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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La perdita del benessere conosciuto prima della crisi puo' essere considerato uno stimolo a 
mettere in atto azioni per il raggiungimento di una condizione economica simile a quella 
passata. Nel contesto socio-economico eterogeneo, gli alunni presentano situazioni familiari e 
socio-culturali molto diversificate.

Vincoli

Il territorio sorge in una delle aree piu' colpite dalla crisi economica in atto dal 2008, a causa di 
diversi fattori. Nella zona, in questi ultimi anni, si e' assistito ad un cambiamento irreversibile 
delle strutture economiche: l'artigianato ha subito un forte calo come pure l'apparato 
industriale (sughero e granito) che ha prodotto una dispersione lavorativa, rendendo instabile 
l'economia dell' area. Sino al 1987 erano presenti circa 64 cave attive di granito, nelle quali 
lavoravano circa 350 addetti e circa 200 unita' nell'indotto (assistenza e trasporti). Le attivita' 
produttive si sono spostate dal settore terziario (turismo) e secondario(artigianato e industria) 
verso il primario (agro-pastorale) con un consistente aumento della disoccupazione che 
raggiunge valori percentuali molto elevati. Nei due Comuni, si evidenzia un background 
culturale basso o medio-basso e alte percentuali di alunni con famiglie in situazione di 
svantaggio.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Diverse associazioni di volontariato, operanti in Parrocchia e nei Comuni, promuovono azioni 
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di solidarieta' e sostegno della fascia debole della popolazione e affiancano la scuola con 
interventi di educazione e istruzione permanente e prevenzione della dispersione scolastica. 
Nei Comuni ci sono centri di aggregazione sociale, con personale specializzato, frequentati da 
bambini/ragazzi nell'eta' dell'obbligo scolastico, funzionanti sia nel periodo scolastico sia 
durante le vacanze estive con attivita' a carattere ludico-culturale . Le Biblioteche comunali, 
dotate di videoteca, sono frequentate soprattutto nel periodo invernale da ragazzi di diverse 
fasce di eta'. Importante il ruolo dei servizi sociali, impegnati a dare sostegno agli alunni in 
situazione di svantaggio.Nell'ultimo anno la cooperazione tra l'istituto e il territorio e' 
decisamente aumentata.Coi contributi dell'Unione dei comuni dell'alta Gallura, sono stati 
avviati progetti di supporto alle attivita' motorie nell'infanzia e primaria, di assistenza 
specialistica per h gravi e bes, di supporto alla genitorialita' e di prevenzione al bullismo e alle 
devianze. Col Comune di Calangianus sono state realizzate microconferenze per geniori sui 
problemi dell'adolescenza e aperto uno sportello d'ascolto.Diversi progetti dell'istituto vedono 
gli enti locali come cofinanziatori (Atelier creativi, biblioteche scolastiche innovative), oltre ad 
altre realta' locali come Confartigianato, Fab Lab di Olbia e Fondazione di Sardegna

Vincoli

Elevato tasso di disoccupazione, recentemente incrementato da numerosi licenziamenti in 
una delle due fabbriche per la lavorazione del sughero, che per decenni hanno trainato 
l'economia locale. La comunita' non e' esente da fenomeni quali la tossicodipendenza, l' 
alcolismo e la microcriminalita'. Una realta' preoccupante che la Scuola non puo' ignorare: 
infatti, l'eta' media degli alunni che la frequentano e' proprio quella in cui i ragazzi sono piu' 
facilmente influenzabili da mode o da messaggi ambigui.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Infanzia e Secondaria di Calangianus e Infanzia di Luras sono allocate in edifici di recente 
costruzione e rispondenti solo parzialmente alle norme di sicurezza. La sc. primaria di 
Calangianus ha sede in un edificio storico ed è stata recentemente oggetto di lavori di messa 
in sicurezza; ora ha anche una nuova palestra che dovrà essere collaudata a breve. La sc. 
secondaria di Luras rimane l'unico plesso privo di palestra. Quasi tutte le aule hanno LIM e PC. 
Il numero di tablet a disposizione degli alunni nelle primarie e secondarie è notevolmente 
aumentato nel corso degli ultimi due anni. L'istituto partecipa a bandi MIUR e di altri soggetti 
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pubblici e privati per reperire i finanziamenti necessari all'ampliamento dell'offerta formativa 
e alla creazione di ambienti di apprendimento innovativi. Nell'a.s. 15/16 hanno visto la luce 
una nuova biblioteca scolastica, presso la sede centrale e un moderno laboratorio scientifico 
presso la sc. secondaria di Calangianus. Al primo piano della sc. secondaria di Luras è stato 
allestito l'atelier creativo aperto al territorio, finanziato dal PNSD e dal Comune di Luras, le 
attrezzature e strumentazioni dell’Atelier sono state implementate grazie ai finanziamenti 
pervenuti dalla Fondazione di Sardegna. Accanto all'atelier creativo, e in continuità con esso è 
già in fase di allestimento una biblioteca scolastica innovativa, che ospiterà nei locali attigui 
anche la biblioteca comunale aderente alla rete SBN. Entrambe le biblioteche inizieranno a 
partire dall’a. s. 2018-19 una stretta collaborazione che le dovrà vedere protagoniste di 
numerose iniziative formative e culturali 

