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NUORO. Mentre un esercito di
precari senza età invadeva
Nuoro col miraggio di una
cattedra (ieri era giornata di
nomine), l’intera provincia
combatteva l’ennesima bat-
taglia per salvare classi e in-
tere realtà scolastiche.

SCAMPATI AI TAGLI. Per for-
tuna non manca qualche
buona notizia. Salvi il con-
vitto di SSoorrggoonnoo, l’ultimo an-
no del Classico di GGaavvooii, e la
terza Geometri dello stesso
paese. Sfugge al bisturi an-
che la prima classe del Liceo
di BBiittttii, per difendere la qua-
le il sindaco Giuseppe Cicco-
lini ieri ha occupato la scuo-
la insieme all’intero Consi-
glio comunale, agli inse-
gnanti e a decine di genitori
dei ragazzi. Oggi gli alunni
saranno regolarmente in
aula per l’avvio delle lezioni.
La lieta novella è arrivata
proprio attraverso Tidu e
Deriu direttamente dall’uffi-
cio scolastico regionale. «Il
successo - ha commentato
Ciccolini - non è solo frutto
di questa giornata di occu-
pazione, che dimostra quan-
ta attenzione esista a Bitti
sulla scuola, ma del lavoro
fatto nei mesi scorsi anche
con l’ufficio scolastico regio-
nale anche dalla Provincia».
Un successo a metà che fa
tirare un sospiro di sollievo,
ma non abbassare la guar-
dia alla Provincia . «La giun-
ta provinciale di Nuoro, su
proposta del Presidente Ro-
berto Deriu - è scritto in una
nota della Provincia - ha de-
legato l’assessore  all’Istru-
zione Costantino Tidu per-
ché garantisca, in ogni sede,
il sostegno finanziario della
Provincia affinché si possa
proseguire l’attività scolasti-
ca anche in quelle situazioni

in cui non è possibile farlo
in modo ordinario, così da
impedire il trasferimento di
alcune scuole, la soppressio-
ne di alcune classi con inevi-
tabile danneggiamento delle
scuole e i conseguenti  enor-
mi disagi agli studenti ed al-
le famiglie degli stessi».

SUL PIEDE DI GUERRA. In ri-
volta restano i primi cittadi-
ni di GGaalltteellllìì,,  IIrrggoollii,,  LLooccuullii e 
OOnniiffaaii: «Hanno accorpato a
Nuoro la dirigenza dell’isti-
tuto comprensivo frequenta-

to da 650 alunni», protesta
Giovanni Santo Porcu, sin-
daco di Galtellì che per oggi
alle 16 ha organizzato
un’assemblea popolare,
«quanto tempo e occasioni
avrà una preside di occu-
parsi dei nostri plessi se già
deve guidare una realtà di
oltre 700 bambini altrove?».

PRECARI DA UNA VITA. 
Emergenze che riguardano
anche il centinaio di inse-
gnanti precari stipati nel-
l’aula magna del Liceo

scientifico di Nuoro in attesa
di una nomina. Parola d’or-
dine per tutti: «Chi si arren-
de è perduto». Come ogni
anno ieri mattina è andata
in scena la tanto attesa tor-
nata di nomine per la coper-
tura delle cattedre vacanti.
Volti fiaccati da un’instabili-
tà esistenziale senza fine, si
avvicendano sul palco della
grande illusione dopo esser-
si avvicinati troppo spesso al
ruolo senza mai riuscire ad
afferrarlo. Stanchezza, fru-

strazione e amarezza strari-
pano chiari da sorrisi che
per fortuna neanche la spos-
satezza mentale, causata da
meccanismi assurdi e com-
plicati che si ripetono da de-
cenni, è stata capace di spe-
gnere del tutto.

IL CASO. Francesco Nor-
bello ha 47 anni, 18 dei qua-
li trascorsi a rincorrere quel-
lo che a suo tempo avevo
scelto come mestiere. È di
Cagliari, sposato, e da lustri
senza fine fa vita da pendo-

lare: «Niente, per la mia
classe di concorso, diritto»,
comunica, «Dovrò aspettare
la decisione di due riservi-
sti, cioè coloro che a norma
di legge hanno la priorità.
Diversamente nulla.Almeno
per ora. Se i due dovessero
accettare, non rimane che
confidare in qualche sup-
plenza». Stefania è molto
più giovane, proviene dal-
l’esercito dei cosiddetti “sis-
sini”, coloro che avevano
frequentato le scuole di spe-

cializzazione istituite dalla
riforma Berlinguer e poi
cassate nel 2007: «La mia
anticamera non è certo lun-
ga come quella di altri pre-
cari», ammette, «ma è sem-
pre un caos, e siamo appesi
alle scelte e agli umori dei
Governi che cambiano con-
tinuamente». Nel frattempo
il funzionario dell’Ufficio
scolastico provinciale inca-
ricato di distribuire cattedre,
spezzoni e completamenti
continua nel suo compito
con diligenza professionale
(e un pizzico di disincanto):
«Nessun posto annuale, so-
lo tempi determinati», sen-
tenzia perentoria la sua vo-
ce mentre scorre gli elenchi
delle disponibilità.

