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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo è costituito dal plesso di Roccadaspide capoluogo (scuola primaria " G. 
Marconi" e scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale/normale), dai plessi di scuola 
dell'infanzia e primaria di Fonte, Serra, Tempalta e Doglie e dal plesso di Monteforte Cilento, 
con una scuola d'infanzia.

A partire dall’ 01/09/2019, in seguito a dimensionamento scolastico, fanno parte dell'I.C. di 
Roccadaspide anche la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di I grado di Roscigno. 

Gli studenti provengono da un contesto socio-economico sostanzialmente simile (medio), 
come si evince dai dati aggiornati del livello mediano dell'indice ESCS a.s. 2020/2021; tale 
uniformità socio-economica continua a determinare un'utenza omogenea per la quale si può 
creare un’unica progettualità  senza necessità di grosse differenziazioni tra una zona e 
un'altra.

VINCOLI 

In alcuni plessi, sono presenti alunni con un contesto socio-economico medio-basso o basso 
(vedi indice ESCS a.s.2020/2021). Negli ultimi anni, inoltre, sono aumentate le iscrizioni da 
parte di studenti stranieri, di prima e di seconda generazione, appartenenti ad un contesto 
socio-economico generalmente più basso; in alcuni periodi è stata alta la percentuale di 
alunni minorenni non accompagnati, la cui permanenza a scuola non è risultata stabile, a 
causa di ritiri o trasferimenti. Permane la necessità di sostanziali cambiamenti nelle 
metodologie didattiche da usare con gli studenti più svantaggiati nei vari ordini di scuola.
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Ciò ha determinato la condivisione e la realizzazione di percorsi didattici aggiuntivi 
per l'arricchimento dell'offerta formativa. La presenza di alunni con certificato di 
disabilità e di studenti con cittadinanza non italiana ha richiesto di:

- arricchire l'azione formativa in una prospettiva di integrazione;

- integrare i percorsi curricolari con momenti di recupero delle fragilità emerse; 

- promuovere l'acquisizione di positivi comportamenti sociali nell'ottica dell'esercizio 
di una cittadinanza attiva e responsabile;

- conoscere e valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio di appartenenza.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo si pone sul territorio come unica agenzia formativa e, in 
mancanza di risorse e competenze locali, risulta sempre disponibile a collaborare con 
le associazioni del territorio, permettendo l'utilizzo di locali e attrezzature scolastiche 
nell'interesse dei bisogni dell'utenza. La scuola intrattiene rapporti di stretta 
collaborazione soprattutto con l'ente comunale in relazione ai servizi da attivare e alle 
risorse economiche da assegnare (servizio scuolabus, servizio mensa, fornitura 
materiale igienico-sanitario, buoni libri, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici scolastici), nonché le altre scuole del territorio, con cui spesso il nostro Istituto 
fa rete.

L'amministrazione comunale, oltre che nei normali rapporti istituzionali, viene invitata 
a intervenire su tematiche di Cittadinanza attiva (partecipazione a progetti per la 
promozione della convivenza civile, assistenza alunni, richiami per l'ottemperanza 
dell'obbligo scolastico, coinvolgimento del Piano di zona per la presenza a scuola di 
educatori per gli alunni con disabilità) 
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VINCOLI

L'I.C. provvede a diversificare la sua offerta formativa, cogliendo, realizzando ed 
esaltando quelle tematiche sociali che non emergono dal territorio per l'assenza di 
risorse e competenze locali. In particolare, nella fase di progettazione educativo-
didattica, grande rilievo deve essere posto ai valori della Convivenza civile attraverso 
l'organizzazione di convegni ed eventi ascrivibili agli obiettivi interdisciplinari 
dell'educazione alla legalità, all'interculturalità, all'ambiente, all'alimentazione e, in 
generale, alla sicurezza

 Il territorio basa la propria economia sul terziario, in quanto sia il settore primario 
che il secondario sono da anni in crisi. Le difficoltà economiche delle famiglie non 
consentono, in alcuni casi, di far partecipare tutti gli alunni alle varie iniziative 
extrascolastiche organizzate dalla scuola e non finanziate dal Fondo di Istituto o da 
altri enti.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

I vari plessi in cui si articola l'istituto appaiono facilmente raggiungibili e adeguati per 
quanto riguarda messa in sicurezza e barriere architettoniche. Tutte le aule della S.P. 
e della S.S. I grado sono fornite di LIM, di accesso al registro elettronico e, 
conseguentemente, di PC connessi ad internet; come si evince dai dati, la scuola in 
percentuale é  al di sopra di provincia, regione e nazione per quanto riguarda la 
dotazione di PC, tablet e LIM. Il numero di palestre, laboratori e libri della biblioteca 
sono in linea con i valori registrati in provincia, regione e nazione.

Negli anni l’Istituto Comprensivo ha beneficiato di finanziamenti provenienti dal MI e, 
in particolare, ha usufruito dei fondi provenienti dal Programma Operativo Nazionale 
(FSE-FESR) che hanno permesso il cablaggio degli edifici, l'acquisto di Monitor touch 
nelle classi della Scuola Secondaria di I grado e della Scuola Primaria. L'Istituto ha 
beneficiato del PON “Smart Class” e dei finanziamenti legati all’emergenza sanitaria 
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che hanno permesso di implementare la dotazione tecnologica. Attualmente l’Istituto 
risulta assegnatario dei fondi provenienti dalle candidature:

-Avviso Pubblico PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità);-Avviso pubblico – prot. 
n.20480 del 20/07/2021- per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR).

 - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”.

 Le famiglie contribuiscono per le quote assicurative aggiuntive, per la realizzazione di 
viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche e per la partecipazione a 
spettacoli. Il Comune gestisce i servizi propri previsti per legge (trasporto, buoni libri) 
e contribuisce alla gestione della mensa scolastica per la scuola dell'infanzia e per la 
Scuola Secondaria di I grado - tempo prolungato, facendosi carico del servizio di 
scodellamento.

VINCOLI

Dai dati in possesso si evince che la totalità dei finanziamenti erogati per il nostro 
Istituto proviene esclusivamente dal MIUR . Bisognerebbe perciò coinvolgere più 
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attivamente le risorse finanziarie che provengono dal territorio, al fine di 
incrementare il numero delle entrate da utilizzare per aumentare il numero delle 
attività a favore degli alunni.

                                                                                         Risorse 
Professionali  

OPPORTUNITÀ

Il personale docente ha un contratto a t.i. in alta percentuale (87,6%); ciò favorisce una 
maggiore stabilità del corpo docente, con una buona percentuale di docenti che permane nel 
nostro Istituto da più di 5 anni (50% nella S.P. e ben 87,5% nella S.S. di I grado); anche il 
personale di sostegno è in alta percentuale stabile. Inoltre è diminuito il numero degli 
insegnanti di età superiore ai 55 anni e di conseguenza si è abbassato il tasso di assenze dei 
docenti per  motivi di salute. Alcuni insegnanti, giunti al termine della carriera, sono stati 
sostituiti da docenti neo arrivati per trasferimento a domanda che si sono subito 
proficuamente inseriti nel contesto scuola mostrandosi disponibili nei rapporti di lavoro e con 
i genitori, assumendo con entusiasmo ruoli diversi anche di tipo organizzativo. I docenti sono 
in genere forniti di certificazioni informatiche, mentre più carente appare la certificazione 
linguistica. Il personale ATA è stabilmente in servizio presso la scuola da più di 5 anni (75% 
degli assistenti amministrativi e 92,9% dei collaboratori scolastici). Il D.S., con incarico effettivo 
presso il nostro Istituto da settembre 2016, contribuisce con la sua permanenza a dare 
continuità e stabilità alla scuola.

