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Giugno 2020 

PROPOSTE PER UNA SCUOLA APERTA 

«Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza» 

Antonio Gramsci 

Contesto 

Secondo i dati ISTAT1, mentre a livello nazionale tra il 2017 e il 2018 si è registrata una diminuzione della povertà 

relativa, passata dal 12,3% all’11,8%, in Sardegna è aumentata passando dal 17,3% del 2017 al 19,3% del 2018. 

Emerge un’economia regionale ancora in affanno, con una crisi che permane, nonostante qualche timido segnale 

positivo relativo all’occupazione giovanile. Emerge una povertà quella demografica preoccupante: tra il 2007 e il 

2018 c’è stato un deficit di oltre 26.000 unità, generato in particolare da un saldo naturale, dal 2010, 

costantemente negativo. Anche in Sardegna, peraltro, è da porre l’accento su un’accresciuta disuguaglianza in 

questi anni di crisi sia tra categorie sociali (più ricche da un lato e molto povere dall’altro) sia tra generazioni.2 

Nel 2018, la povertà assoluta in Italia colpisce 1.260.000 minori (12,6% rispetto all’8,4% degli individui a livello 

nazionale). L’incidenza varia da un minimo del 10,1% nel Centro fino a un massimo del 15,7% nel Mezzogiorno; 

rispetto al 2017, si registra una sostanziale stabilità. Disaggregando per età, l’incidenza presenta i valori più 

elevati nelle classi 7-13 anni (13,4%) e 14-17 anni (12,9%) rispetto alle classi 0-3 anni e 4-6 anni (11,5% circa). 

Le famiglie con minori in povertà assoluta sono oltre 725mila, con un’incidenza dell’11,3% (oltre quattro punti più 

alta del 7,0% medio nazionale). La maggiore criticità per le famiglie con minori emerge non solo in termini di 

incidenza, ma anche di intensità della povertà: questa è, infatti, al 20,8% (rispetto al 19,4% del dato nazionale). 

Le famiglie con minori sono quindi più spesso povere, e se povere, lo sono più delle altre.3 

                                                 
1 Ista, Le statistiche sulla povertà. Anno 2018, 18 Giugno 2019 
2 CARITAS – Report su povertà ed esclusione sociale dall’osservazione delle Caritas della Sardegna – 11 novembre 2019 

3 Ista, Le statistiche sulla povertà. Anno 2018, 18 Giugno 2019 
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L’emergenza sanitaria 
Le bambine ed i bambini, le ragazze e i ragazzi sono stati i primi a subire le conseguenze del Coronavirus. 

L’emergenza sanitaria scaturita dall’epidemia di Covid-19 che ha determinato la chiusura delle scuole in tutto il 

territorio nazionale dallo scorso 5 marzo 2020 e la sospensione dei servizi ricreativi sportivi e di socializzazione 

ha stravolto la vita delle persone, accentuando i dislivelli di partenza di chi vive in situazioni di povertà e disagio, 

soprattutto di quelle famiglie e di quei bambini e ragazzi che hanno più bisogno di scuola. 

Spesso isolati nella didattica a distanza, hanno vissuto restrizioni che hanno aumentato le disuguaglianze: molti 

vivono in case troppo piccole, uno studente su tre non possiede un pc. 

Il prezzo umano e sociale, che dev’essere nostra cura riparare al più presto, è stato altissimo 

Le famiglie si sono ritrovate a dover far fronte ad un impegno straordinario con le attività scolastiche sospese e 

l’impossibilità di poter contare sulle reti familiari formali ed in formali. In particolare è venuta meno la presenza 

dei nonni, soggetti fragili a causa della pandemia, che spesso hanno sopperito alla mancanza di un welfare 

sufficiente di servizi di supporto alle famiglie. 

Nonostante le pressioni da più parti, l’incertezza della situazione sanitaria e i tempi ristretti non hanno permesso 

una riapertura delle scuole in concomitanza con la fase 2 nonostante nell'epidemia di COVID-19 in corso si rileva 

un numero di infezioni tra i bambini e i ragazzi di gran lunga inferiore rispetto a quanto avviene in altri contesti 

epidemici. 

Ma i bambini sono contagiosi e, spesso, asintomatici, il virus si diffonde con più facilità negli ambienti chiusi, le 

nostre scuole hanno un numero elevato di alunni per classe e il corpo docente tra i più anziani d’Europa. L’Istituto 

Superiore di Sanità ha chiarito che una riapertura generalizzata delle scuole avrebbe portato il fattore R dei 

contagi da 0 a 1 in pochi giorni. 

La riapertura a settembre dovrà, necessariamente, tenere conto di una serie di possibili rischi che le comunità 

professionali (educatori e insegnanti, pediatri, psicologi, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali), hanno 

segnalato in assenza di strategie adeguate e differenziate: ritardo educativo, aggravarsi di situazioni di conflitto 

e di stress familiare, aumento della violenza domestica, venir meno del sostegno educativo per bambini e ragazzi 
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con disabilità, bisogni educativi speciali, disturbi neuropsichici dell’età evolutiva, di interventi di supporto alla 

genitorialità e di tutela nelle situazioni di fragilità psicosocioeducativa, di una fonte sicura di alimentazione 

adeguata. 

