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Circolare n. 71 

Sassari, 30-11-2020  

Alla cortese attenzione  

Dei docenti 

Dei genitori 

Sito Web 

 

Oggetto: scuola e disuguaglianze in Sardegna: la grande questione irrisolta. 

Webinar 3.12.2020 Piattaforma Zoom. Istituto Gramsci Sardegna 

 
In data 3.12.2020 l’Istituto Gramsci della Sardegna apre una riflessione sulle diseguaglianze nel 

nostro sistema scolastico, con un focus sulla scuola sarda. Anche la nostra scuola darà il suo 

contributo nel pomeriggio, partecipando al dibattito dalle ore 15.30 alle ore 17:00  

I principali e persistenti sintomi di malessere della scuola isolana sono la dispersione, gli abbandoni, la 

povertà educativa, la modesta qualità delle infrastrutture e delle dotazioni strumentali. Emerge un 

quadro allarmante reso ancora più preoccupante dalla necessità di ricorrere alla didattica a distanza. 

Vi è un rischio altissimo di accrescimento delle disuguaglianze educative che cresce  in ragione delle 

disparità delle condizioni economiche, culturali e sociali che interessa gli individui, le famiglie e 

l’intera società sarda. 

Il sistema educativo può rappresentare un canale di riproduzione delle disuguaglianze anziché un 

canale di mobilità sociale e di emancipazione per gli individui e per interi territori.  

In questo contesto sul quale non è più possibile tacere, l’Istituto Gramsci della Sardegna, chiama i 

politici, gli studiosi, gli amministratori locali, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti ad 

un confronto sulle risorse, le strategie e le politiche necessarie per invertire la tendenza e 

mettere l’istruzione al centro della vita degli individui e delle comunità. Si tratta di un compito 

gravoso a cui nessuno può sottrarsi.  

Si invitano i docenti e i genitori alla partecipazione, nei limiti dei tempi a disposizione. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.istitutogramscisardegna.it%2

Fscuola-e-diseguaglianza-in-

sardegna%2F&h=AT0Okhyfi3JiZQhHvrG7AnDIsJKMLXLX_Nzqcav-

9a6V5v75lRX-

IduJYCr_V1xN45n4asapCrAm7DvsTkwyz6FcT9aFTyMLODTuBRsng90ZlMl595I

pnGxwrE8EIu4zBS7T&s=1  

In allegato la Locandina della manifestazione. 

 

Cordiali Saluti 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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