolastiche che racchiudono 51 comuni su una superficie di oltre 3000 Km2: un 

territorio grande più o meno come la Valle D’Aosta, con l’aggiunta di isole, possiede una 

viabilità inadeguata e un trasporto pubblico che costringe gli studenti a viaggi infiniti per 

raggiungere le scuole, ci restituiscono l’impossibilità delle stesse di contrastare la dispersione 

scolastica. Banalmente, uno studente con l’aereo impiega meno tempo a raggiungere Londra, che 

Villacidro da Gesturi.  

In questo quadro l’unica via d’uscita possibile sono degli investimenti che consentano di rimettere 

al centro dell’azione politica l’istruzione intesa come il volano di rilancio dei territori. 

In questo quadro fatto di numeri impietosi la via d’uscita non può essere il dimensionamento 

scolastico che segue una logica numerica e che non tiene conto delle esigenze del territorio e lo 

condannerebbe, inesorabilmente, alla morte senza possibilità di rinascita alcuna.  
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Serve una scelta coraggiosa da parte della Regione Sardegna, una scelta di fondo che ci consenta di 

non subire le trasformazioni tecnologiche e i cambiamenti impetuosi del nostro mondo: assumere 

la centralità reale e non retorica del sistema pubblico di istruzione e ricerca come generatore 

di uguaglianza, cittadinanza, innovazione, sostenibilità.  
I sistemi di istruzione e ricerca devono essere pertanto sottratti alla logica del risparmio.  

Le istituzioni pubbliche della conoscenza sono “comunità”. Esse fondano la loro missione sui 

valori della Costituzione (artt. 1, 2, 3, 5, 9, 33, 34, 117).  

Possiamo superare quei parametri che ci vengono calati dall’alto?  

Sì. Lasciando da parte il CPIA n. 2, nelle ex province del Sulcis-Iglesiente e del Medio-Campidano 

si contano 23792 alunni dall’infanzia alla secondaria. Con questi numeri si possono formare 39 

autonomie scolastiche correttamente dimensionate, con il parametro di 600 alunni, a fronte delle 38 

attualmente esistenti.  

Ma c’è un dato importante che deve essere tenuto presente e cioè che al territorio sono riconosciute 

specificità derivanti da 9 comuni montani e 2 piccole isole sedi di attuali 29 autonomie scolastiche.  

E questa specificità fa salire le potenziali 39 autonomie, correttamente parametrate, a 46.  

Al momento e per l’immediato, come si dice nella deliberazione che approva le linee guida, deve 

essere salvaguardato lo status quo.  

Ma non basta. 

Diciamo no alla soppressione delle pluriclassi perché, in un territorio come il nostro, 

sopprimere una pluriclasse significa sopprimere un punto di erogazione: poiché per molte 

piccole realtà le due cose coincidono.  

Diciamo no all’istituzione di nuovi Istituti di istruzione Globali poiché in realtà come la nostra 

in cui c’è bisogno di progettare sul territorio, di confronto con tutti gli attori della realtà scolastica, 

l’istituzione di questi istituti privi, per vuoto normativo, di un organo collegiale come il consiglio 

d’Istituto rappresentano, di fatto, il commissariamento di una scuola.  

Diciamo no ad una ridefinizione dell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo 

grado dettata da valutazioni che prescindano dallo studio delle potenzialità e dell’economia di  
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un territorio. Non si può negare l’apertura di un indirizzo perché già esiste o se non se ne chiude 

un altro.  

Diciamo sì all’avvio, in tempi stretti, del processo di avvio della discussione di una legge organica 

sull’istruzione in Sardegna. 

Diciamo sì affinché la Regione Sardegna si faccia promotrice, in sede di Conferenza Unificata, 

di criteri congrui alle esigenze della nostra realtà per assegnazione del contingente regionale di 

DSGA e DS. Chiediamo di conoscere, altresì, il testo della bozza di accordo citata nella delibera di 

adozione delle linee guida e che sarebbe all’attenzione della IX commissione della conferenza delle 

regioni e delle province autonome. 

Diciamo sì a un investimento serio sulla rete dei trasporti che consenta ai nostri ragazzi di 

spostarsi sul territorio agevolmente. 

Diciamo sì a un investimento consistente sul fronte dello 0/6 affinché l’istruzione venga garantita 

a tutti a partire dalla prima infanzia e sull’istruzione per gli adulti nella realizzazione del sistema 

nazionale dell’Apprendimento Permanente come diritto soggettivo e investimento collettivo al pari 

di tutta l’istruzione  
Diciamo sì al tempo pieno e prolungato nella scuola di base, con un investimento straordinario 

per il tempo scuola 

 

Di tutto questo percorso le lavoratrici e i lavoratori, incontrati durante le assemblee di base svolte 

sul territorio, vogliono essere attori protagonisti e non comparse.  

Vogliono essere protagonisti sia del percorso di nascita della tanto auspicata legge regionale 

sull’istruzione ma vogliono essere protagonisti anche delle proposte di dimensionamento delle 

autonomie scolastiche in discussione oggi sul territorio.  

  

 
La Segreteria della 
FLC CGIL SARDEGNA SUD OCCIDENTALE 