La scuola dell’emergenza 
Il Comitato Tecnico Scientifico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 maggio u.s. ha elaborato 

e approvato un documento relativo alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 che dovranno 

essere applicate nell’ambito scolastico per la riapertura della scuola a settembre. Le indicazioni contenute nel 

documento, oltre ad essere soggette ad una rimodulazione a seconda delle situazione epidemiologica che si 

presenterà in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, hanno necessità di essere declinate nello 

specifico contesto in cui verranno applicate. 

La didattica a distanza, che pure ha rappresentato una straordinaria risposta del sistema scolastico e del sistema 

famiglia in questo tempo, non risponde al principio di uguaglianza sostanziale se tanti bambini, in condizioni socio 

economiche svantaggiate, non sono raggiunti e non hanno gli strumenti necessari a una piena partecipazione. 

Inoltre, ha evidenziato delle forti carenze anche del sistema scolastico, infatti l'impreparazione di molti insegnanti 

all’uso degli strumenti digitali e la quasi volontarietà delle prestazione non ha assicurato a tutti gli studenti lo 

stesso livello di attenzione accentuando le disparità a anche là dove di partenza non erano presenti. 

La compartecipazione dei genitori è stata parte integrante della didattica emergenziale soprattutto rivolta ai più 

piccoli. Questa potrà essere l’occasione per ristabilire un patto educativo con le famiglie, chiedere la loro 

collaborazione e partecipazione superando, in parte, i conflitti che hanno caratterizzato i rapporti scuola/famiglia 

negli ultimi anni. 

Va sottolineato, però, che in questi mesi la DAD (Didattica a Distanza o "di emergenza") ha supplito alle lezioni 

in presenza più per la buona volontà di buona parte del corpo docente, dei dirigenti, degli enti locali e delle famiglie 

che per la capacità organizzativa centrale, ma pur essendo una grande opportunità in termini di sperimentazione, 

ricerca didattica e flessibilità, ha finito per accentuare le diseguaglianze già presenti fra città e aree interne, fra 

chi possedeva strumenti e conoscenze digitali e chi ne era privo, anche tra gli insegnati, isolando ulteriormente 

chi già in condizioni “normali” incontrava maggiori difficoltà, ha creato bisogni che chiedono risposte chiare e in 
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tempi brevi e richiedono, anche, un approfondimento sul ruolo che la scuola ha e dovrebbe avere per il futuro del 

nostro Paese, mettendo finalmente al centro i bambini ed i loro diritti. 

Educare e conciliare 
Nel frattempo molti genitori sono tornati al lavoro ed è necessario intraprendere quanto prima soluzioni educative 

e di sostegno alla genitorialità come i Centri Estivi che sono stati progettati salvaguardando l’equilibrio tra le 

necessità degli adulti (genitori lavoratori e non) e quelle di bambine e bambini. La Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha adottato specifiche linee guida per l’attivazione di questi servizi e nel Decreto Rilancio è prevista una 

dotazione finanziaria in bonus per le famiglie che ne usufruiranno e sono stati stanziati ulteriori risorse a favore 

dei Comuni. Inoltre, sempre nello stesso decreto, sono stati rafforzate misure quali congedi parentali o bonus 

babysitter. Si sta lavorando, inoltre, alla riattivazione dei servizi per i piccolissimi e le linee guida dovrebbero 

essere in dirittura d’arrivo ma per poter essere attuate in Regione Sardegna dovrebbero essere recepite 

dall’Assessorato competente. In questo quadro, sarebbe utile definire anche supporti alle famiglie più in difficoltà 

con interventi di educativa domiciliare e con interazioni a distanza per formare i genitori e affiancarli nella gestione 

dei figli.  

La sussidiarietà 
E' necessario ora mettere in campo un progetto educativo capace di raggiungere tutti e di rispondere alle 

molteplici esigenze in maniera flessibile, sostenibile ed inclusiva secondo tempi, modalità organizzative della 

ripresa e impostazione del lavoro didattico che dovranno tener presente le condizioni di sicurezza sanitaria, ma 

anche le esigenze delle famiglie e delle donne lavoratrici, i vincoli dell’organizzazione scolastica e quelli della 

contrattazione sindacale. 

La situazione che stiamo vivendo coinvolge tutti i livelli della vita pubblica e istituzionale in un’ottica di sussidiarietà 

verticale e orizzontale. 