 

 VINCOLI                                                                                                                                        

La maggioranza degli insegnanti (47,6%) ha un'età compresa tra i 45 e i 54 anni, in linea con 
quanto accade in provincia e in regione, ma con una media leggermente superiore a quelle 
registrate in Italia. Ciò determina, in alcuni casi, un minore stimolo nell'apportare novità 
metodologiche e nell'acquisire nuove competenze professionali. A tale problematica si cerca 
di sopperire con la partecipazione a corsi di formazione organizzati per ambito e in rete di 
scuole. 
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ALLEGATI:
PLESSI D'ISTITUTO .pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

Il nostro Istituto Comprensivo si prefigge di coniugare l'educazione e 
l'istruzione con la massima attenzione all'individualità dell'allievo, al suo 
percorso di crescita affettiva e culturale, tramite progetti qualificati e mirati 
alla formazione della personalità, alla crescita culturale all'inclusione e 
all'integrazione e dunque alla valorizzazione di tutti e di ciascuno.

Il Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'I.C. di Roccadaspide si configura 
come strumento pensato e costruito per un'efficace integrazione del 
percorso formativo nazionale con le esigenze emergenti dalla realtà 
territoriale fornendo risposte adeguate ai bisogni che emergono dalla 
comunità in cui la scuola opera. È il documento fondamentale attraverso il 
quale la scuola dichiara all’esterno la propria identità e costituisce il 
progetto, completo e coerente, che racchiude tutta l'attività dell'Istituzione 
scolastica. È attraverso questo progetto che la scuola persegue le finalità 
fondamentali che le sono attribuite: educare, istruire e formare anche 
professionalmente gli allievi, garantire il diritto allo studio nel rispetto 
dell’identità e delle potenzialità di tutti e di ciascuno. Altro obiettivo 
fondamentale per il successo organizzativo e progettuale è il perseguimento 
dell'unitarietà del servizio offerto, e quindi la capacità di assicurare standard 
formativi e prestazioni essenziali a tutti gli alunni.

Il PTOF 2022/2025, in continuità con quanto progettato e realizzato nel 
triennio 2019/2022, sarà dunque sempre orientato ad innalzare i livelli di 
istruzione e formazione degli allievi e a sostenere l’acquisizione delle 
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Competenze di Cittadinanza, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 
107/2015.

Si terrà conto, in particolare, delle Priorità e dei Traguardi, delle Aree e degli 
Obiettivi di processo indicati nel RAV, così come di seguito dettagliati:

 
RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

PRIORITA': Presenza di classi con punteggio, nelle prove Invalsi, inferiore 
rispetto alla media dell'Italia, del Sud e della Campania.

TRAGUARDO: Miglioramento generale nei risultati Invalsi, soprattutto, nelle 
prove di inglese.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare la valutazione formativa nella scuola primaria tenendo conto dei 
livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni, in linea con quanto previsto 
dall’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04.12.2020

Progettare un curricolo trasversale di educazione civica che tenga conto del 
processo di sviluppo formativo degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di I grado.

Ambiente di apprendimento

Incrementare le attività didattiche laboratoriali ed esperienziali.

Potenziare la capacità di utilizzo di ambienti virtuali per lo svolgimento delle 
attività di Didattica Digitale integrata

Inclusione e differenziazione

Attenzione maggiore alle differenze socio-culturali; differenziazione dei 
percorsi didattici in base ai bisogni formativi (recupero o potenziamento).

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Formare i docenti per innovare i processi di insegnamento/apprendimento.

Promuovere percorsi formativi su: l’utilizzo delle piattaforme per la DDI, 
modelli inclusivi per la DDI, gestione della classe e della dimensione emotiva 
degli alunni.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA': Presenza di alunni con scarse competenze chiave europee.  
TRAGUARDO: Individuazione di strategie per migliorare le competenze 
chiave europee e di cittadinanza negli alunni di difficile gestione.

OBIETTIVI DI PROCESSO:

Ambiente di apprendimento

Incrementare le attività didattiche laboratoriali ed esperienziali.

Potenziare la capacità di utilizzo di ambienti virtuali per lo svolgimento delle 
attività di Didattica Digitale integrata

Inclusione e differenziazione

Attenzione maggiore alle differenze socio-culturali; differenziazione dei 
percorsi didattici in base ai bisogni formativi (recupero o potenziamento).

Alla luce di quanto sopra riportato, l’Istituto ritiene dunque opportuno 
lavorare sulle seguenti criticità: potenziare le competenze nelle discipline 
dell’ambito scientifico e letterario e sviluppare le competenze sociali e 
civiche. La prima priorità sarà perseguita attraverso il miglioramento e il 
monitoraggio della progettazione del curricolo verticale, l’estensione 
dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative nelle classi e la promozione 
di corsi di formazione sulla progettazione per competenze e sui processi di 
valutazione. Per quanto riguarda invece la seconda criticità, saranno previsti 
nel PTOF attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti e 
mirate allo sviluppo delle competenze sociali e civiche e corsi di formazione 
sulla tematica per i docenti.

ALLEGATI:
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ATTO_DI_INDIRIZZO_PTOF_2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Secondo le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari 2018, il percorso formativo che si sviluppa dalla scuola dell’Infanzia alla fine 
del Primo ciclo d’istruzione avviene attraverso il graduale passaggio dai Campi di 
esperienza alle discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere e tenendo 
conto del quadro di riferimento indicato dal Piano per l’Educazione alla Sostenibilità 
che recepisce i Goals dell’Agenda 2030 per una continua crescita delle competenze di 
cittadinanza. La didattica viene organizzata, pertanto, in modo da integrare le 
conoscenze provenienti da ambiti diversi, collocandole nella realtà, attraverso 
esperienze e compiti significativi in modo da evitare qualsiasi frammentazione. La 
scuola assume come “orizzonte di riferimento” il quadro delle competenze europee 
per l’apprendimento permanente.

Numerose sono le attività che vengono proposte e svolte in orario extracurriculare in 
tutti gli ordini di scuola, finanziate attraverso il Fondo d’Istituto e con la partecipazione 
agli avvisi pubblici PON (nello specifico Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). Gli obiettivi vengono perseguiti sia attraverso 
attività strettamente volte al recupero e al potenziamento degli apprendimenti (per 
esempio corsi di recupero, nell’a. s. 2020/2021 svolti anche nel periodo estivo 
utilizzando i finanziamenti del c. d. “Piano Scuola Estate") che attraverso le attività 
trasversali, finalizzate allo sviluppo delle soft skills, delle competenze di cittadinanza e 
legate all’area dell’inclusione e dell’orientamento per la scuola e per la vita (per citare 
alcuni esempi: educazione allo sport e ai corretti stili di vita, sensibilizzazione al 
consumo consapevole e al rispetto dell’ambiente, corso di avviamento allo studio del 
latino, sportello di ascolto psicologico).
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I docenti dell'I.C. di Roccadaspide, alla luce di ciò, hanno elaborato il CURRICOLO 
VERTICALE d’ Istituto, la cui progettazione, che si sviluppa dai Campi di esperienza 
della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi e i traguardi 
da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il 
curricolo scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle discipline 
coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola 
alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze 
scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo- affettiva e nella comunicazione 
sociale. Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze europee, delle quali 
possono rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon 
diritto un contenitore completo che rappresenta la sintesi esplicativa del Curricolo 
Verticale del nostro Istituto. La scelta di elaborare il curricolo per competenze nasce 
dall'esigenza di organizzare una formazione che non fornisca solo conoscenze e 
abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura, sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti e, quindi diventi patrimonio permanente della persona.