I SINDACATI. Attorno i sin-
dacati, Gilda con Maria Di
Patre e colleghi, Cisl con Ma-
ria Luisa Ariu e la sua squa-
dra, vigilano attenti sugli esi-
ti, pronti a stoppare le ope-
razioni in caso di errori ma-
teriali o distorsioni interpre-
tative dell’intricata legisla-
zione scolastica. «I tagli
stanno mettendo tutti in gi-
nocchio», dicono i delegati
guardando con preoccupa-
zione al prossimo futuro, «ci
sono classi di concorso dove
non sono rimaste nemmeno
le briciole. E di questo ne
piangono i ragazzi, e l’istru-
zione in generale, oltre che i
nostri docenti». Mentre le
procedure di assegnazione
scorrono inesorabili, sullo
sfondo riecheggia nemmeno
tanto lontana la preoccupa-
zione esasperata di sindaci e
altri amministratori che cer-
cano di salvare le scuole del
proprio paese che rischiano
di morire.

Francesca Gungui
RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di precari convocati ieri a Nuoro per le nomine, molti restano al palo

Si salvano brandelli di scuola
Sfuggono ai tagli Bitti e Sorgono. Gavoi: mezza vittoria

Tortolì.Approvata la proposta di Franco Ladu: Alberghiero diviso tra Iti e Ragioneria

Il Consiglio boccia il domino traslochi

L’assemblea di ieri a Tortolì [ETTORE LOI] 

Dal nostro inviato
Simone Loi

TORTOLÌ. La teoria del domi-
no implica che un cambia-
mento produca un nuovo
cambiamento, una sequen-
za di eventi. Un esempio:
per dare una sede all’Alber-
ghiero senza casa gli stu-
denti di Classico, Industriali
e Ragioneria devono rinun-
ciare a palestre, laboratori e
biblioteca; i tre istituti sfrat-
tati si ribellano e annuncia-
no strenua resistenza; nel
frattempo i traslochi non so-
no neppure cominciati, l’an-
no scolastico invece sì. Una
serie di eventi davvero im-
prevedibili?

Ieri mattina all’istituto tec-
nico industriale un consiglio
comunale straordinario sa-

luta il primo giorno di scuo-
la. Nell’aula magna cinque-
cento studenti, genitori e do-
centi, sindaco e assessori.
Studiano come cambiare un
finale già scritto, il domino
traslochi tra le scuole cittadi-
ne. Con dieci voti a favore e
cinque astenuti il consiglio
ratifica la proposta dell’ex
sindaco e docente al liceo
classico Franco Ladu. Preve-
de di spostare cucine e sale
di rappresentanza (più una
decina di classi), dall’Alber-
ghiero all’Iti e di ospitare il
secondo corpo di aule nella
nuova ala delle Industriali.
«Un’idea a costo zero, esclu-
si i denari per realizzare un
muro divisorio tra vecchia e
nuova ala», spiega Ladu.

ASSENZE E PARERI. Il voto
arriva al termine di un con-

fronto senza contradditto-
rio: dall’Alberghiero non è
arrivato nessun rappresen-
tante e la Provincia non esi-
ste più. «Diveniamo un sog-
getto attivo pur non avendo
potere decisionale. Affian-
chiamo le scuole per cerca-
re di modificare questa deci-
sione», ha detto Laura Pin-
na, consigliere che si occupa
dei problemi scolastici. Il
problema è serio: svanita la
Provincia non ci sono stru-
menti per abrogare un atto
esecutivo che il commissa-
rio Antonello Ghiani ha in-
tenzione di applicare. «Por-
teremo la faccenda in Regio-
ne - ha detto il sindaco Lere-
de - ma siamo realisti non
vedo molti margini di mano-
vra». Gli studenti hanno
parlato chiaro e forte: «Non

rimarremo indifferenti di
fronte al furto della nostra
scuola e del diritto allo stu-
dio», ha detto Alice Pappa-
lardo del classico. Francesco
Mascia (scientifico), ha illu-
strato quali spazi sarebbero
venuti a mancare, mentre
Francesco Pani (Itc) ha fatto
leva sul buon senso: «Perché
dovremmo rinunciare ad
una scuola costruita per es-
sere un istituto tecnico? Per
sistemare l’Alberghiero di-
struggono tre scuole».

