
PNRR E SCUOLE AUTONOME. PROPOSTE PER UN RILANCIO 

CALL TO ACTION 

 
 

A conclusione della 2^ sessione,  PNRR e Scuole Autonome, del seminario 
internazionale Scuola nella Next Generation EU 

 
ADi 

esprime forte preoccupazione che i grandi investimenti previsti dal PNRR per 
l’istruzione si calino su una scuola rimasta immutata nella sua organizzazione e 
nelle sue finalità, vanificando un’occasione irripetibile, a questo fine lancia la 
seguente Call to Action 
 
1. Il binomio indivisibile di benessere e apprendimento 
Afferma che vanno create le condizioni perché qualità ed equità dell’istruzione 
siano obiettivi raggiungibili. A questo fine benessere e apprendimento non 
possono più essere separati, perché non si dà apprendimento se a scuola non si 
sta bene. Ciò significa che nelle scuole devono realizzarsi congiuntamente due 
obiettivi dell’Agenda 2030, il n.3, salute e benessere, e il n. 4, istruzione di 
qualità. 
 
2. Autonomia connessa e collaborativa 
Sostiene che per perseguire queste finalità gli istituti scolastici devono essere messi in 
grado di sviluppare un’”autonomia connessa e collaborativa”, non scuole in 
competizione fra loro, ma legate dalla comune responsabilità di fare progredire gli 
istituti scolastici di un intero territorio. 
 



3. Assunzione diretta del personale, leadership intermedia, propri 
organismi a livello di ambito 
Dichiara che tale autonomia richiede l'acquisizione di precisi poteri, tra cui 
la titolarità dell’assunzione del personale, ivi compresa una 
qualificata leadership intermedia, e la disponibilità di propri efficaci organismi di 
coordinamento e co-gestione a livello di ambito. 
 
4. Sperimentazione di un’autonomia più avanzata 
Afferma altresì che rispetto a situazioni che dovrebbero essere agenti del 
cambiamento, come scritto nel PNRR, quali gli istituti professionali, la 
quadrienalizzazione degli istituti secondari di 2° grado e il recupero di condizioni di 
particolare degrado, esiste l’urgenza di varare snelle norme di legge che 
permettano di intervenire sui curricoli, sui tempi scuole, di eliminare la 
rigidità degli organici, di scegliere personale adeguato, di gestire il 
budget senza vincoli di destinazione, calcolato sul costo medio dello studente. 
 
5. Il progetto ADi di Istituti Scolastici ad Autonomia Speciale, 
ISAS 
Comunica che a questo scopo ADI ha costruito un articolato di legge, che apre 
l’assetto vigente a chi abbia idee e volontà di innovazione, non il mutamento 
dell’intero sistema, ma la possibilità di introdurvi un “pezzo diverso”, Istituti 
Scolastici ad Autonomia Speciale, ISAS, capaci di concorrere a fare uscire 
l'istruzione dall'immobilismo. 
 
 
6. Richiesta al Governo di assumere questa o simile 
sperimentazione entro il PNRR 
Chiede che questa proposta o altre simili possano trovare realizzazione entro 
il PNRR, per mettere a frutto gli investimenti e non sprecare una situazione che non 
si ripeterà per molti anni a venire.  
 