Il curricolo si arricchisce di ulteriori ore settimanali per alunno dedicate allo studio dello 
strumento musicale e alla musica d’insieme. Il corso ad indirizzo musicale costituisce infatti 
un ulteriore arricchimento dell’offerta formativa della scuola e prevede corsi di pianoforte, 
chitarra, oboe e sassofono. L’insegnamento di strumento musicale viene scelto dalle famiglie 
al momento dell’iscrizione

ed è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado di Roccadaspide .

Gli alunni sono assegnati ad esso in base ad una graduatoria formulata a seguito 
dell’effettuazione di prove orientativo- attitudinali predisposte dai docenti di strumento, 
tuttavia non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. I risultati conseguiti nelle prove 
determinano il punteggio dell’alunno, che servirà a definire la graduatoria di merito finale dei 
candidati. Le lezioni sono impartite in orario pomeridiano, con prolungamento del tempo 
scuola.
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ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione come la scuola, prima palestra di democrazia e 
comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 
sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso 
il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano 
a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere, capire e mettere in pratica i 
principi propri della Costituzione. La scuola, direttamente coinvolta anche con 
l’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”, deve essere in grado di accompagnare i 
ragazzi “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di 
una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per 
agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Il curricolo per la 
nuova disciplina, elaborato dai Dipartimenti sotto la supervisione del referente di 
Educazione civica e approvato dal collegio docenti, come previsto dalle Linee guida 
per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e 
completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento 
di ciascuno.

 

ALLEGATI:
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA (1).pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria ha comportato la necessità di adottare provvedimenti 
normativi che regolino la possibilità, ove si renda necessario, di svolgere “a distanza” 
le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

Il Ministero dell’Istruzione ha adottato con Decreto n. 89 del 7 agosto 2020 le Linee 
Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Con il termine di Didattica Digitale Integrata si 
indica una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti 
gli studenti in caso di nuovo lockdown o in casi in cui non ci siano le condizioni per 
mettere in atto una didattica in presenza. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo di attivare la didattica a distanza, mentre il decreto del Ministro 
dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui 
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un 
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata.

Attraverso l’adozione del Piano e del Regolamento, il nostro Istituto ha voluto 
disciplinare le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata 
(DDI) qualora emergessero esigenze di contenimento del contagio e si rendesse 
necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti. Dato il carattere inedito e in continua evoluzione del 
contesto, il Piano costituisce un documento aperto a successive integrazioni e 
revisioni, per accogliere soluzioni organizzative e tecniche e adeguarsi a scenari futuri 
al momento non prevedibili.

L’elaborazione del documento, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ha 
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rivestito carattere prioritario, poiché esso individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività di DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in 
considerazione le esigenze di tutti gli alunni.

Il team dei docenti dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe hanno inoltre 
proceduto alla rimodulazione delle progettazioni didattiche individuando i 
contenuti essenziali delle discipline e i nodi interdisciplinari, al fine di porre gli alunni, 
pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare 
quanto più possibile autonomia e responsabilità.

 

ALLEGATI:
PIANO E REGOLAMENTO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 
FIGURE E FUNZIONI

Le figure di sistema supportano e affiancano il Dirigente Scolastico nell’organizzazione 
gestionale e didattico-progettuale della Scuola, attraverso compiti condivisi.

Collaboratori del D.S.

1°COLLABORATORE Compiti principali: - Verbalizzazione di tutti incontri collegiali 
programmati per l'a.s.; - Programmazione e coordinamento di progetti di formazione 
ed aggiornamento del personale scolastico; - Coordinamento ed eventuale 
presidenza degli incontri scuola -famiglia; - Sostituzione in eventuali incontri con la 
staff di direzione e con personale esterno; - Coordinamento di commissioni o gruppi 
di lavoro; - Coordinamento per l’utilizzo di spazi, sussidi ed attrezzature in dotazione 
dell’I.S.; - Raccordo con enti ed associazioni territoriali; - Organizzazione di particolari 
attività interne ed esterne; - Definizione di pratiche amministrative relative alla totalità 
delle attività che sarà necessario svolgere per la buona funzionalità della I.S.; - 
Coordinamento dei plessi scolastici per rendere funzionale la comunicazione tra le 
diverse componenti scolastiche ed extrascolastiche; - Coordinamento delle attività 
curricolari ed extracurricolari che si svolgeranno nel corso dell'a.s.; - Coordinamento e 
raccolta documentazione delle attività funzionali e dei progetti aggiuntivi che 
porteranno all'accesso al fondo di incentivazione dello stipendio; - Accompagnamento 
o sostituzione in incontri esterni per il disbrigo di particolari pratiche o per la 
partecipazioni ad incontri informativi e formativi su problematiche scolastiche di 
particolare rilievo ed interesse. In caso di assenza o di impedimento da parte del 
dirigente scolastico per brevi periodi, la docente potrebbe essere chiamata a 
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sostituirlo per il tempo necessario.     

