
SEGRETERIE REGIONALI CONFEDERALI E DI CATEGORIA DELLA SARDEGNA 
    

CGIL Viale Monastir 35 - 09122 Cagliari 
Telefono 070-27.951 - Telefax 070-27.26.80 
e-mail: segreteria@cgilsarda.it 

CISL Via Ancona 1 - 09125 Cagliari 
Telefono 070-34.99.31 - Telefax 070-30.48.73 
e-mail: cislsardegna@cislsardegna.it 

UIL Via Po 1 - 09122 Cagliari 
Telefono 070-27.28.93/4/5/6 - Telefax 070-27.28.97 
e-mail: ursardegna@uil.it 

 

CGIL Sarda, CISL e UIL Sardegna   FLC-CGIL della Sardegna, Cisl Scuola e UIL Scuola della Sardegna 

 

Cagliari 2 febbraio 2012 

 
Documento unitario di 

Cgil, Cisl e Uil Sardegna, FLC-CGIL Sardegna, CISL Scuola e UIL Scuola della Sardegna sul  
processo di dimensionamento della rete scolastica regionale. 

 

 
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, confederali e di categoria, della 

Sardegna esprimono grande preoccupazione per le politiche che si continuano a praticare 
sulla scuola e l’istruzione in Sardegna. 

 
Ultima in ordine di tempo quella sul dimensionamento della rete scolastica, in cui, al 

solito, prevalgono ragioni di bilancio e di taglio invece della garanzia del diritto 
all’istruzione e della qualità del servizio scolastico. 

 
Un processo, quello sul dimensionamento, contrassegnato da un percorso frettoloso 

che si traduce in un taglio netto di un ragguardevole numero di autonomie scolastiche e 
anche in soppressione di scuole e che non può essere in alcun modo condiviso. 

 
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, confederali e di categoria, della 

Sardegna sottolineano il fatto di essere stati messi di fronte al fatto compiuto, con la  
deliberazioni di giunta adottata prima che si concludesse il confronto in corso. 
 

Ancora una volta la Regione rinuncia a svolgere il proprio ruolo di rivendicazione della 
autonomia regionale, alla sua specialità, ad aprire una Vertenza con lo Stato sul tema 
della istruzione e formazione in Sardegna. 

 
Ad oggi la Regione non è ancora riuscita a darsi una propria legge regionale sul diritto 

allo studio e di riforma del sistema di istruzione e formazione in Sardegna, non ha in alcun 
modo fatto una battaglia in difesa degli organici di scuola, non ha impedito la riduzione 
dell’offerta formativa per i bambini, i ragazzi e i giovani sardi, non ha difeso le occasioni di 
lavoro per i precari della scuola. 

 
Oggi subisce passivamente, anche in una materia di sua esclusiva competenza quale è 

il dimensionamento e la riorganizzazione della rete scolastica, gli indirizzi ministeriali, che 
prevedono per la Sardegna un ulteriore sensibile depauperamento di risorse preziose per 
il sistema scolastico sardo. 

 
Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, confederali e di categoria, della 

Sardegna hanno responsabilmente fatto una precisa proposta: il rinvio delle operazioni 
di dimensionamento di almeno un anno, con il contestuale avvio di un processo volto a 
dotarci di adeguati strumenti normativi, a definire il giusto modello e sistema organizzativo 
di scuola in Sardegna, alla rivendicazione delle adeguate risorse dallo Stato. 

 
Nel formulare questa proposta, peraltro, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, 

confederali e di categoria, della Sardegna hanno tenuto nel debito conto sia degli 
importanti pronunciamenti dello stesso Consiglio Regionale che delle recentissime 
indicazioni della VIIIa Commissione del Consiglio. 
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Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, confederali e di categoria, della 

Sardegna evidenziano la grande difficoltà e contrarietà di molti comuni verso un processo 
distruttivo del servizio scolastico per le loro comunità e sottolineano aspetti di incoerenza e 
disomogeneità nelle concrete operazioni di dimensionamento effettuate a livello locale. 

 
Alla Giunta si chiede perciò di dar corso all’ipotesi di lavoro enunciata dallo stesso 

Assessore Regionale della Pubblica Istruzione al “Tavolo Interistituzionale": porre il 
problema del dimensionamento della rete scolastica e più in generale della istruzione in 
Sardegna, considerata come “area svantaggiata”, all’interno della annunciata imminente 
Vertenza Sardegna-Stato. 

 
E’ evidente, se le cose hanno un senso ed essendo invece del tutto incomprensibile il 

contrario, che ciò deve comportare appunto il rinvio di tutte le operazioni, da fare dopo le 
risultanze di tale vertenza e il processo di riscrittura del sistema scolastico formativo sardo. 

Il sindacato non starà a guardare ma si predispone anche alle eventuali necessarie 
iniziative di mobilitazione e di lotta. 
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