Bisogna promuovere un’azione condivisa e partecipata che parta da un’analisi attenta dei diritti e delle differenze 

che condizioni sociali, culturali e territoriali diverse producono sul loro godimento da parte di bambini e famiglie e 

progettare interventi che pongano l’educazione e la scuola al centro di una responsabilità condivisa da tutti. 
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L’educazione non è solo il risultato ma anche il presupposto della democrazia che deve partire dalla nascita 

dell’individuo: dal nido sino alla scuola.  

La prospettiva da cui partire deve essere: pubblica, integrata e coordinata 

Sulla base di un piano nazionale che definirà le linee generali del rientro a scuola, sarà necessario un piano 

regionale declinato in più piani territoriali che tengano conto di contesti più ristretti ed omogenei. Ai tavoli e 

commissioni che stanno lavorando alle condizioni necessarie per la riapertura dei servizi per la prima infanzia e 

le scuole devono partecipare maggiormente i soggetti che in questi servizi operano e di questi servizi sono 

responsabili: Comuni, Province, Strutture sanitarie, Pediatra di libera scelta, insegnanti, educatori, sindacati, enti 

di terzo settore e di associazionismo civico, associazioni di genitori (Soggetti sociali solidali art. 10 LR 23/2005). 

Ciò consentirà di affrontare in modo integrato i problemi della sicurezza sanitaria, dell’organizzazione spaziale e 

temporale, della qualità e forma della didattica, per i vari ordini di scuola e servizi educativi. 

L’UNICEF, l'OMS e molti enti di ricerca e associazioni professionali hanno sottolineato l’importanza della 

collaborazione multidisciplinare (ad es. settore sanitario, istruzione, prevenzione e servizi sociali) per garantire 

che le esigenze dei bambini e di coloro che di loro si prendono cura siano affrontate nel loro complesso. 

Sarà necessario lavorare alla elaborazione, su base territoriale o per istituto, di patti di corresponsabilità tra tutti i 

soggetti facenti parte la Comunità educate che abbiano come finalità generali: 

 L’inclusione; 

 La qualità dell’istruzione; 

 Lo sviluppo pieno di ciascuna/o e ognuna/o delle proprie potenzialità; 

 L’attenzione a percorsi formativi ed educativi per fasce d’età. 
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DATI DELLA SCUOLA IN SARDEGNA4 
Istituzioni scolastiche in Sardegna distribuite per tipologia. AS 2019/2020 

Regione Direzioni 

Didattiche 

Istituti 

Comprensivi 

Istituti principali 

di I grado 

Totale I ciclo II ciclo 

Istituzioni 

educative 

Totale Istituzioni 

Scolastiche 

Sardegna 14 154 7 175 96 271 

 
Sedi scolastiche statali distribuite per livello scolastico. Anno scolastico 2019/2020 

Regione Infanzia Primaria I grado II grado Totale  

Sardegna 490 478 312 192 1472 

 

Alunni, classi e alunni con disabilità distribuiti per regione e per livello scolastico. Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Regione 

Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

Alunni Sezioni Alunni con 

disabilità 

Alunni Sezioni Alunni con 

disabilità 

Alunni Sezioni Alunni 

con 

disabilità 

Alunni Sezioni Alunni con 

disabilità 

Alunni Sezioni Alunni con 

disabilità 

Sardegna 24.411 1.237 624 60.887 3.490 2.436 40.385 2.206 1.910 73.715 3.872 2.734 199.398 10.805 7.704 

 
Alunni delle scuole secondarie di II grado statali distribuite percorso di studio. Anno scolastico 2019/2020 

Regione Licei Tecnici Professionali Totale 

Sardegna 37.128 22.179 14.408 73.715 

 
Totale posti comuni e adeguamento e posti di sostegno della scuola statale. Anno scolastico 2019/2020 

Regione Totale posti comuni e adeguamento Totale posti di sostegno 

                                                 
4 Fonte dati: MIUR 
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Sardegna 20.535 6.100 

 
Regione Infanzia Primaria I grado II grado Totale 

Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni Scuole Alunni 

Sardegna 229 9.416 23 2.271 6 601 23 806 281 13.094 
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Ripartire dalla e con la scuola 
Il focus del nostro lavoro è delineare in modo pragmatico la fase di rientro per l'inizio del nuovo anno scolastico 

utilizzando questa opportunità per progettare una nuova scuola calando le proposte nella specifica situazione 

demografica e territoriale della Sardegna, poiché questa emergenza ne ha rivelato tutte le fragilità, gli 

anacronismi, le incongruenze, le povertà. 

E’ chiaro che bisognerà operare una prima articolazione fra realtà interne, in cui è più bassa la densità degli alunni 

e maggiore l'offerta di infrastrutture, e quelle dei centri più grandi e delle 2 principali zone attrattive per gli studenti 

universitari, Cagliari e Sassari e attivare diversi tavoli di concertazione/programmazione per il riavvio tenendo 

conto di alcune indicazioni di carattere generale valide per tutti da adattare per singola realtà territoriale o singolo 

istituto. 

