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Scuole Rurale Diurna di Nuraxinieddu
Profilo storico
Le Scuole Rurali, nate col nome di Scuole Diurne, avevano sede nelle frazioni e nelle borgate del
Regno ove vi fosse un numero sufficiente di fanciulli (almeno 20) tra i 6 e i 14 anni, da accogliere
nelle diverse classi elementari. Esse nascevano non tanto per soddisfare particolari esigenze delle
popolazioni rurali, quanto per far fronte alla difficoltà dello Stato di provvedere alla gestione diretta
di scuole nelle località minori.
La loro gestione fu affidata, in principio, all’Opera contro l’analfabetismo, istituita con Decreto
Regio nel 1921.
Soppressa l’Opera (Regio Decreto del 31 ottobre 1923) la gestione delle Scuole Rurali fu affidata
ad Enti culturali aventi giurisdizione regionale o interregionale, come l’Associazione Nazionale per
gli Interessi del Mezzogiorno in Italia.
Il RDL 20 agosto 1926 n. 1667 stabiliva che gli Enti delegati potessero aprire le scuole nelle
località ove ci fossero non meno di 14 e non più di 40 fanciulli vincolati all’obbligo scolastico.
Queste scuole presero inizialmente il nome di “Scuole non classificate” quindi di “Scuole Rurali”
(RDL 20 giugno 1935 n. 1196).
La documentazione prodotta dalla Scuola Rurale di Nuraxinieddu parte dal 1927, anno in cui, con
Regio Decreto, Nuraxinieddu diventa frazione di Oristano.
Nell’anno scolastico 1927/28 la Scuola rurale non classificata è gestita dall’Associazione
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, mentre nell’anno scolastico 1929/30 la scuola è gestita
dall’E.C.E.S. (Ente di Cultura e di Educazione della Sardegna). Dall’anno scolastico 1929/30, la
Scuola Rurale Diurna passa sotto la gestione dell’O.N.B.
La scuola era formata dalle prime tre classi miste; nell’anno scolastico 1939/40 compare la quarta
classe.
L’Archivio
La documentazione prodotta dalla Scuola Rurale Diurna di Nuraxinieddu è pervenuta in Archivio di
Stato a seguito del versamento effettuato dalla Direzione Didattica di Oristano (4° Circolo) l’11
novembre 1985, al quale ha fatto seguito la compilazione di un elenco.
La documentazione abbraccia l'arco cronologico 1927/1944 ed è costituita da due giornale di classe
relativi all’anno scolastico 1939/40 e da un fascicolo contenente i registri degli esami di promozione
delle diverse classi delle quali, purtroppo, non sono pervenuti i registri generali.
Le due unità sono state accorpate in un'unica Serie "Didattica".
L'inventario è stato elaborato in conformità con gli standard descrittivi.
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Inventario della Scuola Rurale Diurna di Nuraxinieddu
(1927 - 1944)

1.1. Didattica 1927 - 1944
La Serie comprende due giornali di classe ed un fascicolo contenente i registri degli esami di
promozione delle diverse classi delle quali non sono pervenuti i registri generali.

1.1.1

1 "Stato degli esami", 1927 – 1944, cc. 87
L'unità comprende i registri degli esami di promozione delle diverse classi della Scuola Rurale
Diurna dall’anno scolastico 1927/28 all’anno scolastico 1943/44.
Di tutte le classi non è pervenuto il registro generale.

1.1.2

2 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 38
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita delle classi
prima e quarta miste, dirette dalla maestra Bettina Cocchia.
Tra le pagine interne, un elenco degli alunni licenziati (cc. 2).

1.1.3

3 "Giornale della Classe", 1939 – 1940, cc. 34
L'unità comprende: gli esiti mensili, i risultati finali, l’annotazione delle assenze, la
programmazione didattica, il programma svolto, la cronaca dell’insegnante sulla vita delle classi
prima, seconda e terza miste, dirette dalla maestra Bettina Cocchia. Per la classe prima si ripetono le
annotazioni del registro precedente.
Allegati all’interno: il registro degli scrutini e degli esami delle classi seconda e terza (cc. 2); un
prospetto degli esiti degli scrutini delle classi seconda e terza (cc. 2).

