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Comunicato unitario
Nell’incontro svoltosi il pomeriggio del 21 giugno 2016 tra FLC Cgil CISL
Scuola UIL Scuola SNALS Confsal e il Capo dipartimento dell’istruzione del
MIUR, a seguito di una specifica richiesta avanzata dai sindacati,
l’amministrazione ha precisato che la nota del 7 giugno 2016, prot. N. 2151
(con indicazioni e modelli allegati), relativa alla costituzione delle reti di
scuole, va considerata semplicemente come un contributo elaborato da un
gruppo di lavoro ministeriale, che tale resta e come tale può o non può essere
utilizzato.
Di ciò si darà precisazione con apposita nota ministeriale che sarà inviata
quanto prima alle Istituzioni scolastiche.
FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS Confsal esprimono la propria
soddisfazione per l’esito dell’incontro in quanto risulta chiaro, come hanno
sostenuto nel corso del confronto con l’amministrazione, che:
1. nella stessa legge 107/2015 art 1 comma 70 non è prevista la costituzione
delle Reti di Ambito ma solo la costituzione di Reti di scopo tra le scuole del
medesimo ambito
2. l’adesione delle istituzioni scolastiche alle reti è nella piena facoltà delle
singole istituzioni scolastiche che possono ben decidere di non farne parte
3. gli Uffici Scolastici Regionali hanno solo il compito di promuovere reti di
scuole ma senza forzature di tempi e senza obbligo di adesione da parte
delle istituzioni scolastiche.
Le organizzazioni sindacali non hanno mancato di sottolineare come
l’autonomia scolastica sia valore costituzionale intangibile e non comprimibile,
e nel contempo hanno ribadito come ogni aspetto che riguardi l’organizzazione
del lavoro e l’utilizzazione del personale docente e Ata, sia pur nell’ambito
delle reti di scuole, deve essere oggetto di relazioni sindacali di istituto o
territoriali.
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