La priorità fondamentale che va assunta da settembre è l’apertura della scuola in presenza, prevedendo 

l’attivazione di interventi/misure/investimenti ed evitare il più possibile il ricorso a formule miste. 

La crisi ci dà l’occasione per migliorare e ci pone di fronte alla necessità di adottare degli strumenti utili, non solo 

per non farci trovare impreparati nel caso di una seconda ondata della pandemia o qualsiasi altra emergenza, 

ma per limitare al massimo la necessità di dover improvvisare o di dover contare sulla buona volontà di tutti 

mettendo a rischio l’universalità del diritto all’istruzione. 

Sarebbe prioritaria da parte del Ministero l’adozione di una piattaforma unica, differenziata per ordini di scuola, 

per l’attivazione di percorsi di formazione per il suo utilizzo da parte dei docenti e delle stesse famiglie. 

Permetterebbe di allineare le conoscenze/competenze da parte degli utilizzatori, la gestione adeguata dei dati 

sensibili, l’omogeneizzazione ai percorsi di apprendimento previsti nelle indicazioni nazionali e ai bisogni specifici 

delle scuole. 

Sarà necessario rassicurare famiglie, studenti, insegnanti e tutto il personale della scuola sulle misure di cui la 

scuola dovrà attrezzarsi per poter ripartire in sicurezza.  
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Adeguamenti delle strutture 
Saranno necessarie risorse ingenti che Ministero, Regione ed Enti locali dovranno mettere in campo per: 

1)  Censire il patrimonio già esistente, verificare lo stato dei locali e la loro adeguatezza, controllare il rispetto 

della normativa sulla sicurezza ed eventualmente eseguire subito le manutenzioni necessarie, chiedendo se 

necessario la deroga sugli aspetti meno rischiosi; 

2) Realizzare interventi per mettere in sicurezza gli stabili e sanificare i locali interni; 

3) Sistemare i cortili e le aree verdi per effettuare le attività didattiche all’aperto; 

4) Adeguare gli standard degli arredi scolastici alle nuove esigenze di flessibilità e modularità in funzione delle 

prescrizioni del distanziamento; 

5) Stabilire il numero massimo di studenti per classe (proposta di legge Mura); 

6) Procedere ad una verifica, per ogni istituzione scolastica e in tempi brevi, del numero e della capienza delle 

classi tenuto conto del distanziamento previsto; 

7) Individuare, per ogni istituto, diversi accessi (almeno due) allo stesso plesso scolastico, per consentire 

l’afflusso e l’uscita dalla scuola senza assembramenti di genitori (primo ciclo) e di studenti; 

8) Promuovere specifiche misure organizzative e di prevenzione e protezione con specifici protocolli ad 

integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR); 

9)  Verificare la disponibilità di altre strutture territoriali che possano integrare il fabbisogno di spazi sicuri; 

10) Completamento coperture di banda larga (è servito solo il 60% dei comuni) e potenziare la connettività dei 

plessi scolastici per la Didattica a Distanza  

11) Organizzare con attenzione le mense scolastiche per salvaguardare la loro valenza educativa, sociale e 

culturale; 
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12) Garantire la continuità dei CPIA (Centri Permanenti di Istruzione per gli adulti) e porre un’attenzione alla 

Formazione Professionale. L’eventuale organizzazione di turni nelle scuole diurne non deve penalizzare la 

presenza dell’istruzione degli adulti, che molto spesso subentra in orario pomeridiano o serale. Bisognerà 

tutelare anche l’esigenza delle donne inserite in percorsi d’istruzione a una frequenza in orario pomeridiano 

per una conciliazione dei tempi. 

Educazione degli adulti 
La sospensione delle lezioni e di tutte le attività educative ha determinato la necessità di verificare che tutti 

gli studenti fossero raggiungibili, a partire dai più svantaggiati, affinché si potessero prospettare nuove 

modalità di fare scuola. 

L’attività didattica, dopo alcune settimane di sospensione, è ripresa a distanza, non senza difficoltà per gli 

immigrati iscritti ai CPIA. Molti di loro per scarsa alfabetizzazione e per assenza di device, computer e 

connessione, si collegano con il telefono spesso con difficoltà di accesso alle piattaforme. Inoltre, 

l'apprendimento online richiede una motivazione più forte dell'apprendimento diretto e alcuni ambienti 

domestici non favoriscono questa disponibilità mentale. Durante il lockdown la permanenza forzata in 

abitazioni, spesso sovraffollate, di fatto ha ridotto le opportunità di parlare con la lingua del paese 

d’accoglienza. Diverso è un ambiente di apprendimento dove la prossimità, i contatti tra persone di diversa 

nazionalità, le nuove relazioni in contesti interculturali, gli sguardi che dicono più delle parole riescono a 

favorire processi di reale inclusione. Nonostante le difficoltà di fare didattica, spesso solo tramite i gruppi 

WhatsApp, non sono mancati i volontari che hanno cercato di sopperire al digital divide delle fasce più 

vulnerabili della popolazione. 

