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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto comprensivo n. 2 si articola su 8 diversi plessi che coprono l'intero territorio di San
Lazzaro: quattro plessi di scuola dell'infanzia, tre plessi di scuola primaria, un plesso di scuola
secondaria di I grado, che accolgono circa 1400 studenti nei tre ordini.
L'indice ESCS (Denominazione internazionale dell’indicatore dello status socio-economicoculturale dello studente) si attesta su un livello mediano alto (INVALSI 2021); la quota di alunni
con cittadinanza non italiana è del 12% circa (ISTAT 2021). Il 10% circa degli studenti
dell'Istituto presenta Bisogni Educativi Speciali, per disabilità (Legge 104/92), disturbi specifici
di apprendimento (Legge 170/10) o svantaggio linguistico-culturale e socio-economico.
Gli alunni con Bisogni Educativi Specifici (BES) sono in forte incremento, come anche i dati
nazionali e regionali riportano, in apparente contrasto con un territorio il cui livello culturale,
sociale ed economico è complessivamente medio-alto.
Per quanto riguarda le risorse professionali l'Istituto si avvale della professionalità di 180
docenti circa dei quali il 75% con contratto a tempo indeterminato. Il 60 % di questi ha una
anzianità di servizio nell'Istituto superiore ai 5 anni.
Per soddisfare al meglio le finalità formative, educative e didattiche, l'Istituto ha necessità di
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una costante ed efficace interazione con il territorio, in stretto contatto con il Comune di San
Lazzaro e con i servizi ad esso collegati: servizi per l'integrazione sociale dei minori, spazio
d'ascolto psico-pedagogico, refezione scolastica, trasporto scuolabus, etc.
Sempre più stretta è la collaborazione con i Servizi sociali per famiglie e minori dell'Area
Socio-sanitaria del Distretto di San Lazzaro.
Importante ambito di sviluppo è la costituzione di reti di scopo con le altre Istituzioni
scolastiche del distretto di San Lazzaro e dell'Area metropolitana bolognese per la
realizzazione di progetti di supporto psicopedagogico e di orientamento.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Priorità strategiche
L'Istituto comprensivo n. 2 fonda le proprie scelte strategiche sulla Raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per
l’apprendimento permanente
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
In tale prospettiva all'interno delle 8 competenze chiave l'Istituto sviluppa azioni specifiche
per ognuna di esse, in accordo con i principi generali dell'Unione in cui "ogni persona ha diritto
a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi" e con
quelli della nostra Costituzione.
Lo stesso orizzonte posto dall'ONU nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, programma
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, con l'Obiettivo 4: Fornire un’educazione di
qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
https://unric.org/it/obiettivo-4-fornire-uneducazione-di-qualita-equa-ed-inclusiva-eopportunita-di-apprendimento-per-tutti/
Le azioni sono indirizzate a tutti gli ordini scolastici presenti nel nostro Istituto, scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, e articolate in un curricolo verticale che integra
al suo interno le priorità dettate dall'analisi dei bisogni.
Le competenze chiave si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente fin
dalla prima infanzia, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i
contesti, familiare, scolastico, di vicinato e di comunità.
Il nostro Istituto pone alla base dell'azione educativa e formativa il principio della comunità
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scolastica come comunità educante volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni; in essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la
formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
Dalla comunità professionale del personale docente, intesa come comunità di pratica,
scaturisce non solo l’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale ma l'attivazione delle
azioni di miglioramento volte al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti dalle
Indicazioni Nazionali, con la necessità di "insegnare a ricomporre i grandi oggetti della
conoscenza in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline
e a integrarle in nuovi quadri d’insieme".
http://www.indicazioninazionali.it/wpcontent/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf
L'Istituto comprensivo n. 2 ha inoltre come priorità strategica l'integrazione dell'azione
educativa e didattica con il sistema delle relazioni del territorio. Interlocutori privilegiati sono
gli altri istituti scolastici, il Comune di San Lazzaro e l'Azienda USL, attraverso l'accordo di
sistema sottoscritto nel 2017.
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/scuola/accordo-di-sistema/scuola-eterritorio-nella-societa-dellinformazione-accordo-di-sistema
Dal punto di vista organizzativo l'Istituto ha avviato processi di cambiamento con l'adozione di
modelli TQM e di project management nell'ottica di una learning organization.
Ciò premesso l'Istituto comprensivo n. 2 definisce le seguenti priorità strategiche:
• rafforzare l'alleanza educativa con le famiglie
• rafforzare le relazioni con le Istituzioni e gli Enti territoriali
• sviluppare la professionalità dei docenti e del personale ATA
• implementare nella pratica didattica strategie inclusive
• promuovere il merito e l’eccellenza
• promuovere l'utilizzo consapevole delle tecnologie