2° COLLABORATORE Compiti principali: - Delega a presiedere i Consigli d Interclasse e 
invio all’ufficio di Direzione dei relativi verbali; - Adozione misure necessarie per 
garantire il buon funzionamento del plesso, previa intesa con il D.S. ; - Verifica 
quotidiana della presa visione e sottoscrizione da parte dei docenti e/o dei 
collaboratori scolastici di note e circolari inviate dall’ufficio del D.S., sia in forma 
cartacea, sia attraverso la posta elettronica; - Corretta gestione e uso del materiale 
informatico (computer, ecc…) con responsabilità amministrativa in caso di uso 
inadeguato; - Controllo che venga fatto uso adeguato dei mezzi di comunicazione, sia 
informatici che telefonici; - Custodia e gestione dei sussidi didattici del Plesso; - 
Coordinamento fra D.S. e docenti, nonché fra scuola ed Enti Locali; - Fornitura ai 
docenti di documentazioni e materiali inerenti la gestione interna dell’istituto; - 
Segnalazione di disfunzioni e reclami con relativa comunicazione scritta al D.S.; - 
Coordinamento degli insegnanti responsabili delle diverse sedi o plessi dell’Istituto; - 
Assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio; - Divieto di 
volantinaggio non autorizzato dal D.S.; - Divieto di accesso a persone estranee alla 
scuola; - Coordinamento nella scelta dei libri di testo; - Gestione delle elezioni degli 
OO.CC. del Plesso; - Collaborazione con il D.S. (datore di lavoro) per l’applicazione del 
D. Lgs. 81/2008; - Segnalazione di eventuali necessità e/o carenze funzionali-
strutturali dell’edificio scolastico; - Svolgimento dei compiti connessi all’incarico di 
coordinatore dell’emergenza; - Partecipazione agli incontri ove ne sia prevista la 
presenza; - Controllo, al massimo entro le ore 8.30, della presenza del personale 
scolastico in servizio (compresi i collaboratori scolastici ); - Segnalazione di eventuali 
casi di evasione dell’obbligo scolastico o di numerose assenze; - Comunicazione 
tempestiva di tutti i casi di infortunio degli alunni o del personale della scolastico in 
servizio; - Controllo gestione del tempo scolastico: utilizzo della contemporaneità per 
progetti o attività di recupero per il Plesso; - Annotazione sull’apposito registro di 
permessi brevi che, in assenza di formale autorizzazione del D.S., saranno da lei 
autorizzati. Il recupero delle ore di permesso sarà destinato prioritariamente alla 
sostituzione dei colleghi assenti, anche nella giornata libera, se necessario. - Cura 
dell'orario settimanale del Plesso scolastico ed orari settimanali docenti in 
sostituzione insegnanti fino alla nomina del supplente; - Segnalazione per iscritto 
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della mancata presenza dei docenti del plesso alle attività funzionali all’insegnamento; 
- Relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazione al 
D.S. delle problematiche emerse; - Segnalazione per iscritto di eventuali 
inadempienze da parte del collaboratore scolastico; - In riferimento alle ore eccedenti 
il normale orario di servizio, prestate dal personale docente e ATA, il responsabile di 
plesso invierà ogni fine mese i prospetti allegati controfirmati dalle SS.LL. per 
conferma delle ore prestate. I prospetti inviati oltre il 5 del mese successivo non 
saranno presi in considerazione e, pertanto, non retribuiti.    

Funzioni Strumentali          

AREA 1 - Revisione, aggiornamento e stesura documento di integrazione del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa - Elaborazione di un documento di sintesi del Piano 
per la diffusione e la comunicazione all’utenza e al territorio; - Coordinamento della 
progettazione e della realizzazione delle attività previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa; - Coordinamento e diffusione delle proposte progettuali 
curricolari ed extracurricolari; - Rendicontazione delle attività del Piano (monitoraggio 
progetti curricolari ed extracurricolari); - Gestione dei dipartimenti per la 
progettazione curricolare, raccolta e sistemazione della documentazione prodotta; - 
Promozione di iniziative scolastiche e parascolastiche di comprovata valenza 
educativo-didattica: - Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del sito 
web; - Partecipazione alle attività del NIV; - Collaborazione con il DS e le altre FF.SS. 

AREA 2 - Referente per la formazione del personale. Gestione del Piano di 
formazione: analisi dei bisogni, organizzazione e monitoraggio delle attività formative; 
- Cura della diffusione delle iniziative di aggiornamento e delle proposte culturali che 
giungono all’Istituto; - Collaborazione ed assistenza informatica al personale 
scolastico, anche per attività di formazione; - Diffusione ed implementazione di 
strategie di miglioramento del lavoro didattico attraverso l’utilizzo di metodologie 
innovative, la personalizzazione degli interventi, l’uso delle tecnologie; - Raccolta e 
diffusione interna di materiale di supporto alla didattica prodotto nei corsi di 
formazione, nelle riunioni di dipartimento, in collaborazione con il DS e con le altre 
FF.SS.; - Promozione e coordinamento di progetti e azioni proposti da MIUR, INVALSI, 
INDIRE, USR Campania; - Coordinamento attività di somministrazione prove INVALSI; - 
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Monitoraggio e rendicontazione della valutazione degli alunni: prove INVALSI, esiti 
scolastici; - Predisposizione questionari di gradimento on-line per l’autovalutazione 
d’Istituto, organizzazione della somministrazione e analisi dei risultati; - Verifica 
intermedia e finale del Piano di Miglioramento, in collaborazione con il NIV; - Attività 
di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro svolto; 
- Raccolta e/o produzione di materiali per l’aggiornamento sito WEB; - Produzione e 
diffusione di materiali didattici innovativi in collaborazione con l’Animatore digitale; - 
Partecipazione alle attività del NIV; - Collaborazione con il DS e le altre FF.SS.

AREA 3 - Orientamento: progettazione, coordinamento e gestione delle attività; cura 
dei rapporti all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica (definizione calendari 
degli incontri con le scuole del territorio…); - rendicontazione finale delle attività 
svolte; - Continuità: progettazione e coordinamento delle attività tra i tre livelli di 
scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) - definizione calendari degli 
incontri, monitoraggio e raccolta dei materiali prodotti; - Progettazione e 
coordinamento attività di accoglienza alunni nelle prime classi e organizzazione degli 
Open day nei diversi plessi; - Realizzazione del giornalino d’Istituto in formato digitale 
in collaborazione con F.S. AREA 4; - Coordinamento attività di consulenza 
psicopedagogica – Sportello Ascolto; - Gestione e coordinamento dell’uso della 
biblioteca; - Monitoraggio esiti a distanza degli alunni: primo biennio Scuola 
Secondaria di II grado; - Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del 
sito web; - Attività di bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti 
del lavoro svolto relativamente alla propria area di intervento; - Cura della pubblicità 
delle attività di Istituto e iniziative promosse dalla scuola con predisposizione di 
brochure, manifesti, locandine ecc. da inserire sul sito web; - Partecipazione alle 
attività del NIV; - Collaborazione con il DS e le altre FF.SS. 

AREA 4 - Gestione Piano annuale uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione: 
coordinamento ed organizzazione, diffusione e raccolta documentazione, 
rendicontazione attività realizzate/gradimento utenza (Infanzia, Primaria e Secondaria 
di primo grado); - Coordinamento partecipazione classi a concorsi, spettacoli, 
iniziative promosse sul territorio, con valenza educativo- didattica riconducibile al 
PTOF e alle progettazioni curricolari delle classi/sezioni: diffusione delle proposte e 
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della rispettiva documentazione, raccolta materiali, monitoraggio e valutazione finale; 
- Coordinamento del Centro Sportivo Scolastico: organizzazione delle attività sportive, 
cura dei rapporti con genitori, Enti e associazioni sportive presenti sul territorio; - 
Realizzazione del giornalino d’Istituto in collaborazione con la F.S. Area 3; - 
Predisposizione di materiali digitali per l’aggiornamento del sito web; - Attività di 
bilancio sociale con documentazione e rendicontazione degli esiti del lavoro svolto 
relativamente alla propria area di intervento; -Coordinamento partecipazione classi a 
concorsi, spettacoli, iniziative promosse sul territorio, con valenza educativo- didattica 
riconducibile al PTOF e alle progettazioni curricolari delle classi/sezioni: diffusione 
delle proposte e della rispettiva documentazione, raccolta materiali, monitoraggio e 
valutazione finale; -Cura dei rapporti con Enti e associazioni presenti sul territorio per 
la gestione di proposte progettuali e/o collaborazioni per iniziative culturali e 
formative, eventi e manifestazioni; - Promozione e partecipazione ad iniziative di 
formazione specifiche in collaborazione con a associazioni/enti/istituzioni/atenei ed 
utilizzo siti e piattaforme on line per la conduzione e diffusione di buone pratiche; -
Referente progetti finalizzati all’acquisizione di certificazioni informatiche da parte 
degli alunni; - Collaborazione con il DS e le altre FF.SS; - Partecipazione alle attività del 
NIV.

