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Il complesso documentario  

Il nucleo documentario conservato presso l'attuale sede dell'Istituto comprensivo "Pietro Allori" in via 
Roma ad Iglesias è a tutti gli effetti un complesso di fondi, in quanto esso è costituito dalla 
documentazione riferita a 4 fondi diversi e prodotta da:  

- 1° Circolo didattico di Iglesias  
- 2° Circolo didattico di Iglesias  
- 3° Circolo didattico di Iglesias 
- Circolo didattico di Gonnesa (CI) 

Quest’ultimo fondo è costituito da 174 registri scolastici e 24 faldoni di schede personali degli alunni 
delle scuole elementari di Masua e Nebida e probabilmente la presenza di tale materiale è dovuta al 
fatto che queste scuole sono state per un lungo periodo afferenti al 2° Circolo di Iglesias.  

La documentazione è in discrete condizioni di conservazione. Il materiale è collocato su 20 scaffalature 
e 4 armadi metallici chiusi, nella stanza della sede di via Roma, al civico 64, ad Iglesias. 

Il nucleo documentario si presentava in estremo disordine, con la documentazione dei diversi fondi 
frammista, pertanto è stato necessario procedere ad un riordino logico generale, cercando di 
ripristinare per quanto possibile l'ordinamento originario.  

In particolare, il lavoro di riordino più consistente ha riguardato l’identificazione dei 4 nuclei 
documentari e per ciascun nucleo il riordino dei registri scolastici, ripartiti per i vari Circoli e i diversi 
plessi. Sono stati poi oggetto di separazione fra i fondi e di riordino alfabetico puntuale i 6.236 libretti 
scolastici del 1° e del 2° Circolo, i fascicoli del personale docente e non docente.  

Il Carteggio dei diversi fondi è stato riorganizzato secondo i due titolari ricostruiti grazie alle 
indicazioni presenti sul dorso dei faldoni e identificati con:  

1) il titolario in vigore fino al 1963, modificato da un secondo titolario non identificabile, per titoli e 
classi numeriche; 

2) titolario, per titoli alfabetici e classi numeriche, introdotto dalla circolare ministeriale n. 411 del 5 
dicembre 1963, modificato nel 1971 e in seguito alla circolare ministeriale n. 1255 del 1978.  

I fondi afferenti al 1° e 2° Circolo didattico sono stati articolati in sezioni: Didattica, Amministrazione, 
Contabilità, corrispondenti alle funzioni esercitate.  
Le sezioni sono state articolate in serie e sottoserie, ordinate cronologicamente. Fanno eccezione le 
serie costituite dalle schede e dai libretti personali degli alunni, dei fascicoli personali degli insegnanti 
e del personale amministrativo che per rispettare l’ordinamento originario sono ordinate 
alfabeticamente sui cognomi degli alunni o degli insegnanti e poi cronologicamente per gruppi di anni 
scolastici. 

I fondi afferenti al 3° Circolo didattico di Iglesias e al Circolo didattico di Gonnesa, per l'esiguità 
della documentazione, sono stati articolati in serie. Il 3° Circolo in realtà presenta una "parte" costituita 
dalle due serie di documentazione riferita alla Scuola popolare per Carabinieri. 

In accordo con la Soprintendenza Archivistica della Sardegna, alcune serie/sottoserie sono state 
descritte a livello del raggruppamento di unità. Tutti questi casi sono segnalati da una specifica 
avvertenza "livello della descrizione: raggruppamento di unità archivistiche", inserita a livello di serie o 
sottoserie se riguarda tutte le unità di quell’aggregazione, o a livello stesso dell’unità se riguarda solo 
quest’ultima.  
Per i raggruppamenti sono state comunque indicate le consistenze in termini di registri/fascicoli. 
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Ogni unità è stata identificata sia con una numerazione di collocazione, che ne identifica la posizione 
fisica sullo scaffale, sia con una numerazione logica (segnatura), quest’ultima assegnata per "serie 
aperte". Ogni serie riparte infatti dal numero 1, essendo i soggetti produttori ancora attivi e quindi i 
diversi nuclei sono ancora suscettibili di incrementi. Pertanto un registro di classe avrà due 
identificativi: la stringa della segnatura (n. unità, sottoserie, serie, fondo) e la stringa di collocazione (n. 
unità, n. scaffale, sede).  

