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Alla Stampa (con preghiera di pubblicazione) 
      Al Sig. Sindaco Dott. A. Bianchi c/o Comune Nuoro 
      All’Ass.re P.I. P. Demuro          c/o Comune Nuoro 
      Al Dirigente U.S.P. Dott.ssa Cocco             Nuoro 
      Al Dirigente U.S.R. Dott. F. Feliziani       Cagliari 
      Alle O.O.S.S.:  CGIL -  CISL -   UIL -   GILDA 
       Dott.ssa M. L. Ariu         c/o CISL              Nuoro 
      Dott. Ignazio Ganga        c/o CISL              Nuoro 

Dott.ssa M.D. Di Patre    c/o GILDA          Nuoro 
      All’A.N.P. Dott. B. Porru c/o Liceo S. “Fermi”Nuoro  
      Al Ministro P. I.      Dott.ssa Stefania Giannini 
      Al Governatore R. Sardegna Prof. F. Pigliaru   
       
            
  
   
                                                                                       
 
Il  Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e tutto il personale 
dell’Istituto Comprensivo n° 2 di Nuoro denunciano  la grave situazione venutasi  a creare 
in questi ultimi anni a seguito di una concomitanza di accadimenti che hanno pesantemente 
pregiudicato la stabilità della nostra istituzione scolastica. 
Dopo un lungo e sofferto confronto sono state evidenziate le cause seguenti: 

1. chiusura forzata dell’edificio scolastico situato in Via Gramsci (sede storica della 
Scuola Media n°1, istituita nel lontano 1960) 

2. conseguente trasferimento nei locali di Via Tolmino, ubicazione decentrata e 
sfavorevole rispetto all’utenza storica; 

3. istituzione e cambio di denominazione (da n°1 a n°2), a seguito del 
dimensionamento, dell’Istituto comprensivo, ragionevole in un’ottica di rientro 
immediato della scuola media nei locali di Via Gramsci, ma palesemente 
penalizzante alla luce della distanza tra i vari plessi di scuola primaria e secondaria. 

4. istituzione di un plesso di scuola media appartenente ad un altro istituto comprensivo 
a brevissima distanza rispetto alla sede di Via Tolmino; 

5. progressivo depauperamento, oltre che degli alunni, di validissime professionalità di 
docenti e personale scolastico, con gravi ripercussioni sulla garanzia di continuità 
didattica per i nostri alunni. 
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Alla luce della situazione creatasi, tutte le componenti della scuola chiedono un’attenzione 
assoluta per le problematiche sopra esposte, e propongono i seguenti provvedimenti 
immediati da parte delle autorità competenti (Enti locali, Ufficio Scolastico Provinciale, 
Direzione Scolastica Regionale): 

- seria garanzia di rientro nei locali di Via Gramsci 
- data la situazione di emergenza, mantenimento dell’organico attuale, a prescindere 

dai rigidi parametri previsti nella formazione delle classi per l’anno scolastico 2014-
2015 

- dato l’elevato numero di richieste, reiterato negli anni, creazione di un polo musicale 
di scuola primaria e secondaria di I grado, con l’istituzione di un secondo corso ad 
indirizzo musicale, come per altro già avvenuto l’anno scolastico precedente per altre 
istituzioni scolastiche della nostra città. 

Nuoro, 26 febbraio 2014                                                                 Dirigente Scolastico 
      Collegio dei Docenti  

                                                                                            Consiglio d’Istituto 
                                                                                    Personale  Ata          

 


