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RAPPRESAGLIA DIRIGENZIALE  
A POSADA (NU) CONTRO LE MAESTRE 

CONTRARIE AI QUIZ INVALSI 
 
 

 

 La Dirigente Scolastica Reggente dell'Istituto Comprensivo di POSADA (NU), Antonella 
PIREDDA, ha avviato un PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nei confronti di due maestre, 
Gonaria CARRONI e Maria Andreana DELEDDA, in servizio nella scuola elementare del ridente 
centro della Baronia. 
 

 Gli scorsi 7 e 10 maggio 2013 l'INVALSI ha organizzato le prove di "valutazione nazionale" in 
tutte le scuole elementari italiane. 
 I COBAS hanno indetto per il 7 maggio 2013 uno SCIOPERO delle scuole materne ed 
elementari e del personale Ata (non potendolo fare nella seconda giornata per la regolamentazione 
antisciopero),  tra l'altro, per protestare contro i Quiz INVALSI e per far fallire la "somministrazione" 
di tali "prove". Analogo SCIOPERO è stato indetto il 14 maggio nelle scuole medie ed il 16 maggio 
nelle scuole superiori. 
 Nella Scuola Elementare di POSADA il 7 maggio TUTTE le insegnanti hanno aderito allo 
Sciopero indetto dai COBAS, la scuola è rimasta CHIUSA ed i Quiz non sono stati, ovviamente, 
svolti, come in tantissime altre scuole italiane e sarde.  
 Infatti, in Sardegna i Quiz non si sono tenuti in decine di scuole, ed in centinaia di classi, grazie 
ad un'altissima adesione allo Sciopero di docenti e collaboratori scolastici (in tutte e tre le giornate) e 
l'adesione alla protesta da parte di tantissime/i, genitori e studenti (delle superiori) che hanno deciso di 
schierarsi contro "la scuola degli indovinelli".      
 Il 10 maggio 2013 nella scuola elementare di Posada (nonostante il fallimento, CAUSA 
SCIOPERO, dei Quiz del 7 maggio), la dirigente scolastica pretendeva, comunque, che venissero 
propinate le prove di matematica alle/agli alunni delle seconde e quinta elementare.   
 Ma anche a Posada, come in centinaia di altre situazioni scolastiche, i GENITORI hanno deciso 
di ESSERE CONTRARI a tale PRATICA, non OBBLIGATORIA e non VALUTATIVA, ed hanno 
TENUTO a CASA i LORO FIGLI (si ribadisce loro figli). 
 Nelle tre classi (due seconde ed una quinta) erano presenti solo un'alunna, in una seconda, e due 
alunni in una quinta. Nell'altra classe seconda le/gli alunne/i erano tutte/i assenti.  
 Ma la furia invalsiana non conosce limiti e riesce a sfidare anche il senso del ridicolo.  
 Infatti, la dirigente voleva A TUTTI I COSTI che venissero FATTI i Quiz, anche se nella prima 
giornata la scuola era chiusa per SCIOPERO e nella seconda erano presenti solo tre alunne/i su una 
cinquantina di  iscritti e frequentanti le 3 classi seconda e quinta elementare di Posada. 
 Nei giorni precedenti le colleghe avevano inviato una nota scritta alla dirigente scolastica 
comunicando che non erano disponibili a sottoporre le/i proprie/i bambine/i ai Quiz INVALSI, per 
ragioni didattiche ed etiche, avendo grande rispetto del proprio ruolo ed a tutela della libertà 
d'insegnamento. 
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 Ma il 10 maggio 2013 la solerte DIRIGENTE Piredda DOVEVA riuscire a "somministrare" 
le prove e, quindi, ha presentato DUE Ordini di Servizio alle colleghe Carroni e Deledda al fine di 
"obbligarle" a SOMMINISTRARE tali prove (come se il dirigente scolastico avesse il potere di ordinare 
alle/agli insegnanti cosa devono fare nelle ore di lezione). 
 In questo frangente le colleghe Carroni e Deledda hanno anche trasmesso alla dirigente 
scolastica una DICHIARAZIONE dei GENITORI degli unici tre alunni presenti, con la quale, 
avendo essi saputo che in tale data si volevano "somministrare" le prove INVALSI, richiedevano che 
venisse portata avanti la normale attività didattica. 
 Le due colleghe, avendo grande considerazione della propria professione e rispettando il volere 
dei genitori, non hanno, giustamente, fatto svolgere alle/ai tre alunne/i alcuna prova INVALSI. 
 Si tenga presente che la medesima dirigente Piredda non ha MAI fatto votare il Collegio dei 
Docenti sulla scelta relativa alle prove INVALSI ed ha, invece, inserito nel Piano delle Attività della 
scuola tali Quiz dichiarando, in VIOLAZIONE delle norme vigenti, che su questa materia non vota 
il legittimo Collegio dei Docenti ma DECIDE la dirigente MOTU PROPRIO!!! E COSI' SIA. 
 

 La dirigente scolastica reggente, Antonella Piredda, non potendo attivare alcun procedimento 
nei confronti dei genitori se la doveva pur prendere con qualcuno per placare la sua grande 
frustrazione di NON ESSERE RIUSCITA a propinare i QUIZ NELLA SUA SCUOLA. 
 E, quindi, il 24 maggio 2013 ha notificato l'attivazione di un PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE nei confronti delle colleghe Carroni e Deledda perché ritiene che i comportamenti 
delle colleghe (con 30 anni di onorato ed apprezzato servizio) <<...si configurano come gravi mancanze e come 
atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di educatore e di docente>>, ed, 
inoltre, che <<...i medesimi comportamenti si configurano come reiterato rifiuto al rispetto dei propri doveri nonché come 
grave insubordinazione alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con l'ordine di servizio>>. 
 Per aver fatto il proprio lavoro e garantito, DOVEROSAMENTE,  le scelte dei genitori, e non 
essersi rese ridicole, le due maestre devono subire un procedimento disciplinare per GRAVI 
MANCANZE ed ATTI NON CONFORMI alla RESPONSABILITA', ai DOVERI ed alla 
CORRETTEZZA inerenti la FUNZIONE di EDUCATORE e di DOCENTE. 
 INCREDIBILE!!!  
 E poi, suvvia, l'INSUBORDINAZIONE (che per conoscenza della dott.ssa Piredda è un reato 
militare previsto dal Codice Penale Militare di pace), della quale non si sente più alcuna notizia neanche 
nelle CASERME.  
 E dobbiamo sentire evocare questi termini in una SCUOLA?      
 

 I COBAS Scuola Sardegna sentono un "lieve" olezzo di RAPPRESAGLIA nei confronti di chi 
(come le colleghe Carroni e Deledda, iscritte ed attiviste dei COBAS) si è legittimamente battuto contro 
gli indovinelli dell'INVALSI nelle scuole italiane e sarde.    
  

 Preannunciano che DIFENDERANNO le due colleghe nel GROTTESCO ed 
INSULTANTE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE attivato nei loro confronti e, nel contempo, 
stigmatizzano il comportamento della Dirigente Antonella Piredda e protesteranno, in tutte le 
opportune sedi, contro questo incredibile attacco alla libertà d'insegnamento e di espressione che rende 
ancora più RIDICOLO tutto il BARACCONE dell'INVALSI ed i suoi SOLERTI e FIDI esecutori.     

 

Per i COBAS Scuola Sardegna 
Nicola Giua 