Capodipartimenti     I docenti referenti dei dipartimenti dei tre ordini di scuola 
coordinano i lavori delle riunioni e provvedono alla stesura dei verbali relativi al 
lavoro svolto. 

Responsabili di Plesso - Il responsabile di plesso è figura di riferimento per i docenti 
che prestano servizio in ciascuna sede. I compiti principali che è chiamato a svolgere 
sono i seguenti: - Delega a presiedere i Consigli di Interclasse e invio all’ufficio di 
Direzione dei relativi verbali; - Adozione misure necessarie per garantire il buon 
funzionamento del plesso, previa intesa con il D.S.; - Controllo quotidiano di presa 
visione e sottoscrizione da parte dei docenti e/o dei collaboratori scolastici di note e 
circolari inviate dall'ufficio del D.S., sia in forma cartacea, sia attraverso la posta 
elettronica; - Corretta gestione e uso del materiale informatico (computer, ecc.) con 
responsabilità amministrativa in caso di uso inadeguato; - Controllo di uso adeguato 
dei mezzi di comunicazione informatici e telefonici; - Custodia e gestione dei sussidi 
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didattici del Plesso; - Coordinamento fra D.S. e docenti, nonché fra scuola ed Enti 
Locali; - Fornitura ai docenti di documentazioni e materiali inerenti la gestione interna 
dell’istituto; - Rilevamento di disfunzioni e reclami e relativa comunicazione scritta al 
D.S.; - Coordinamento degli insegnanti responsabili delle diverse sedi o plessi 
dell’Istituto; - Assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio; - Divieto 
di volantinaggio non autorizzato dal D.S.; - Divieto di accesso a persone estranee alla 
scuola; - Coordinamento nella scelta dei libri di testo; - Gestione delle elezioni degli 
OO.CC. del Plesso; - Collaborazione con il D.S. (datore di lavoro) per l’applicazione del 
D. Lgs. 81/2008; - Segnalazione di eventuali necessità e/o carenze funzionali-
strutturali dell’edificio scolastico; - Svolgimento dei compiti connessi all'incarico di 
coordinatore dell’emergenza; - Partecipazione agli incontri ove ne sia prevista la 
presenza; - Controllo, al massimo entro le ore 8.30, della presenza del personale 
scolastico in servizio (compresi i collaboratori scolastici ); - Segnalazione di eventuali 
casi di evasione dell’obbligo scolastico o di numerose assenze; - Comunicazione 
tempestiva di tutti i casi di infortunio degli alunni o del personale della scolastico in 
servizio; - Controllo gestione del tempo scolastico: utilizzo della contemporaneità per 
progetti o attività di recupero per il Plesso; - Annotazione sull'apposito registro dei 
permessi brevi che, in assenza di formale autorizzazione del D.S., saranno autorizzati 
dal responsabile di plesso. Il recupero delle ore di permesso sarà destinato 
prioritariamente alla sostituzione dei colleghi assenti, anche nella giornata libera, se 
necessario; - Cura dell'orario settimanale del Plesso scolastico ed orari settimanali 
docenti in sostituzione insegnanti fino alla nomina del supplente; - Relazioni con il 
personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazione al D. S. delle 
problematiche emerse; - Segnalazione per iscritto di eventuali inadempienze del 
collaboratore scolastico; - In riferimento alle ore eccedenti il normale orario di 
servizio, prestate dal personale docente e ATA, il responsabile di plesso invierà ogni 
fine mese i prospetti allegati controfirmati per conferma delle ore prestate. I prospetti 
inviati oltre il 5 del mese successivo non saranno presi in considerazione e, pertanto, 
non retribuiti.        

Responsabile di laboratorio - Il responsabile di laboratorio svolge i seguenti compiti: - 
Organizzazione del laboratorio in oggetto, con predisposizione di un apposito 
regolamento; - Coordinamento delle attività di laboratorio in raccordo con i docenti 
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responsabili di laboratorio di altri ordini di scuola; - Rispetto del Regolamento, che 
sarà affisso in uno spazio ben visibile nell’aula multimediale; - Controllo assiduo che 
nell’aula tutto sia perfettamente in ordine; - Cura del materiale esistente; - Controllo, 
se non impegnato in altri compiti, del perfetto funzionamento delle attrezzature 
presenti nel laboratorio; - Assistenza ai docenti nell’utilizzo delle attrezzature, quando 
richiesto e in orario compatibile con le esigenze didattiche; - Svolgimento di attività di 
aggiornamento affinché tutti coloro che utilizzano le attrezzature (soprattutto gli 
alunni) siano in grado di farlo nel modo corretto; - Verifica delle eventuali segnalazioni 
di problemi; - In caso di problemi, comunicazione per iscritto al DSGA per 
l’affidamento e la riparazione ad una ditta designata; - Predisposizione dell’accesso 
delle classi ai laboratori stessi con un orario settimanale/quindicinale di utilizzo, su 
richiesta dei docenti, esposto su apposita tabella; - Monitoraggio della funzionalità del 
laboratorio; - Redazione, alla fine dell’anno scolastico, di una relazione sull’utilizzo dei 
laboratori, individuandone punti di forza e di debolezza. 

Animatore Digitale - L’animatore digitale, insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 
scuola. Viene formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 
19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)". 

Team digitale - Il team digitale di Istituto è di supporto all'animatore digitale; i suoi 
componenti, all'occorrenza, seguono appositi corsi di formazione e aggiornamento 
per una migliore ricaduta del loro operato all'interno dell'Istituzione scolastica.     

Coordinatore dell’educazione civica - Finalità: Collaborare con il Dirigente Scolastico 
per il buon governo dell'istituzione scuola, con particolare riferimento al 
coordinamento organizzativo-gestionale delle attività finalizzate alla valorizzazione 
delle eccellenze.

Funzione: Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione 
delle attività di Educazione Civica; Compiti: Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione della 
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realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF.          

Coordinatore di classe - (S.S. di I grado) Il coordinatore di classe svolge i seguenti 
compiti: - Segnalazione in Presidenza di problemi particolari relativi agli alunni e alla 
sistemazione logistica della classe; - Custodia delle chiavi e del materiale contenuto 
nell’armadietto di classe e restituzione delle stesse a fine a.s. in Presidenza; - 
Controllo dell’uso del libretto/foglio - assenze; - Partecipazione ad eventuali 
assemblee con i genitori; - Raccolta dei dati valutativi a fine quadrimestre; - 
Segnalazione di assenze (e/o ritardi) degli alunni saltuarie o continue in Presidenza; - 
Sorveglianza dell’aspetto fisico e l’abbigliamento decoroso degli alunni; - Sorveglianza 
del rispetto dell’ambiente scolastico e della sua personalizzazione; - Segnalazione in 
Presidenza di eventuali problemi legati alla sicurezza; - Raccordo dell'uso del registro 
generale a fine quadrimestre, con l'accortezza che non siano riportati dai singoli 
docenti se non i voti deliberati nei rispettivi consigli di classe; - Sostituzione, su delega, 
del D.S. nella presidenza dei consigli di classe.   

