
“…che un qualche pensiero sia rivolto all’istruzione delle popolazioni connesse 
agli stabilimenti di Monteponi”

Quando i figli dei minatori non potevano andare a scuola!

La zona di Monteponi 
intorno alla  miniera  si 
popola,  alla  fine  dell’ 
‘800  e  nei  primi 
decenni  del  ‘900,  di 
tanti  nuclei  familiari 
dei  dipendenti  della 
società  che  hanno 
numerosi  figli  in  età 
scolare.

Già  nella  relazione  del  Deputato  Quintino  Sella  alla 
Commissione  d’Inchiesta  sulle  condizioni  dell’industria 
mineraria nell’isola di Sardegna datata 3 maggio 1871, si 
esprime il desiderio “che un qualche pensiero sia rivolto 
all’istruzione  della  popolazione  connessa  agli 
stabilimenti di Monteponi”

In un allegato alla comunicazione del Prefetto ai Signori Podestà e ai Commissari Prefettizi della 
Provincia di Cagliari del 4 Dicembre 1929, risulta che su 2229 alunni obbligati alla frequenza nel 
Comune  di  Iglesias,  sono  iscritti  solo  in  2032  e  frequentano  solo  in  1947:  ben  282 bambini 
evadono l’obbligo!         (Doc. ASCI 2^ sezione, busta n. 1210, anno 1929).

Nel territorio cittadino il numero delle scuole è assolutamente insufficiente, essendo dislocate solo 
ad Iglesias centro, Acquaresi, Nebida e San Benedetto.



Per far fronte a questa grave situazione vengono istituite numerose scuole elementari nelle 
località minerarie e nei piccoli centri rurali.

Quando i figli dei minatori non potevano andare a scuola
La situazione nella miniera di Monteponi

Dall’elenco  dei  “bambini  residenti  alla  miniera  di  Monte  Poni  compresi  nell’Istruzione 
Obbligatoria”,  compilato  dal  Brigadiere  dell’Ufficio  di  Polizia  Urbana  di   Iglesias  in  data  11 
settembre 1929 (quando a Monteponi non funzionava nessuna scuola),  emerge tutta la gravità 
della situazione: su 76 alunni obbligati ben 42 non frequentano, 20 maschi e 22 femmine; sono 
numerosi gli alunni di 10, 11 e 13 anni che frequentano la 2^ e la 3^ elementare.
(doc. ASCI 2^ sezione, busta n. 1210 del 1929)

  

Perché tanti bambini 
non andavano a 

scuola?
Quando è nata la 

scuola di 
Monteponi?

Com’erano 
organizzate le 
scuole allora?

La vita dei bambini 
era simile alla 

nostra?