Proprio come le recessioni economiche che causano grandi disuguaglianze, riteniamo che una delle 

conseguenze più tangibili dell'epidemia di COVID-19 sia quella di creare o rischiare di creare un divario tra 

gli studenti. 

Forse è ancora troppo presto per fare una stima reale degli effetti del lockdown sulla didattica a distanza 

nell’ambito dell’educazione degli adulti e dei soggetti che per disabilità, analfabetismo, bassa scolarizzazione 

o altre difficoltà, necessitano di una attenzione particolare. Questi mesi di fatto hanno allargato il fossato delle 
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disparità e hanno fatto emergere sempre di più le vulnerabilità della popolazione più fragile. 

L’alfabetizzazione digitale dovrebbe entrare in modo strutturale nei corsi di lingua per adulti pur sapendo che 

la tecnologia digitale non potrà mai essere una soluzione unica per i sistemi educativi. L’educazione non 

inizia e non finisce con uno schermo e non è possibile trascurare gli aspetti sociali dell'apprendimento. 

Competenze generali, intelligenza emotiva e creatività sono ugualmente importanti. Nel processo di 

formazione, è necessario mettere a punto un intero insieme di competenze perché non potrà mai esserci un 

solo approccio. Gli strumenti digitali sono necessari per l’adattamento dei contenuti ma non possono 

cancellare il ruolo dell'educatore. Nuove forme di educazione dovranno essere inventate, ridefinendo il ruolo 

dello studente, dell'insegnante, dell'autonomia e della libertà di apprendimento, il ruolo del gruppo di pari, in 

breve, nuovi ambienti di apprendimento. Ma ciò richiede risorse e investimenti per le infrastrutture e per la 

formazione al fine di realizzare un'istruzione inclusiva di alta qualità. 

DaD e Disabilità 
Un capitolo a parte meritano gli alunni con disabilità. 

Con l’esplosione del Covid-19, i bambini e i ragazzi disabili, circa 300 mila nel nostro Paese e 7704 in 

Sardegna, hanno pagato il prezzo più alto di tutti.  

L’isolamento e la lontananza dagli amici, dagli insegnanti, dagli educatori, per loro si è poi sommato al blocco 

totale delle terapie e delle attività sociali e socio-sanitarie con un peso che ha schiacciato le loro famiglie, in 

particolare le donne per il loro noto ruolo di caregivers e pilastri fondamentali del lavoro di cura e dell’welfare 

non istituzionale.  

Nonostante gli sforzi dei docenti di sostegno (per circa la metà precari, quindi soggetti a cambiare scuola 

quasi ogni anno) e dei docenti di classe, per gli alunni con disabilità la DaD è stata impraticabile. Come 

attestato da alcune stime due alunni con disabilità su tre sono stati tagliati fuori dalla DaD rendendo 

impossibile per il 70% di loro tenere viva la relazione a distanza. 

Per questi alunni con bisogni speciali, ancor più che per gli altri, la didattica della vicinanza è indispensabile, 

in quanto il rapporto quotidiano privilegia la relazione umana quale elemento fondante nel percorso di 

integrazione, della ricerca di autonomia e di conquista delle conoscenze.  
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A loro deve essere dedicata un’attenzione speciale affinché la didattica in presenza sia garantita e con essa 

la stabilità e la continuità degli operatori e dei docenti (a partire dagli insegnanti di sostegno). 

Qualità dell’istruzione 
Da settembre va assunta come priorità fondamentale l’apertura della scuola in presenza, prevedendo da subito 

l’attivazione di interventi/misure/investimenti, al fine di limitare il più possibile il ricorso a formule miste. Sarà 

necessario: 

 Per i bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo e superiore occorre fare una ricognizione di coloro che 

non sono stati ancora raggiunti dalla didattica a distanza, per mancanza di accesso agli strumenti 

telematici o per abbandono, in modo da canalizzare le risorse messe a disposizione a questo fine dal 

governo e mettere a punto iniziative specifiche di sostegno e recupero durante l’estate. 

 Istituire una equipe di assistenza informatica, da remoto o in situ, per aiutare docenti e famiglie in 

difficoltà sull’uso di piattaforme e device; 

 Potenziare i servizi educativi e scolastici necessari a garantire maggiore inclusione e supporto a bambini 

e ragazzi disabili (potenziando la relazione educativa, in sicurezza, con gli insegnanti di sostegno che 

spesso sono l’unica relazione extrafamiliare, ricordando che la didattica a distanza aggiunge isolamento 

a isolamento per questi ragazzi) o appartenenti ai gruppi più vulnerabili; azioni specifiche per bambini 

allontanati dalle famiglie, minori in famiglie affidatarie, minori in carcere, bambini vittime di violenza, 

minori in condizioni di disagio economico e sociale; 
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 Prestare particolare attenzione nella scuola dell’infanzia e in quella primaria al momento della mensa 

dal punto di vista della sicurezza sanitaria per garantire la salvaguardia della sua valenza educativa, 

sociale e culturale; 