Referente bullismo e cyberbullismo - Le docenti incaricate svolgono attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con particolare riferimento ai 
seguenti compiti: - Stimolare la riflessione tra discenti, personale della scuola e 
famiglie per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; - 
Organizzare, compatibilmente con quanto già definito nella progettazione, interventi 
mirati che coinvolgano la comunità scolastica; - Seguire i percorsi di formazione 
inerenti al proprio incarico, garantendo la più ampia “disseminazione” del Know how 
acquisito. 

Accoglienza e integrazione alunni stranieri - La figura costituisce un’indispensabile 
risorsa per l’organizzazione e la realizzazione di tutte le attività relative allo specifico 
campo di intervento. 

Compiti: - Stesura di un protocollo di accoglienza e integrazione di alunni stranieri; - 
Rilevazione dei bisogni degli alunni stranieri; - Rapporti con le famiglie/tutor; - 
Predisposizione, con la collaborazione del GLI, di un modello di PDP funzionale; - 
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Supporto ai docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; - 
Progettazione di specifiche attività di benvenuto e conoscenza fra l’alunno straniero e 
la classe accogliente; - Messa a disposizione degli insegnanti della normativa esistente 
e materiali di approfondimento; - Promozione e pubblicità di iniziative di formazione; 
- Monitoraggio annuale.   

Referente alunni adottati - La funzione del referente d'istituto si esplica 
principalmente nel supporto ai colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, 
nella sensibilizzazione del Collegio dei docenti sulle tematiche dell'adozione, 
nell'accoglienza dei genitori. 

Nello specifico, svolge le seguenti funzioni: - Informa gli insegnanti della eventuale 
presenza di alunni adottati nelle classi; - Accoglie i genitori, raccoglie da loro le 
informazioni essenziali all'inserimento e alla scelta della classe e li informa sulle azioni 
che la scuola può mettere in atto; - Collabora a monitorare l'andamento 
dell'inserimento e del percorso formativo dell'alunno; - Collabora a curare il passaggio 
di informazioni tra i diversi gradi di scuola; - Nei casi più complessi, collabora a 
mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il minore nel postadozione; - 
Mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di 
approfondimento; - Promuove e pubblicizza iniziative di formazione; - Supporta i 
docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati; - Attiva 
momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla 
storia personale, su come parlare di adozione in classe e come affrontare le situazioni 
di difficoltà; - Realizza monitoraggio annuale.   

Nucleo Interno di Valutazione (NIV) - Il Nucleo Interno di Valutazione persegue i 
seguenti obiettivi: - Cura la redazione del rapporto di Autovalutazione (RAV) in 
formato elettronico; - Individua le forme di rendicontazione pubblica del RAV; - 
Procede all’aggiornamento del RAV sulla base dei dati raccolti e dei benchmarch di 
riferimento forniti dall’INVALSI; - Individua le priorità strategiche con i relativi obiettivi 
di miglioramento; - Provvede alla stesura del Piano di Miglioramento.         

Responsabile gestione sito web - Il referente per la gestione del sito web è delegato 
allo svolgimento dei seguenti compiti: - Responsabile della realizzazione del portale 
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dell’Istituto; - Cura delle attività di presentazione all’esterno e all’interno della scuola, 
affinchè essa risulti efficace, fruibile e costantemente aggiornata; - Svolgimento di 
raccolta di informazioni e di documentazione gestionale-didattica da inserire online; - 
Cura dei rapporti con le reti di scuole sul versante telematico.    

Referente sicurezza - Il referente per la sicurezza svolge le seguenti mansioni: - 
Aggiornamento del piano di evacuazione; - Aggiornamento del piano di emergenza; - 
Aggiornamento planimetria dell’edificio e affissione in tutti i locali scolastici di piantine 
con via di fuga e uscita di sicurezza; - Costruzione ed affissione di cartelli informativi 
(istruzione per l’uso) nei laboratori, nelle aule speciali e, per la S.S. di I grado, negli 
uffici di segreteria e presidenza; - Individuazione e coordinamento di almeno n° 2 
simulazioni di evacuazione in tutti i plessi dell’Istituto e relazione scritta 
sull’andamento delle simulazioni; - Controllo delle date degli estintori (validi solo per 6 
mesi) e richiesta di sostituzione degli stessi; - Segnalazione tempestiva in presidenza 
di situazioni di pericolo; - Affissione di cartelli con numeri telefonici di pronto 
intervento e di soccorso con i nominativi dei responsabili di tali contatti; - Controllo e 
richiesta di aggiornamento della cassetta di pronto soccorso; - Tenuta del registro dei 
controlli periodici; - Socializzazione agli alunni degli atteggiamenti da tenere in 
situazioni di emergenza (insieme ai docenti di classe) e simulazione pratiche in tali 
situazioni; - Richiesta ed affissione di segnaletica specifica all’interno della scuola. 

Referente GLI - Il docente referente del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è chiamato 
a svolgere i seguenti compiti: - Socializzazione di informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti; - Programmazione ed organizzazione didattica delle classi/sezioni 
con alunni DSA/BES; - Collaborazione, con l’Ente Locale e ASL di competenza, per la 
realizzazione del progetto di inclusione; - Formulazione di proposte in merito alla 
qualificazione del servizio scolastico; - Attivazione di forme organizzative diversificate 
per la gestione di casi di alunni in difficoltà di apprendimento (non certificati); - 
Attivazione di forme di collaborazione con gli insegnanti della classe successiva, in 
modo da garantire la continuità educativa.  

Referente GLO - Il Gruppo di lavoro e studio per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili è chiamato a svolgere i seguenti compiti: - Programmazione ed 
organizzazione didattica delle classi/sezioni con alunni diversamente abili; - 
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Collaborazione, con l’Ente Locale e ASL di competenza, per la realizzazione del 
progetto integrazione; - Formulazione di proposte in merito alla qualificazione del 
servizio scolastico; - Attivazione di forme organizzative diversificate per la gestione di 
casi di alunni in difficoltà di apprendimento; - Attivazione di forme di collaborazione 
con gli insegnanti della classe successiva, in modo da garantire la continuità 
educativa; - Predisposizione della proposta di organico per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili.       

Referente PON-FESR e PON-FSE - Il referente incaricato è chiamato a collaborare 
direttamente con il D.S. e il D.S.G.A. per la stesura di atti di loro competenza in 
riferimento a progetti PON-FESR e PON-FSE.           

Referente certificazioni linguistiche - Il referente per le certificazioni linguistiche ha 
in carico i seguenti compiti: - Preliminare esame dei bandi di concorso e selezione 
degli allievi ritenuti in grado di partecipare ai diversi livelli di certificazione; - Ampia 
informazione sulle modalità di adesione alle singole iniziative e sulle opportunità che 
l'eventuale partecipazione offre agli studenti; - Raccolta delle adesioni da parte dei 
docenti coordinatori dei consigli di classe; - Rapporti diretti con l'Ente promotore delle 
certificazioni alle quali si riterrà di aderire.      

Referente progetto ERASMUS/ eTWINNING - Il referente del progetto ERASMUS PLUS 
/ eTWINNING ha in carico i seguenti compiti: - Partecipare ai seminari di formazione 
previsti dal piano; - Curare la divulgazione delle iniziative; - Promuovere ogni iniziativa 
di valorizzazione della scuola; - Provvedere alla raccolta e conservazione dei materiali 
didattici.      

