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Nel pomeriggio odierno, 27 gennaio c.a., come comunicatovi nella Nota di stamane, 
si è tenuto ad Oristano, l’incontro convocato dall’Assessore regionale  alla P.I. On. 
Milia relativamente alle problematiche inerenti il Dimensionamento della Rete 
scolastica regionale. 

All’incontro, convocato dall’Assessore Milia, erano presenti gli Assessori delle 
diverse Provincie, il Responsabili dell’ANCI  e dell’UPS, l’On. Pes, le 
Organizzazioni Sindacali: FLC/CGIL; CISL Sardegna; Cisl Scuola Sardegna; UIL; 
SNALS e l’ANP. 

L’Assessore, introducendo i lavori del Tavolo Interistituzionale, ha comunicato che 
nella serata di ieri, 26 gennaio, la Giunta regionale   ha approvato le Linee guida del 
Piano dell’Offerta Formativa e di Dimensionamento della Rete e delle Istituzioni 
Scolastiche in Regione Sardegna. 

Le nuove Linee, rispetto alle precedenti, differiscono  nella parte riguardante la 
Scuola Secondaria di 2° Grado.  

Tali modifiche nel nuovo testo, che allego al presente report, sono segnalate con il 
colore rosso. 

Nella sua comunicazione l’Assessore ha ribadito che il MIUR attende dalla Regione 
Sardegna il Piano di Dimensionamento  nel rispetto  di quanto disposto dal D.P.R. 
233/98, che stabilisce finalità, parametri, iter e tempi per la “costruzione” del piano 
regionale di dimensionamento, e dalle modifiche apportate dalle disposizioni 
legislative successive. 
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Ha inoltre comunicato che nella giornata di Martedì prossimo si terrà una conferenza 
con la presenza dei Capigruppo Parlamentari, dei Parlamentari sardi, dell’Assessore 
Regionale dove si affronterà tra gli altri problemi il Dimensionamento della Rete 
Scolastica in Sardegna. 

 Si è quindi aperto il dibattito.  Al dibattito  hanno preso la parola tutti gli Assessori 
provinciali,  i Rappresentanti dell’ UPS e  dell’ANCI, le OO.SS. e l’On.le Pes. 

I Rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche, anche se con diverse sensibilità e 
con qualche distinguo, hanno evidenziato all’Assessore le molteplici difficoltà nel 
varare un Piano di Dimensionamento rispondente alle esigenze dei loro Territori. 

Queste difficoltà sono determinate per la mancanza del tempo utile, posto che il 
termine della presentazione dei piani provinciali è datato al 31 gennaio, cioè pochi 
giorni dalla stesura delle linee guida definitive. 

Ma ulteriori difficoltà  sono determinate dai Parametri nazional, eccessivamente 
penalizzanti per le realtà territoriali sarde.  

Sostanzialmente quindi si è chiesto da parte degli EELL una deroga annuale per la 
costruzione di un nuovo Piano di dimensionamento, che rispettoso delle esigenze  
territorialmente indicate e con l’avvallo di una Legge regionale di supporto, ed 
orientata alla individuazione di Parametri più aderenti alle nostre realtà, sia più 
funzionale per l’offerta formativa in Regione Sardegna. 

Come CISL Sardegna e CISL Scuola regionale abbiamo ribadito le nostre 
considerazioni espresse nel Documento del 25 gennaio, ribadendo le nostre critiche, 
sui tempi e sulle modalità attivate da questo Assessorato nella gestione della proposta 
del dimensionamento in Regione. 

Abbiamo quindi rilevato che nel rispetto delle  scelte di riorganizzazione dell’Offerta 
Formativa, che chiediamo improntate al criterio dell’omogeneità tra Provincie, e nel 
rispetto delle scelte di riorganizzazione  che ogni Territorio sta deliberando, si 
privilegi un percorso temporale non necessariamente ricondotto ad una sola annualità. 

Nel riconoscere fondate le  problematiche evidenziate dai diversi interventi dei 
rappresentanti delle Amministrazioni Locali, sottolineando tuttavia l’impossibilità 
della difesa dell’indifendibile, abbiamo  rilevato la necessità di avere dalle stesse, un 
quadro più certo di indicazioni operative ,  per poter sostenere richieste di attivazione 
di deroghe utili per il mantenimento dell’Offerta Formativa nei diversi  territori. 
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Abbiamo chiesto infine che contestualmente si abbia la forza politica di procedere 
parallelamente  con il varo di una Legge regionale di riforma di sistema, che possa 
intervenire in maniera risolutiva superando finalmente i Parametri di carattere 
nazionale che sottendono al Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche. 

In conclusione  come CISL abbiamo rilevato che se non fossero giunti apprezzabili 
risultati nell’accoglimento da parte del MIUR delle nostre istanze, diventa necessario 
aprire una forte azione politico/sindacale, una  “Vertenza Sardegna” a tutela della 
qualità del servizio e del sistema educativo e formativo in Sardegna 

Nella breve conclusione l’Assessore ha assicurato il suo impegno per un serrato 
confronto con il MIUR e il Governo per tutelare le esigenze dei territori sardi. 

Nel confermare un nuovo incontro del tavolo interistituzionale per la prossima 
settimana, settimana entro la quale le provincie devono presentare i loro Piani di 
Dimensionamento, ha annunciato che porterà il Piano del dimensionamento il 9 
Febbraio p.v. in  Giunta regionale per la sua conseguente deliberazione. 

 

   Cagliari, 27 gennaio 2012 

 

                                                                                             Il Segretario Regionale 

                                                                                          Enrico FRAU 
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