 Garantire il diritto alla mensa scolastica ad una platea più ampia di studenti in funzione del possibile 

ampliamento degli orari di apertura della scuola e di eventuali turnazioni;  

 Assicurare adeguate risorse finanziarie per far fronte al prevedibile aumento delle richieste di esenzione 

dal pagamento della retta mensa in relazione all’incremento delle situazioni di disagio economico e di 

povertà; 

 Utilizzare tutte le strutture scolastiche disponibili nei territori in cui il calo demografico ha liberato 

aule/plessi; tutte le strutture non scolastiche: biblioteche, aule magne, luoghi di socialità spazi aperti in 

parchi, giardini, campi sportivi prevedendo la messa in opera di tensostrutture; 

 Estendere il “tempo scuola” lungo tutta la giornata, attraverso l’uso delle strutture scolastiche come sedi 

di partecipazione e progettualità sociale attraverso accordi di collaborazione con i soggetti del terzo 

settore per attività di doposcuola e per rispondere alle esigenze di conciliazione; 

 Orientare le famiglie in difficoltà nel rapporto con i diversi servizi pubblici e privati, nazionali e locali, allo 

scopo di reperire le informazioni e le competenze necessarie e accedere così alle misure a cui hanno 

diritto, con una attenzione speciale per i soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali; 
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 Prevedere attraverso il supporto dei Sevizi sociali ed educativi territoriali la collaborazione per assicurare 

il necessario supporto pedagogico e psicologico per superare le fragilità emerse dall’isolamento e 

l’adeguamento al nuovo modo di fare scuola; 

 Investire su alleanze educative territoriali per costruire una comunità educante che abbia nella scuola la 

principale agenzia educativa di coordinamento e congiunzione tra tutti i soggetti che a vario titolo 

lavorano con i minori tenuto conto della necessità di programmare la didattica per gruppi di 

apprendimento e di proporre attività educative ben al di là dell'orario di scuola; 

 Poiché senza una buona comunicazione nessuna misura di sicurezza sarà fatta propria, è indispensabile 

accompagnarla da una buona comunicazione diversa per ogni ordine di scuola e realtà. Creazione di 

tutorial e materiale stampato (brochure ecc.) 

L’organico e i cicli 
 Dalla scuola primaria in su, il solo ridimensionamento della numerosità delle classi e il conseguente e 

necessario potenziamento degli organici consentirebbero anche quel distanziamento fisico impossibile 

da ottenere dai più piccoli; 

 Garantire dal primo giorno la copertura di tutti i posti in organico e il potenziamento degli organici degli 

insegnanti, degli insegnanti di sostegno, degli ATA, e dei dirigenti scolastici; 

 Investire per la qualità dell’istruzione attraverso misure straordinarie di formazione in servizio per gli 

insegnanti; 

 Per la scuola del primo ciclo (Primaria) bisogna pensare a soluzioni molto flessibili gruppi di 

apprendimento di 10-12 bambini utilizzando al meglio tutte le risorse di organico, ampliando il 

potenziamento, recuperando nuovi spazi e distendendo il tempo (tenendo conto degli alunni che 

frequentano il tempo pieno) con il ricorso a figure del terzo settore, educatori, animatori; 

Sistema integrato 0/6 
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Non è più rimandabile l’attuazione della riforma del “sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni”, la 

Regione Sardegna deve porre al centro misure attuative oltre che programmatiche a favore degli asili nido per 

eliminare le disuguaglianze che si formano già nei primissimi anni di vita, avviando un piano di interventi 

immediato in favore della prima infanzia secondo i seguenti punti: 

• I servizi educativi per la prima infanzia devono essere riconosciuti come un diritto soggettivo modificandoli da 

“servizi a domanda individuale” a servizi a carattere universale; 

• Un consistente investimento economico, strutturale e formativo per rafforzare la rete dei nidi d’infanzia a partire 

dai territori più deprivati; 

• La necessaria copertura dei posti, adeguati standard qualitativi e condizioni di accessibilità eque e compatibili 

con le potenzialità di spesa delle famiglie; 

• L’armonizzazione degli investimenti nelle politiche per la prima infanzia con le misure più ampie di welfare, lotta 

alla povertà anche educativa e le politiche di conciliazione tra vita privata e lavorativa, al fine di ridurre 

diseguaglianze di reddito tra le famiglie; 

• Qualità dell’offerta scolastica per tutti gli alunni sin dal nido e sostenere l’aumento dell’offerta extrascolastica 

gratuita, in primo luogo nei territori dove maggiore è il disagio socio-economico 

Infine sarebbe utile, in questa fase di progettazione costituire un portale infanzia, utile per condividere 

sperimentazioni. In questo momento, è infatti urgente, affinché la politica, di concerto con le risorse territoriali, 

elabori rapidamente una proposta fattibile e flessibile sull’infanzia, mostrando la disponibilità a lavorare su base 

territoriale e a far circolare le esperienze in corso. 