LA VICENDA. Quasi in pun-
to di morte, il 16 aprile, la
Provincia decise di dare una
casa agli studenti dell’Alber-
ghiero, 700 studenti divisi in
due edifici, la scuola con il
più alto tasso di crescita e da
anni alla ricerca di una sede
decorosa. La delibera dise-

gnò una nuova geografia
scolastica basata sulla teoria
del trasloco: l’Alberghiero al
posto della Ragioneria in via
Santa Chiara, la Ragioneria
nell’edificio occupato dai ra-
gazzi del Classico, il Liceo al-
le Industriali. Un puzzle det-
tato dall’esigenza di rispar-
miare sull’affitto per gli edi-
fici Ipsar, 400 mila euro l’an-
no, una decisione talmente
impopolare da incassare
cinque mesi di critiche tra-
sversali: genitori, studenti e
docenti delle scuole costret-
te a migrare. Ma neppure al-
l’Alberghiero sono contenti,
in quanto presto arriverà la
prima campanella e del tra-
sloco non c’è alcuna traccia.
In questo domino non vince
nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Insegnanti ieri a Nuoro per l’assegnazione delle cattedre e a destra il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, che ha occupato il Liceo per protesta [FOTO MASSIMO LOCCI] 

SINISCOLA. Anche negli Istituti supe-
riori della Baronia l’effetto dei tagli
alla spesa pubblica  solleva malumo-
ri e proteste. A far alzare la voce dei
sindacati a Siniscola è la soppressio-
ne di una classe dell’Agrario, che di
fatto ha impedito a numerosi studen-
ti la prosecuzione nel corso scelto do-
po la licenza media. Si tratta di quat-
tro allievi che lo scorso anno aveva-
no frequentato il secondo anno e che
pur avendo ottenuto la promozione
alla classe successiva, hanno dovu-
to ripiegare verso altri indirizzi per
salvare gli anni già conseguiti. «È
una situazione inaccettabile e gravis-
sima - tuona Tonino Iozza, rappre-
sentante della Gilda scuola - che le-
de il diritto garantito dalla costituzio-
ne. Questa scuola non solo non valo-
rizza il corpo docente, ma si sta rive-
lando inadeguata anche alle esigen-

ze e alle aspettative dei ragazzi». An-
che Bastiano Lai della Cisl è molto cri-
tico: «La perdita di una classe - dice
- è una sconfitta per il territorio e le
istituzioni. Soprattutto perché va a
colpire uno dei settori economici por-
tanti del territorio». L’agitazione che
si sta vivendo all’Agrario, che  dipen-

de dal Michelangelo Pira (fanno par-
te della stessa presidenza anche il Li-
ceo scientifico e il Nautico di Lupa-
reddu, insieme al distaccamento del-
lo scientifico di Bitti), coinvolge an-
che i docenti del Tecnico Luigi Oggia-
no. «A fronte di una dispersione sco-
lastica confermata intorno al 16 per
cento, invece di promuovere iniziati-
ve di recupero è stato scelto di sop-
primere i corsi serali», dice Giusep-
pe Deplano, un altro rappresentante
della Gilda. «Un paradosso che pone
molti interrogativi sul futuro della
scuola pubblica. Da una parte si can-
cellano le opportunità di studio e dal-
l’altra non si interviene per migliora-
re i caseggiati e le strutture interne
alla scuola. Esempio ne è il laborato-
rio di informatica i cui computer so-
no vecchi di 12 anni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L’istituto Agrario a Siniscola

Siniscola. L’assurda situazione di quattro ragazzi dell’Agrario costretti a cambiare indirizzo

Promossi a una classe soppressa
Colpo di spugna al Tecnico sul corso serale frequentato dai lavoratori

DESULO. Mentre gli amministratori comu-
nali sono impegnati ad abbellire e a ri-
strutturare il caseggiato che ospita le
medie, le elementari e le materne, nel-
l’altra scuola del paese l’Istituito alber-
ghiero, non ci sono studenti per forma-
re la prima. L’anno scolastico inizia co-
sì in tono minore nelle Professionali di
Desulo costrette a far partire solo quat-
tro classi.

Calo demografico, spopolamento, di-
spersione scolastica, sono alcuni fattori
che minacciano la scuola pubblica nelle
zone interne a cui si guarda - accusano
docenti e amministratori locali - solo con
i parametri ministeriali, non tengono
conto delle piccole realtà formative e
non lasciano via d’uscita. Solo se si pro-
cederà lungo la via della deroga, molti
istituti barbaricini potranno tirare un
sospiro di sollievo. (ma. me.)

Turistico, Prima
senza iscritti

DESULO

DORGALI. Il Liceo scientifico scampa alla
mannaia dei tagli ministeriali e riprende-
rà regolarmente le lezioni con 180 iscrit-
ti suddivisi in dieci classi, comprese le fre-
quenze alla prima, presupposto-base per
evitare future soppressioni. «Siamo soddi-
sfatti - sostiene il professor Fabio Fancel-
lo vice preside dell’Istituto superiore dor-
galese, sezione staccata del Michelangelo
Pira, presente anche a Siniscola e Bitti -
perché i numeri sono in linea con gli an-
ni passati e garantiscono una certa sere-
nità per il futuro».

I ragazzi, secondo quanto comunicato
dai dirigenti, riprenderanno le lezioni il
16 settembre alle 8,30 tranne quelli delle
prime che dovranno arrivare alle 10,30
accompagnati da uno o entrambi i geni-
tori per un primo giorno destinato all’ac-
coglienza degli allievi e delle famiglie e al-
la presentazione della scuola». (p. l.)

Lo scientifico
resiste alla scure

DORGALI
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