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OGGETTO:  Riforma della Scuola superiore e riorganizzazione della offerta formativa e della 
rete scolastica in Sardegna. 
 
L’approvazione da parte del Governo nazionale del Decreto legislativo di riforma della scuola 

secondaria di secondo grado comporta  problemi  che sono all’attenzione di tutta la comunità 

italiana e sarda, per la rilevanza delle questioni che dovranno essere affrontate, tanto 

dall’amministrazione centrale dello Stato, quanto dal sistema delle regioni e degli enti locali nel 

suo complesso.  

La Regione Autonoma della Sardegna, pur non avendo ancora adottato una legge quadro  per 

l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, non  può esimersi, sulla base della propria 

specificità ma anche sulla base delle leggi regionali n. 9 del 12/06/’06 e n. 3/’09, dall’assumersi 

importanti compiti per quanto attiene la programmazione dell'offerta formativa e la program-

mazione  della rete scolastica. 

Il riordino della scuola superiore,   primo intervento organico nella storia della Repubblica ita-

liana,  necessita di una assunzione di responsabilità politica importante che non può essere de-

mandata  ad alcun ufficio tecnico dell’ amministrazione scolastica.  

Vero  è che il decreto legislativo emanato dal governo contiene una ‘tabella di confluenza’ per 

ogni  tipologia   di percorso preesistente.  Ma se si considera che si passa da circa 200 indiriz-

zi/sperimentazioni a circa 20 indirizzi/diploma si comprende che  nessuna confluenza può con-

siderarsi automatica, ma necessita di un’attenta calibratura  per evitare l’eccessiva concentra-

zione di  diplomi in un centro territorio/città piuttosto che la mancanza di indirizzi/diplomi in 

altri.   Ancor più preoccupante risulta poi considerare che il mix tra licei,  istruzione tecnica e 

professionale sarà frutto del ‘caso’ dovuto appunto ad una automatica confluenza tra vecchi e 

nuovi indirizzi piuttosto che il frutto di un’attenta valutazione in sede politica della qualità del 

sistema della istruzione secondaria superiore nella regione Sardegna. 

Sono molte le Regioni che si stono attivate per tempo , trovandosi pronte all’appuntamento col 

riordino della scuola superiore e in linea  con la programmazione triennale del governo  circa la 

rete scolastica. 
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Risulta  invece che, nell’incertezza di iniziativa della Regione, le province sarde, cui spetta la 

proposta di programmazione della rete,  si riuniscano autonomamente  per concordare strategie 

comuni  (anche con la firma di documenti comuni) per contenere l’incalzare dell’iniziativa della 

Direzione Scolastica Regionale che finisce per avere un vero e proprio ruolo politico di sup-

plenza  nei confronti della Regione. 

La direzione scolastica regionale è stata invitata dal MIUR, con nota del gennaio 2010,  a pren-

dere direttamente contatto con la Regione Sardegna per sollecitare un nuovo piano della rete 

scolastica   che,  a differenza  di altre regioni,  non ha proposto ne risulta abbia intenzione di 

proporre quest’anno. 

Si ricordi che le Finanziarie nazionali hanno previsto per la Sardegna  la chiusura di 80 auto-

nomie scolastiche nel triennio 2009-2011. Poiché lo scorso anno si è provveduto con la chiusu-

ra di 37 presidenze,  il  governo  nazionale si aspetterebbe un’ipotesi  di chiusura progressiva di 

 20 scuole per gli anni 2010  e 2011 piuttosto che nessuna nel 2010 e 43 nel 2011. E’ da evitare 

ad ogni costo che lo stesso Governo alla fine intervenga, come successe lo scorso anno,  col  

proprio potere sostitutivo. 

Il piano di riordino della rete scolastica e della scuola superiore ha inoltre molte e gravi conse-

guenze sul piano occupazionale e non solo per i precari storici, ma in molti casi anche per il 

personale di ruolo di molte ‘classi di concorso’ che non sono previste nella nuova secondaria 

superiore.  E’ necessario perciò assicurare un attento monitoraggio,  una vera  anagrafe 

dell’offerta formativa, una  mappatura su tutto il territorio degli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado per  prevedere ogni ricaduta in termini di scolarità  e di occupazione,  per predisporre 

politiche attive dell’amministrazione regionale che siano in grado di prevenire e arginare situa-

zioni di criticità di tipo culturale, occupazionale e anche sociale che aleggiano, con una certa 

gravità,  nel vasto panorama della disoccupazione intellettuale. 

Per queste ragioni ti sollecito ad assumere rapidamente tutte le iniziative che competono al Go-

verno regionale per non subire decisioni governative seriamente lesive della nostra sovranità, 

dell’efficienza del sistema scolastico e del diritto allo studio dei sardi. 

 

     Paolo Maninchedda 
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