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COMUNICATO STAMPA 

 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Inizio Anno Scolastico 2019 / 2020 

 

L’A.S. 2019/2020 ha preso il via nelle scuole cittadine, per gli Istituti Comprensivi Allori e Nivola la 

campanella è suonata rispettivamente il 13 e 14 settembre, mentre il 16 settembre per l’Istituto 

Comprensivo Arborea. 

Le lezioni termineranno il 6 giugno 2020 per la Scuola Primaria e per la Secondaria di I e II grado; il 

30 giugno 2020 per la Scuola dell'Infanzia. 

Le sospensioni dell’attività didattica saranno, oltre alle festività nazionali: 2 novembre per la 

commemorazione dei defunti, vacanze natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, 25 febbraio martedì 

grasso, vacanze pasquali dal 9 al 14 aprile, 28 aprile Sa Die de Sa Sardinia e 2 giorni a disposizione 

del Consiglio d’Istituto. 

Da calendario scolastico regionale si contano 203 giorni di lezione. 

 

Gli interventi di edilizia scolastica, per una spesa di circa 2,5 milioni di euro, completati nel corso del 

precedente anno scolastico (ristrutturazione, messa in sicurezza e adeguamenti impiantistici alla 

normativa antincendio, sostituzione infissi e corpi illuminanti, ecc.), che hanno reso i vari plessi più 

confortevoli e sicuri per gli occupanti, permetteranno un regolare avvio delle attività didattiche. Gli 

ultimi interventi (luglio e agosto 2019) hanno riguardato la sostituzione della caldaia della Scuola 

Elementare di Via Roma (ex Femminili), che ora potrà godere di un impianto di ultima generazione.  
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Inoltre, a breve, al suddetto Istituto, sarà concesso l’uso del Chiostro di San Francesco per l’attività 

sportiva degli studenti. 

Tutt'ora sono in corso piccoli interventi nelle Scuole dell’Infanzia ma i lavori termineranno a breve. 

Gli interventi più rilevanti programmati per l'Anno Scolastico corrente riguardano la "riqualificazione 

energetica" della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Nivola. 

Grazie al bando Iscol@ sono stati concessi ben € 2.780.000,00 per i suddetti interventi.  

Anche la Scuola Primaria di Via Calabria potrà beneficiare di un cospicuo finanziamento dalla 

Regione Sardegna per interventi di "messa a norma dell'edificio", in totale € 455.000,00 (di cui € 

175.000,00 cofinanziati dal Comune di Iglesias). 

 

Altre novità che caratterizzeranno questo nuovo Anno Scolastico riguarderanno la fornitura dei nuovi 

arredi scolastici da distribuirsi nei tre Istituti Comprensivi (banchi, tavoli, sedie, cattedre, sgabelli, 

panche, divanetti, poltroncine, cuscini-pouf, armadi, casellari, librerie, carrelli porta oggetti, 

appendiabiti, materassini, tappeti, tende oscuranti, specchi, ecc.). 

Nei giorni scorsi sono state aperte le buste dei partecipanti alla gara d’appalto e si sta già provvedendo 

all'aggiudicazione del miglior offerente. Considerati i tempi necessari per l’aggiudicazione definitiva e 

la fornitura (circa 60 gg.) si prevede di sostituire gli arredi durante le festività natalizie in modo da non 

ostacolare l’attività didattica. 

Il rinnovo degli arredi e attrezzature scolastiche conta un importo complessivo dell’appalto di € 

589.766,98 (IVA esclusa) così suddiviso: 

Lotto 1: - Istituto Comprensivo “Eleonora D’Arborea” € 163.356,60 

Lotto 2: - Istituto Comprensivo “Pietro Allori” € 196.123,25 

Lotto 3: - Istituto Comprensivo “Costantino Nivola” € 230.287,13 

 

Nei giorni scorsi ho avuto modo di conoscere e dare il benvenuto ai nuovi Dirigenti Scolastici che si 

sono insediati il 2 settembre: Istituto Nivola Prof.ssa Gabriella Picci – Istituto E. D’Arborea Prof.ssa 

Emanuela Pispisa – Istituto Allori riconferma la Prof.ssa Franca Fara. 

 

Per quanto riguarda l’Istituto Nivola, l’unico in grado di offrire il servizio di “tempo pieno” per gli 

studenti, le nuove iscrizioni non hanno subito rilevanti variazioni rispetto al precedente anno 

scolastico. La nuova Dirigente Scolastica mi riferisce che ci sarebbe solo una classe in meno nella 

scuola secondaria di primo grado (media). 
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Per i plessi del Comprensivo Nivola la situazione è la seguente: 

-        Secondaria di primo grado di Via Pacinotti – 200 studenti – 11 classi; 

-        Primaria di Via Pacinotti: 400 studenti – 21 classi di cui 10 faranno il tempo pieno; 

-        Primaria di Campo Romano: 80 studenti – 4 classi; 

-        Infanzia Serra Perdosa: 96 bambini – 4 sezioni; 

-        Infanzia Campo Romano: 60 bambini. 

 

Relativamente all'Istituto Comprensivo E. D’Arborea, la Dirigente Scolastica darà inizio al nuovo 

A.S. con una classe prima in più nella secondaria di primo grado che conta 112 alunni e 7 classi.  

Nel resto dei plessi, le iscrizioni sono rimaste pressoché invariate. 

Di seguito i dati comunicati dalla scuola: 

-        Infanzia Via Brescia – 62 bambini - 3 sezioni; 

-        Infanzia Via Pullo – 16 bambini – 1 sezione; 

-        Primaria Via Calabria – 146 alunni – 10 classi; 

-        Primaria Nebida – 18 alunni – 2 pluriclassi; 

-        Secondaria di primo grado Via Isonzo – 112 studenti – 7 classi. 

 

Per quanto riguarda il Comprensivo Allori, l’unico a vantare un corso ad indirizzo musicale con 

quattro strumenti ed un corso di batteria, la Dirigente Scolastica Franca Fara conta un aumento degli 

iscritti nella secondaria di primo grado. Il suddetto Istituto offre ancora la “scuola in ospedale”, con un 

docente a tempo pieno in grado di seguire gli studenti temporaneamente impossibilitati a seguire le 

lezioni a scuola per via dei ricoveri ospedalieri. 

Nei plessi la situazione ad oggi risulta la seguente: 

-        Infanzia Monteponi – 21 bambini – 1 sezione; 

-        Infanzia Via G. Deledda – 33 bambini – 2 sezioni; 

-        Primaria Via Roma – 133 studenti – 8 classi; 

-        Primaria Via G.Deledda – 157 studenti – 10 classi; 

-        Secondaria di primo grado Via Isonzo – 250 studenti – 14 classi.   

 

 

                                                                                                       L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                                                                    Alessandro Lorefice 
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