Relativamente al modello descrittivo utilizzato per la schedatura, concordato con la citata 
Soprintendenza, sono stati rilevati i seguenti dati a livello di unità archivistiche:  

- n. segnatura  
- n. collocazione 
- date 
- tipologia di materiale (registro, fascicolo etc.) 
- legatura per i registri 
- condizionamento per i fascicoli 
- titolo  
- descrizione del contenuto (solo nel caso in cui sia risultato necessario rilevare particolarità, o 

nei casi in cui l’intitolazione dell’unità non fosse sufficientemente esplicativa) 
- stato di conservazione, in particolare se cattivo  

Si è deciso di rilevare anche gli interventi di conservazione realizzati, nei casi in cui si è 
effettivamente intervenuti con condizionamenti o ricondizionamenti dei materiali non più utili alla 
corretta conservazione, oppure dove l’intervento era già avvenuto ed è stato palesemente 
riconoscibile. Il software Arianna3 non riporta tale informazione nella stampa dell’inventario, in 
quanto il dato ha valore puramente gestionale.  

Per quanto riguarda gli indici, è stato concordato con la Soprintendenza Archivistica di procedere alla 
sola indicizzazione dei nominativi delle serie dei fascicoli personali degli alunni e dei docenti in 
servizio fino al 1973, qualora presenti. Pertanto gli inventari sono stati corredati dei soli indici 
onomastici e riferiti ai soli fascicoli degli insegnanti, in quanto, nei diversi fondi, per gli alunni sono 
presenti le sole schede e i libretti anagrafici e non i fascicoli personali. Sono stati quindi indicizzati i 
nominativi degli insegnanti per ciascun fondo, per un totale di 548 distinte occorrenze riferite a tutti i 
fondi, al fine di amplificare la ricerca e favorire il veloce reperimento di questa informazione.  

In coda all’inventario, pertanto, è stato inserito l’indice alfabetico degli insegnanti, il numero presente a 
seguire il nominativo identifica la scheda descrittiva riferita all’unità in cui tale nominativo è stato 
rilevato per i fondi afferenti al 1° e 2° Circolo didattico 

Il 28 aprile 1994, una parte della documentazione, prevalentemente di natura contabile, è stata 
danneggiata da un incendio scoppiato nei locali nei quali era momentaneamente depositato l'archivio. 
Questo nucleo è attualmente fisicamente collocato su scaffalature a se stanti, separatamente dalla 
restante documentazione, secondo quanto richiesto dal referente dell’Istituto. La scelta ha lo scopo di 
garantirne una specifica conservazione e di facilitare eventuali future operazioni di prelevamento per 
il restauro. Il medesimo materiale, laddove possibile, è stato descritto e assegnandolo ai relativi fondi, 
inserendolo nella serie di appartenenza. Per diverse unità di natura contabile afferenti al 1° Circolo 
didattico, non è stato possibile, per le condizioni di leggibilità, realizzare l’operazione di riattribuzione 
a specifiche serie e pertanto tale documentazione è stata inserita in una "serie" funzionale, in coda alle 
altre serie della sezione Contabilità, denominata Documentazione contabile (non consultabile), con lo 
scopo di fornirne comunque una minima identificazione. 
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3° Circolo didattico di Iglesias 1967 - 1976 
47 registri, 2 fascicoli  

 

Produzione:  
– Direzione didattica 3° Circolo di Iglesias, dal 1950. 

 

Conservazione:  
– Istituto comprensivo "Pietro Allori" di Iglesias, dal 1994. 
 
La Direzione didattica 3° Circolo di Iglesias viene istituita negli anni Cinquanta del Novecento. Al 
Circolo afferiscono: 

le scuole materne  
 Iglesias (centro) 
 via G. Deledda (Iglesias) 
 Campo Romano  
 Serra Perdosa  

le scuole elementari 
 "G. Deledda" di Iglesias 
 Campo Romano 
 Serra Perdosa 

le scuole elementari speciali  
 popolare per Carabinieri 

 

La documentazione del 3° Circolo che si conserva presso l'attuale Istituto comprensivo "Pietro Allori" 
di Iglesias, è costituita da poche unità e dalla documentazione riferita alla Scuola popolare per 
Carabinieri.  

