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COMUNICATO DELL’ASAL ALLE SCUOLE
ALLA VIGILIA DELLE PRIME RIUNIONI DELLE RETI DI AMBITO
La nostra Associazione ha già espresso la propria posizione critica circa la procedura
amministrativa avviata dal MIUR con nota n.2151 del 07/06/2016 con la quale si trasmettevano le
linee guida per la formazione delle Reti negli ambiti territoriali alla quale sono seguite le circolari
applicative del 2 Agosto e del 20 Settembre dell’USR del Lazio. Tale procedura ha forzato la
costituzione delle reti di ambito su tutto il territorio del Lazio sovrapponendo la definizione degli
ambiti amministrativi decisi dagli USR alla costituzione in termini obbligatori delle Reti Scolastiche
che avrebbero dovuto restare autonome e liberamente scelte. Il documento che presenta la nostra
posizione è pubblicato sul sito dell’ASAL e mantiene intatta la sua validità.

Dopo la firma degli accordi delle Reti di ambito territoriale la partita non è chiusa ma appena
avviata. Le scuole possono ancora esercitare la propria autonomia interpretando in modo
costruttivo, attivo e positivo il ruolo che la Legge 107/2015 riserva loro.
Quello che accadrà negli ambiti territoriali e cosa faremo delle Reti appena costituite dipenderà in
larga parte dalle posizioni che verranno assunte nel prossimo futuro da tutti i soggetti interessati,
Istituzioni Scolastiche in primis. Vogliamo qui sottolineare che lo stesso Accordo predisposto dal
MIUR contiene dei passaggi potenzialmente assai significativi e riconosce alle Reti un peso non
indifferente:
Art. 3: “La Rete, in qualità di rappresentante delle istituzioni scolastiche dell'ambito nel
rapporto con l'Ufficio Scolastico Regionale, si configura quale elemento di riferimento e di
coordinamento in relazione alle diverse finalità individuate quali prioritarie per l'ambito”
Art. 6: “A tal fine la Rete d'ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale,
attraverso l'indicazione delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le
Reti di Scopo e ne individua motivazioni, finalità, risultati da raggiungere”

Inoltre, assai rilevante è il compito che il nuovo piano nazionale triennale di aggiornamento dei
Docenti assegna alle Reti di scuole in termini di autodeterminazione, pianificazione, coordinamento
e verifica delle azioni da mettere in atto.
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Il rischio di una interpretazione meramente amministrativa, in termini di faticosi adempimenti
crescenti, incombe sulla prospettiva futura ma al contempo si aprono anche spazi di esercizio
effettivo di una Autonomia Scolastica a lungo rincorsa e mai riconosciuta in questi termini in
precedenza. Abbiamo sempre visto nelle Reti uno strumento essenziale per la valorizzazione
dell’Autonomia delle scuole, fonte di ricchezza e di crescita, se ci sono ancora margini per
percorrere questa strada non ci sembra il caso di abbandonarla.

Anche l'Asal vuole rivedere la propria posizione nata in tempi diversi e quando il concetto di "rete"
era più una scelta di pochi piuttosto che della maggioranza. Attualmente interi territori si sono visti
inseriti in reti territoriali "d'ufficio" senza aver mai vissuto l'esperienza che il gruppo della rete può
dare, se non per accordi di scopo, ma soprattutto senza sentire mai la necessità di creare una rete
tra scuole. Ci troviamo quindi di fronte a realtà da costruire e fondamentale è l'apporto di chi ha già
esperienza. Il momento è troppo importante per l'opportunità che può offrire, in considerazione del
fatto che volenti o nolenti ci troveremo come scuola a ragionare al plurale.
Invitiamo, pertanto, tutti i dirigenti e le scuole che hanno visto nell’Asal un soggetto positivo ed
affidabile per la difesa e la salvaguardia delle autonomie scolastiche a continuare a credere in
questa prospettiva associativa anche modificando, se necessario, il nostro modo di operare e di
rappresentare le scuole. L’Asal, anche nel rinnovato assetto normativo, vuole andare avanti nella
rappresentanza delle autonomie scolastiche con le sue iniziative, il suo spirito costruttivo ed il suo
consueto stile improntato al confronto, al rispetto e al sostegno reciproco.
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