Rafforzare l'alleanza educativa con le famiglie
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Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori e dal Dirigente Scolastico,
rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di
responsabilità e impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne
gli impegni.
Il Patto, dunque, rappresenta il quadro delle linee guida della gestione della scuola,
democraticamente espresse dai protagonisti delle singole istituzione scolastiche, a livello
territoriale.
Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e
formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere
correttamente ai doveri che l’ordinamento gli attribuisce.
L’osservanza dei doveri compete anche al personale docente, non solo per quanto concerne
gli adempimenti normativi, ma anche per quanto dettato dalla deontologia professionale.
La condivisione degli obiettivi, il rispetto dei ruoli, le procedure di decisione e l'assunzione di
responsabilità, nonché la qualità delle relazioni docenti/ genitori, docenti/docenti,
docenti/studenti rappresentano fattori di qualità della scuola.

Rafforzare le relazioni con le Istituzioni e gli Enti territoriali
In base all'Accordo di sistema firmato tra il Comune, le Istituzioni scolastiche e l’Azienda USL
sulla base del principio di sussidiarietà, l'Istituto si propone di:
• adottare linee di intervento comuni per la crescita e sviluppo di una concreta “comunità
educante” nel rispetto di ruoli, competenze, attribuzioni e responsabilità proprie di
ciascuna delle parti;
• valorizzare e mettere in comune competenze, risorse umane, strutturali e finanziarie
disponibili sul territorio per un loro impiego ottimale; - individuare gli obiettivi prioritari
condivisi, superando la frammentazione degli interventi e il rischio di dispersione delle
risorse;
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• rafforzare e curare la comunicazione tra le parti per affrontare e risolvere situazioni
generate da bisogni formativi in continua evoluzione recanti anche nuove criticità;
• rafforzare le collaborazioni con enti e associazioni del territorio.
Tutto ciò con l’obiettivo primario di:
• valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e centro formativo aperto al territorio;
• progettare e realizzare un’offerta formativa e culturale rispondente alle esigenze della
comunità locale, in grado di potenziare le competenze anche nella pratica e nella
cultura musicali, nell’arte, nel teatro;
• garantire il diritto allo studio ad ogni alunno, inteso come successo formativo per tutti,
favorendo e potenziando gli apprendimenti e utilizzando materiali e strategie didattiche
efficaci in relazione ai bisogni di singoli alunni, con particolare riguardo all’integrazione
degli alunni disabili;
• sviluppare progetti in materia di cittadinanza attiva e legalità anche attraverso iniziative
interculturali per l’inserimento e integrazione degli alunni stranieri e di bambini e
ragazzi in adozione;
• aggredire la dispersione scolastica, per consolidare i progetti di continuità con
laboratori sui saperi e per porre le basi dell’orientamento scolastico mirato all’approccio
al mondo del lavoro;
• potenziare l’innovazione didattica;
• promuovere la diffusione di una cultura dell’educazione e del sostegno alla genitorialità
anche incentivando l’iscrizione all’Albo Comunale dei cittadini virtuosi di genitori e nonni
che vogliano mettersi al servizio delle scuole e del Territorio;
• sostenere l’inserimento dell’educazione alla salute e dell’educazione alimentare in una
prospettiva più ampia di educazione alla convivenza civile, che comprenda anche
l’educazione alla cittadinanza, l’educazione stradale, l’educazione ambientale e
l’educazione all’affettività.