La presenza di questo piccolo nucleo documentario è probabilmente dovuta al fatto che al 3° Circolo 
afferivano diverse scuole popolari, precedentemente gestite dal 1° e dal 2° Circolo didattico “P. Allori”.  

Con l'unificazione nel 1994 del 1° Circolo con il secondo e con la confluenza del 1° Circolo nel 2012 
nell'Istituto comprensivo "Pietro Allori", questa parte della documentazione ha seguito le sorti dei 
Circoli originari di appartenenza.  

Il 3° Circolo, attualmente in attività, conserva invece presso la sua sede, in località Pacinotti ad Iglesias, 
la restante parte della documentazione del suo archivio.  

Il fondo era in totale stato di disordine, la documentazione era frammista a quella degli altri fondi, 
pertanto è stato necessario procedere ad una ricomposizione del materiale, e ad un riordino completo 
e ad una vera e propria campagna di condizionamento.  

Il nucleo è organizzato in serie cronologiche, mentre una parte accoglie le serie riferite alla Scuola 
popolare dei Carabinieri. 

 

serie: Certificati di studio 1972 - 1973 2 

1 fascicolo 

 

Certificati di studio e pagelle non ritirati. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

1  1972 - 1973 3 

Collocazione: 418, stanza: Archivio storico, scaffale: 9 

Certificati di studio: Scuola Carabinieri 
1 fascicolo cartaceo. 
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Certificati di studio non ritirati. 

A stampa e manoscritta in italiano. 

 

 
serie: Congedi 1975 - 1976 4 

1 registro 

 

Registri in cui sono annotati i congedi e assenze ordinarie del personale docente. La serie, 
probabilmente lacunosa, comprende un unico registro. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

1  1975 - 1976 5 

Collocazione: 1031, stanza: Archivio storico, armadio: 1 

Congedi insegnanti 
Registro in cartoncino. 

Documentazione a stampa e manoscritta. 

 

 
 
parte: Scuola popolare per Carabinieri 1967 - 1973 6 

46 registri (in 3 faldoni), 1 fascicolo  

 

Documentazione didattica e amministrativa per la gestione della Scuola popolare per Carabinieri.  
Si tratta esclusivamente dei registri di classe e del carteggio. 

 
 
serie: Registri di classe 1968 - 1973 7 

46 registri (in 3 faldoni) 

 

La serie è costituita da 46 registri della classe afferenti alla Scuola Popolare per Carabinieri. I registri 
sono riordinati cronologicamente in 3 faldoni, corrispondenti a uno o più anni scolastici. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

1  1968 - 1970 8 

Collocazione: 414, stanza: Archivio storico, scaffale: 9 

Registri della Scuola Popolare per Carabinieri 
16 registri cartacei legati in cartoncino, contenuti in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Livello della descrizione: accorpamento di unità archivistiche.  

Registri di classe della scuola popolare per carabinieri. 

Documentazione a stampa e manoscritta. 

 
 

2  1970 - 1971 9 

Collocazione: 415, stanza: Archivio storico, scaffale: 9 

Registri della Scuola Popolare per Carabinieri 
14 registri cartacei legati in cartoncino, contenuti in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Livello della descrizione: accorpamento di unità archivistiche.  

Registri di classe della scuola popolare per carabinieri. 

Documentazione a stampa e manoscritta. 
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3  1971 - 1973 10 

Collocazione: 416, stanza: Archivio storico, scaffale: 9 

Registri della Scuola Popolare per Carabinieri 
29 registri cartacei legati in cartoncino, contenuti in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

Livello della descrizione: accorpamento di unità archivistiche.  

Registri di classe della scuola popolare per carabinieri. 

Documentazione a stampa e manoscritta. 

 

 

serie: Carteggio 

1967 - 1973 11 

1 fascicolo  

 

Carteggio amministrativo inerente alla Scuola Popolare per Carabinieri. La serie comprende un unico 
faldone corrispondente a un solo anno scolastico. 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona 
 

1  1967 - 1973 12 

Collocazione: 408, stanza: Archivio storico, scaffale: 9 

Scuola popolare per Carabinieri - Carteggio. 
Fascicolo cartaceo contenuto in faldone di cartone con fettucce di chiusura in stoffa. 

A stampa e manoscritta in italiano. 

 

 