Scuole superiori 
I ragazzi delle scuole superiori sono quelli che nonostante le difficoltà, hanno affrontato meglio la didattica a 

distanza. Nativi digitali, sono riusciti a usare da subito le piattaforme didattiche e a seguire le lezioni online in 

autonomia, sia pure con una significativa riduzione di orario, perché non è possibile seguire le stesse ore di 

lezione in presenza e in video.  Nella prospettiva della ripresa a settembre, si può pensare di alternare lezioni in 

presenza e a distanza, in modo da utilizzare gli spazi scolastici in modo sicuro, senza dover ricorrere a dividere 
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le classi e a incrementare il personale, tutte questioni che comunque dovranno essere affrontate con urgenza, 

non possiamo continuare ad avere classi – pollaio in spazi angusti. Inoltre, questa soluzione evita 

momentaneamente di appesantire il trasporto pubblico locale che, come vedremo in seguito, necessita di 

interventi non più derogabili. 

E' necessario potenziare la connessione degli istituti e soprattutto garantire un dispositivo digitale e la 

connessione a ogni studente, con un accordo tra scuole e comuni. L'esperienza di questi mesi ci ha insegnato 

che il divario digitale esiste ed è marcato, occorre quindi intervenire tempestivamente per fare in modo che a 

settembre si possa iniziare tutti con gli stessi strumenti.  

La scuola deve reinventarsi, siamo tutti consapevoli insegnanti, studenti famiglie e istituzioni che, a prescindere 

dal momento attuale, non potremo più fare a meno di utilizzare gli strumenti digitali come supporto e ausilio alla 

didattica che quindi deve usare linguaggi nuovi e adeguati. La bozza del ministero accoglie in parte questa 

riorganizzazione, in Sardegna tuttavia bisogna sfruttare al meglio l'autonomia per modellare la scuola sulle nostre 

urgenze e necessità, in primis incrementando e integrando le misure già in atto contro l'abbandono scolastico, 

pensiamo al programma Iscol@ e ai buoni risultati raggiunti dalla sua attuazione che vanno comunque 

implementati. E' importante riuscire ad utilizzare al meglio le opportunità dell'autonomia scolastica che, attraverso 

le proprie varie forme potrà proporre i migliori percorsi e soluzioni a garanzia del diritto allo studio e alla formazione 

degli studenti di tutti i territori, comunità e scuole. Occorre, naturalmente, rinforzare e calibrare al meglio le risorse 

tecniche, tecnologiche come anche le soluzioni didattiche, con la frequenza scolastica costretta in turni con 

l'utilizzo di spazi differenti, non è pensabile non integrare le dotazioni di organico, necessarie anche per la 

configurazione dei gruppi di apprendimento diversificato per materie e classi differenti, di modo da consentire una 

didattica digitale più efficace  e che renda possibile anche  l'aggregazione per ambiti e aree  disciplinari. 
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Scuola e mobilità 
Il tema “trasporti” riveste un ruolo centrale nella prospettiva della riapertura delle Scuole a settembre. Questo 

perché, per la particolarità della distribuzione demografica dell’isola, il tasso di pendolarismo è molto elevato, sia 

per quanto riguarda gli studenti frequentanti le scuole del primo ciclo, sia per quanto riguarda (in misura 

largamente maggioritaria), gli studenti che frequentano le scuole del secondo ciclo. 

La “misura madre” del distanziamento infatti rende evidentemente insufficiente l’offerta attuale. 

Tale tema richiama direttamente in causa la Amministrazione Regionale ed il sistema degli Enti Locali nel suo 

complesso. 

Due sono infatti i livelli di responsabilità:  

1) In capo alla Amministrazione regionale per quanto riguarda il trasporto degli studenti verso le scuole secondarie 

di secondo grado, aventi le sedi nei capoluoghi e nei centri più importanti dell’isola.  

In questo caso il trasporto avviene prevalentemente: attraverso i mezzi ferroviari; con i pullman dell’Arst; con i 

pullman privati concessionari di linee; con gli autobus di città. 

Solo per fare un esempio, attualmente le misure di distanziamento hanno ridotto di due terzi la capienza dei 

pullman dell’Arst. Se si considera che quasi sempre tali pullman viaggiano trasportando anche passeggeri in 

piedi, si può comprendere facilmente la criticità che si porrà a inizio di settembre. 