Vincoli

Le amministrazioni non hanno ancora rilasciato tutte le certificazioni richieste per quanto 
riguarda l’adeguamento alle norme di sicurezza, ma sono in atto le azioni utili a tale 
adeguamento.  Due Plessi sono allocati in edifici storici e, pertanto, le azioni rispondenti alle 
norme di sicurezza, necessitano di tempi più lunghi. Quasi tutti i plessi sono stati sottoposti 
recentemente ad interventi di riqualificazione unitamente al rifacimento di una palestra. Sono 
ancora in atto i lavori nelle scuole primarie. I due Comuni sono raggiungibili esclusivamente 
con mezzi propri perché i mezzi pubblici effettuano poche corse e in orario non funzionale al 
lavoro. Il contributo economico delle famiglie è rappresentato esclusivamente dai versamenti 
per i viaggi di istruzione e l'assicurazione e gli Enti locali diminuiscono, ogni anno, le 
erogazioni per il funzionamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "INES GIAGHEDDU"- CALANGIANUS (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SSIC826005

Indirizzo VIA ROMA CALANGIANUS 07023 CALANGIANUS

Telefono 079660830

Email SSIC826005@istruzione.it
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Pec ssic826005@pec.istruzione.it

 CALANGIANUS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA826012

Indirizzo
VIA TEMPIO N?3 CALANGIANUS 07023 
CALANGIANUS

 LURAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SSAA826023

Indirizzo VIA GRAZIA DELEDDA LURAS 07025 LURAS

 VIALE ROMA-CALANGIANUS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE826017

Indirizzo
VIALE ROMA-CALANGIANUS CALANGIANUS 
07023 CALANGIANUS

Numero Classi 5

Totale Alunni 113

 LURAS DON GIOVANNI BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SSEE826028

Indirizzo VIA S.MARIA, 8 LURAS 07025 LURAS

Numero Classi 6

Totale Alunni 111

 CALANGIANUS - "I. GIAGHEDDU" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM826016

Indirizzo VIA ROMA, 4 - 07023 CALANGIANUS

Numero Classi 6

Totale Alunni 103

 LURAS - S.M. "AVV. G. PALA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SSMM826038

Indirizzo VIA NAZIONALE, 74 - 07025 LURAS

Numero Classi 4

Totale Alunni 64

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

atelier creativo 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 2

la terza palestra è in ristrutturazione 1

 

Servizi Mensa
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Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 41

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 5

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

I 41 PC e Tablet presenti nei laboratori sono così distribuiti: 

25 Tablet nell'atelier creativo della scuola secondaria di Luras•
16 PC nel laboratorio di informatica della secondaria di Calangianus•

5 PC presenti nelle biblioteche sono in fase di acquisto:•
4 alla sala consultazione della biblioteca della secondaria di Luras; 1 nella 
biblioteca primaria di Calangianus

•

2 LIM, sempre in fase di acquisto sono destinate alla biblioteca informatizzata e 
all'aula video della secondaria di Luras

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

45
15

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
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contratto nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 
ruolo)

Approfondimento

L'Istituto può contare anche sulla figura di un'Insegnante che si occupa della 
Biblioteca scolastica e fornisce supporto agli uffici.
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