Referente Certificazioni Informatiche - Il docente incaricato è affidato il 
coordinamento delle iniziative relative agli esami di certificazioni informatiche i cui 
scopi e finalità abbiano valenza educativa, formativa e culturale coerente con le linee 
di indirizzo dell'Istituto e inoltre, deve curare la divulgazione delle iniziative che di 
volta in volta vengono proposte dall'Ente e gli aspetti formali e logistici relativi alle 
modalità di partecipazione. Il referente coordinerà le attività d'intesa ed in 
collaborazione costante con i docenti Coordinatori delle classi coinvolte, con le 
Funzioni strumentali e con il Dirigente scolastico al fine di garantire unitarietà 
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all'azione formativa globale di Istituto inoltre, avrà cura di: - eseguire un preliminare 
esame dei bandi di concorso ed operare una selezione degli allievi ritenuti in grado di 
partecipare ai diversi livelli di certificazione; - favorire la più ampia informazione sulle 
modalità di adesione alle singole iniziative e sulle opportunità che l'eventuale 
partecipazione offre agli studenti; - raccogliere le adesioni da parte dei docenti 
coordinatori dei consigli di classe; - tenere rapporti diretti con l'Ente, promotore delle 
certificazioni alle quali si riterrà di aderire nel corrente anno scolastico.      

          

            ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI         

Gli Uffici di Segreteria, in base al piano delle attività del personale ATA proposto dal 
DSGA e adottato dal Dirigente Scolastico, si articolano nelle seguenti aree:

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - Le attività principali del DSGA sono 
di tipo amministrativo, contabile e direttivo. Nello specifico: - svolge attività lavorativa 
di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna; - sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 
posto alle sue dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 
165/2001).; - formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 
inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale ATA. Il dirigente 
scolastico, verificatane la congruenza rispetto al POF e dopo avere espletato le 
procedure relative alla contrattazione di istituto con le RSU, adotta il piano delle 
attività. Una volta l’organizzazione dell’orario di lavoro, questa non potrà subire 
modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un 
nuovo esame con la RSU; - previa definizione del Piano annuale delle attività del 
personale ATA, organizza autonomamente le attività, nell’ambito delle direttive del 
dirigente scolastico, e attribuisce allo stesso, sempre nell’ambito del piano delle 
attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; - svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
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formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; - è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; - può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi; - può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale.

Ufficio protocollo - Compiti:  Scarico quotidiano della posta elettronica, più volte al 
giorno; apertura della posta arrivata, controllo della posta a mezzo fax, 
protocollazione; - Acquisizione a protocollo della posta in entrata ed in uscita; - 
Archiviazione nel fascicolo personale degli atti di competenza dell’ufficio; - 
Distribuzione e diffusione posta protocollata; - Archiviazione della posta nel titolario; - 
Gestione Intranet e posta elettronica; - Convocazione degli Organi Collegiali (Consigli 
di classe-intersezione- Consiglio di Istituto – Giunta esecutiva); - Predisposizione 
circolari a seguito indicazione del Dirigente Scolastico ed invio ai plessi; - 
Comunicazioni al Comune relative a manutenzioni , arredi sicurezza e varie nei plessi; 
- Distribuzione modulistica varia al personale interno; - Installazione degli 
aggiornamenti del programma AXIOS (tutte le aree) sul PC in uso; - Cura dell’Albo 
dell’Istituto; - Supporto al DS, ai collaboratori del DS ed al DSGA.

Ufficio acquisti -  Compiti - Personale e Contabilità: - Liquidazione compensi al 
personale supplente; - INPS: predisposizione TFR - Pratiche di disoccupazione a 
requisiti ridotti e ordinaria; - INPDAP: denuncia mensile analitica DMA; - Gestione 
fiscale: CUD, 770, detrazioni di imposta, dichiarazione e trasmissione 770, 
dichiarazione e trasmissione IRAP, conguaglio contributivo fiscale (ex PRE 96); - 
Anagrafe delle prestazioni; - Predisposizione atti per la liquidazione dei compensi 
accessori al personale (tabelle – cedolini); ATTIVITÀ NEGOZIALE PATRIMONIO: - 
Acquisizione richieste di materiale da parte del personale docente, ata, ecc.; - 
Redazione di prospetti comparativi; - Redazione ordini di acquisto; - Controllo 
corrispondenza fatture/ordine; - Carico e scarico del materiale di facile consumo; - 
Tenuta dei registri dei beni inventariabili e discarichi; - Consegna materiale al 
personale richiedente e/o a quello individuato come responsabile.

Ufficio per la didattica - I principali compiti: - Cura e gestione della vita scolastica 
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degli alunni e relative certificazioni riguardo a iscrizioni, frequenza, formazione classi, 
trasferimento, assicurazione, infortuni, esonero, scrutini, pagelle e tabelloni, esami, 
diplomi; - Gestione dell’archivio personale dell’alunno; - Assemblee, riunioni, sciopero, 
assenze degli alunni; - Rapporto con i docenti relativi a: consigli di classe, scrutini, 
esami, ecc.; - Rapporti con l’utenza; - Compilazione statistiche; - Cura dei rapporti 
Scuola-Famiglia; - Gestione Ufficio per la didattica delle attività extrascolastiche; - 
Predisposizione modulistica per Elezione organi collegiali; - Gestione adozione libri di 
testo; - Comunicazione dati organici di diritto e di fatto; - Monitoraggi richiesti da 
MIUR-USP-INVALSI-USR; - Collaborazione diretta con il Dirigente Scolastico e Direttore 
dei S.G.A.

Ufficio per il personale A.T.D. - I principali compiti sono i seguenti: - Individuazione 
supplenti (docenti ed A.T.A.); - Costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione del 
rapporto di lavoro personale a Tempo Indeterminato: contratti di lavoro, 
dichiarazione di servizio, preparazione documenti periodo di prova, controllo 
documenti di rito all’atto dell’assunzione, comunicazione assunzioni al Centro per 
l’Impiego; - Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli; - Istruzione Pratiche ricostruzione 
carriera e relativo decreto da trasmettere alla RPS e DPT; - Domande di riscatto ai fini 
pensionistici, di ricongiunzione; - Gestione assenze e presenze del personale con 
emissione relativi decreti (registrazione assenze anche al SIDI); - Richiesta visite 
medico-fiscali del personale assente; - Emissione decreti e atti relativi alla procedura 
di liquidazione ferie non godute; - Certificati di servizio; - Richiesta e trasmissione 
fascicolo personale; - Pratiche causa di servizio: equo indennizzo; - Compilazione 
graduatorie per l’individuazione di eventuale personale soprannumerario per l’area di 
appartenenza; - Installazione degli aggiornamenti del programma AXIOS (tutte le aree) 
sul PC in uso; - Collaborazione nella predisposizione degli organici di istituto; - 
Compilazione del piano ferie del personale da esporre all’albo; - Verifica ed 
aggiornamento del registro firme del personale ATA e tenuta schede relative allo 
straordinario e recupero ore; - Predisposizione e notifica ordini di servizio al 
personale ATA; - Monitoraggi Ufficio per il personale A.T.D. - Comunicazione dati 
sciopero al Ministero; - Comunicazione servizio Assenza net e rilevazione assenze; - 
Richiesta prestiti e cessioni pluriennali.          
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MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA

Classe di concorso: SCUOLA PRIMARIA

Attività realizzate: Progetti di recupero e potenziamento finalizzati a : - Stimolare gli 
alunni ad una maggiore motivazione allo studio – Offrire  l’opportunità di recuperare 
alcune abilità di tipo disciplinare - Innalzare il tasso di successo scolastico. - Approccio 
ludico - Didattica laboratoriale - Didattica integrata - Lavori individuali e in piccoli 
gruppi di livello organizzati su classi parallele - Esercitazioni guidate - Schede 
strutturate - Esercizi guidati a livello crescente di difficoltà - Studio guidato con l’aiuto 
dell’insegnante e/o un compagno - Esercizi di rafforzamento - Attività guidate per 
potenziare le strumentalità di base della letto-scrittura - Esercizi di potenziamento 
delle capacità logiche e di calcolo Risultati attesi: - Acquisire una maggiore 
padronanza strumentale in ambito linguistico, superare i problemi 
nell’apprendimento della lingua italiana e ridurre le difficoltà degli alunni di diversa 
nazionalità - Comprendere il significato dei procedimenti di calcolo - Potenziare le 
capacità logiche e di problem solving - Innalzare i livelli di autostima - Partecipare più 
consapevolmente e attivamente - Migliorare i processi di apprendimento per tutti e 
per ciascuno.          

Classe di concorso: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – A001 ARTE E IMMAGINE    Il 
Curricolo del potenziamento si articola nelle seguenti attività destinate ad ampliare il 
curricolo d’Istituto con attività di recupero, potenziamento e valorizzazione 
trasversale nelle competenze linguistiche e in raccordo con le discipline del curricolo: 
Attività prevista dalla Legge 107/2015 art. 1 comma 85. “... il dirigente scolastico può 
effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze 
temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove 
impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del 
grado di istruzione di appartenenza”; Contemporaneità di carattere specialistico e 
metodologico curricolare; Corsi di approfondimento curricolare; Attività 
extracurricolari. 

Esigenze formative che motivano il progetto: - Migliorare le competenze in lettura, 
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espressione e comprensione attraverso la riflessione e l’analisi prioritariamente di 
un’immagine o di una parola; - Migliorare il lessico, anche attraverso la lettura di 
un’opera d’arte o l’ascolto di un testo; - Aumentare la motivazione all’apprendimento 
dei saperi di base; - Sviluppare la capacità di osservare e descrivere oralmente e 
graficamente la realtà; - Sviluppare l’intelligenza visiva e uditiva; - Valorizzare talenti; - 
Migliorare la produzione e la rielaborazione linguistica attraverso la pratica artistica; - 
Migliorare la consapevolezza della storia e dell’arte del proprio territorio; - 
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio 
artistico e letterario; - Ridurre la variabilità tra le classi; - Migliorare i risultati scolastici. 
Attività svolte: - Sviluppo della creatività attraverso semplici prodotti personali - 
Esperienze di rafforzamento della padronanza dell’uso del lessico e delle immagini - 
Attività di comprensione, lettura, espressione attraverso la riflessione e l’analisi di 
un’immagine - L'arte in Italia e l'arte locale: i musei, i monumenti, gli artisti, i quadri 
celebri - Laboratorio di creatività Risultati attesi: - Motivare all'apprendimento - 
Migliorare la consapevolezza e la padronanza dell'uso del lessico e delle immagini - 
Motivare all'apprendimento gli alunni, in particolare gli alunni BES, attraverso una 
didattica laboratoriale.  

 

PIANO DI FORMAZIONE

In una Scuola di Qualità, capace di affrontare i continui processi di innovazione e di 
riforma dell’intero sistema educativo, il tema della formazione del personale 
rappresenta, oggi più che mai, una condizione cruciale. La crescita e lo sviluppo di 
professionalità congruenti con i nuovi modelli di organizzazione del lavoro scolastico 
non possono prescindere dalla formazione che, da diritto/dovere del docente in 
quanto parte integrante della sua funzione, diventa obbligatoria, permanente e 
strutturale con la Legge n. 107/2015 (comma 124). La Scuola dell'Autonomia richiede 
figure professionali competenti nella mediazione culturale, ma anche soggetti attenti 
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alle relazioni, abili nell'uso delle tecnologie, capaci di sperimentare nuove strategie 
metodologiche e didattiche all’interno delle proprie discipline. La nostra Scuola, 
consapevole dell'importanza della formazione dei docenti, quale garanzia per 
l'innovazione, ha da sempre sostenuto il miglioramento e l’arricchimento delle 
competenze professionali del personale fornendo, organizzando e curando 
opportunità di aggiornamento rispondenti ai bisogni formativi espressi dai docenti 
stessi. La formazione, però, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della 
scuola, coinvolge tutte le professionalità della comunità scolastica. I principi che 
regolano il sistema di formazione e le priorità sono stabiliti dalla normativa e dai 
documenti ministeriali.

Il Piano di formazione dell’Istituto, definito in coerenza con il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento, prevede 
l’adesione a corsi organizzati dall’USR, da enti accreditati, da esperti esterni, 
dall’Università, da reti di scuole, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze 
interne alla scuola, favorendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità 
ricorrenti del lavoro collegiale, nel rispetto della specificità di ciascun ordine di scuola. 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituzione Scolastica si propone la formazione 
dei docenti nelle seguenti aree: progettazione per competenze e innovazione 
metodologica, metodologie inclusive, Educazione civica con particolare riguardi alla 
Costituzione e alla cultura della sostenibilità, discipline scientifico-tecnologiche 
(STEM), realizzazione di un sistema integrato 0-6 anni, obblighi in materia di sicurezza 
ed adempimenti della pubblica amministrazione (privacy, trasparenza, ecc.), 
potenziamento delle competenze valutative, potenziamento delle competenze in 
lingua straniera.  L'attività di formazione è rivolta ad eventuali docenti neo-assunti secondo 

le modalità fissate dal D.M. 850/2015.

Per quanto concerne il Personale ATA, il Piano di Formazione e Aggiornamento 
rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la 
qualità delle risorse umane e si configura come un’azione tendente a migliorare il 
clima organizzativo, a creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del 
PTOF, a dare corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste 
dall’Autonomia.
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Nel valutare e nell'assumere come prioritari i seguenti obiettivi: sviluppo delle 
competenze professionali del personale ATA; riconversione, qualificazione e sviluppo 
professionale del personale della scuola nel quadro di una gestione ottimale delle 
risorse e della valorizzazione delle competenze; sviluppo delle diverse funzioni attese 
dall’autonomia scolastica, dal decentramento e dal riordino dell’amministrazione, il 
Piano di formazione del personale ATA si propone di far proprie le esigenze di: 
favorire, attraverso l'aggiornamento, l'adeguamento

delle conoscenze relative allo svolgimento della propria mansione in riferimento al 
profilo professionale; assicurare la partecipazione alla gestione della scuola con 
particolare riferimento alle innovazioni relative all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche; costruire adeguate competenze relazionali ed organizzative nei soggetti 
impegnati nelle attività della scuola; contribuire alla crescita culturale nell'ambito della 
propria competenza in relazione al profilo professionale; formare il personale ATA 
sulla relazione con gli alunni in situazione di disagio; formare il personale della scuola 
sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e sulla gestione e protezione dei dati personali (GDPR 
2016/679).
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