2) In capo al sistema degli Enti Locali (Comuni Singoli e loro aggregati) per quanto riguarda il trasporto degli alunni 

del primo ciclo di istruzione. In questo caso il pendolarismo riguarda gli alunni già a partire dai tre anni. Questo 

perché in seguito ai percorsi di razionalizzazione / soppressione di tanti plessi scolastici, soprattutto (ma non solo) 

nelle zone interne dell’isola, si sono creati dei “consorzi” scolastici che hanno puntato al mantenimento, laddove 

possibile, di almeno una scuola per centro abitato. Perciò, ogni mattina, bambini e ragazzi dall’Infanzia alla scuola 
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secondaria di primo grado si spostano da un paese all’altro, a bordo degli scuolabus, in un servizio organizzato 

dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, e finanziato, in parte, dalla Regione, in parte dagli stessi Enti Locali, con 

fondi del proprio bilancio. 

Tre proposte per ripartire: 

1) Avviare urgentemente uno studio puntuale sui fabbisogni, istituendo un tavolo tecnico di lavoro, inter - 

assessoriale e con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Arst, Trenitalia, 

Associazioni di Categoria, OO.SS. 

2) Promuovere un coinvolgimento di tutte le risorse del settore trasporti, compreso quelle del “noleggio con 

conducente”, atte ad una integrazione dinamica con le risorse pubbliche, in grado di assicurare “mobilità 

leggera” ed a numeri ridotti. 

3) Prevedere, entro l’estate, un adeguato stanziamento di risorse in grado di garantire, sulla base dello studio 

del fabbisogno realizzato, un trasporto sicuro ed efficiente per tutti gli studenti isolani, in qualunque comune 

essi risiedano. 

Le risorse 
E’ necessario che i fondi ministeriali siano implementati con quelli regionali. E’ infatti indispensabile che la 

Regione Sardegna faccia al più presto la ricognizione dei fondi per poter approntare un piano straordinario 

per la scuola e il diritto allo studio con adeguate risorse finanziarie da reperire attraverso una rimodulazione 

dei fondi POR e delle risorse non spese. A questo proposito, sarebbe utile riuscire a superare due criticità 

importanti che mettono in difficoltà i comuni in termini di efficacia ed efficienza nella spendita delle risorse 

assegnate attraverso i programmi regionali: l’obbligo di cofinanziamento e l’appesantimento delle procedure.  

Obbligo di cofinanziamento: per esempio il programma Iscol@ prevede una compartecipazioni da parte degli 
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enti locali del 20% delle spese di realizzazione. Questa condizione, soprattutto per quanto riguarda la 

realizzazione di opere importanti, mette in difficoltà i comuni che spesso non hanno disponibilità delle somme 

o non hanno capacità di indebitamento. Si arriva pertanto, in alcuni casi, alla rinuncia dei fondi o alla 

rimodulazione al ribasso in funzione delle somme di cofinanziamento disponibili per l’ente. Sarebbe 

opportuno, soprattutto in questa fase caratterizzata da grandi difficoltà finanziarie da parte degli enti, 

eliminare la quota di cofinanziamento; 

Snellimento delle procedure: gli adempimenti e le procedure necessarie per la realizzazione degli interventi 

risultano essere estremamente complesse, articolare e burocratizzate anche quelle relative alla spesa di 

piccole somme. Necessario un intervento per la semplificazione e lo snellimento di tali procedure. Gli 

interventi di edilizia scolastica avrebbero anche, logicamente, il risultato, non secondario in tempi di crisi 

lavorativa, di alimentare il lavoro del comparto edile creando e mantenendo posti di lavoro. 

Per quanto concerne il Sistema integrato zerosei oltre ai Fondi del POR e ai Fondi stanziati negli ultimi anni 

ci sarebbe da fare una ricognizione sulle seguenti risorse: 

La Regione Sardegna ha da diversi anni (DELIBERA CIPE n.79 del 11 luglio 2012) le risorse tecniche 

e finanziarie per avviare un Piano regionale di azione a favore dell’infanzia e delle famiglie, volto al 

miglioramento della qualità della vita del bambino e della sua famiglia, a promuovere una rete di servizi 

diversificati poco e nulla è stato fatto finora. 

La Regione Sardegna ha partecipato al meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del 

Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013, introdotto dalla deliberazione CIPE n. 82 del 

3 agosto 2007 e aggiornato dalla CIPE n. 79/2012. Ha raggiunto nel 2008-2009 gli obiettivi di incremento dei 

servizi previsti e pertanto sono state riconosciute alla Sardegna risorse premiali pari € 21.749.427 
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Inoltre, la dotazione finanziaria è ulteriormente aumentata attraverso il DPCM 7 agosto 2015, recante riparto 

di una quota del fondo di cui all’articolo 11, comma 131, della legge 23 dicembre 2014, n.190, (legge di 

stabilità 2015), che ha rifinanziato il “Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi 

per la prima infanzia” (art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il citato DPCM ha destinato 

alla Sardegna € 3.175.500. 

Il documento è una proposta di discussione aperta emendabile modificabile implementabile per il PD 

Sardegna elaborato da un gruppo di persone facenti parte del partito in vari livelli e ruoli. Non ha la pretesa 

di essere la linea del partito democratico sardo ma un contributo per la costruzione di politiche dell’istruzione 

e della formazione partecipate. 
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