Sviluppare la professionalità dei docenti e del personale ATA
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La formazione è fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse
umane .
Per garantire le attività formative l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili.
Il piano di formazione si propone di:
• rafforzare le competenze progettuali, organizzative, relazionali e valutative in
riferimento alla qualità del servizio scolastico;
• attivare iniziative finalizzate all’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di
ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei contenuti
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non verbali,
tematiche trasversali), uso di nuove tecnologie informatiche e multimediali nella
didattica e valutazione degli esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità
disciplinari, metodologie di insegnamento;
• creare opportunità di innovazione per la scuola per favorire una innovazione
permanente e condivisa;
• attivare iniziative di collaborazioni e confronto con soggetti operanti nel territorio e non,
da cui trarre spunti e riflessioni che possano comportare miglioramenti nella didattica.

Sono state individuate diverse tipologie di attività formative ed in particolare:
• percorsi organizzati direttamente dalla scuola o dalle reti cui partecipa, in coerenza con
i bisogni strategici dell’Istituto e del territorio;
• percorsi di formazione che si integrano con una o più delle priorità nazionali;
• percorsi liberamente scelti dal docente, purché coerenti con il piano di formazione della
scuola.
Implementare nella pratica didattica strategie inclusive
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L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace
alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni
Educativi Speciali.
In aggiunta agli obiettivi didattici sono indicati i seguenti intenti di carattere trasversale:
• tutti gli alunni hanno diritto all’accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità
scolastica e legata al proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica
che tenga conto delle proprie specifiche caratteristiche e risorse di apprendimento;
• abbattimento delle barriere fisiche, organizzative, relazionali;
• intervento didattico volto in modo prioritario all’utilizzo di strategie/metodologie
“inclusive” e modulazione dei carichi di lavoro;
• utilizzo della valutazione in senso formativo e sommativo che tenga conto delle
conoscenze pregresse degli alunni;
• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
• predisporre l’intervento sulla classe in funzione di tutti gli alunni, favorendo
l’acquisizione di competenze personali, interpersonali, interculturali e collaborative;
• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante: scuola, famiglia ed Enti
territoriali coinvolti (AUSL, Comune, Area Metropolitana, Regione, Enti di formazione).

Promuovere il merito e l’eccellenza
Fermo restando che è sempre stata cura dei docenti stimolare e incoraggiare il
raggiungimento di risultati eccellenti, l'Istituto avverte da tempo l’esigenza di valorizzare con
opportune iniziative gli alunni più meritevoli, mettendo in campo alcune azioni di seguito
riportate:
• Proporre momenti di approfondimento da attuare a scuola
• Presentare le materie di studio in modo divertente e accattivante
• Incentivare i livelli di eccellenza all’interno della scuola
• Sostenere e incoraggiare gli alunni ad accettare con consapevolezza la sfida posta
dall’apprendere, a riscoprire le motivazioni dello studio e della cultura, a dare prova di
impegno e di tenacia, a considerare e vedere riconosciuto il merito
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• Stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano nelle varie competizioni
cittadine, regionali, nazionali
• Incentivare un apprendimento altamente qualificato
• Riconoscere il merito di alunni che si sono impegnati in percorsi alternativi formativi
con ottimi risultati.
La valorizzazione delle eccellenze può rappresentare un'opportunità di arricchimento
professionale per gli insegnanti, e favorire il dialogo e la cooperazione tra docenti delle
scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori
delle diverse manifestazioni di confronto. Di anno in anno la valorizzazione delle eccellenze
potrà offrire esempi concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del
confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti.
Promuovere l'utilizzo consapevole delle tecnologie

Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti
fondamentali nel processo educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle
studentesse.
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento
Europeo delle Competenze per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi
proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al
22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente).
In un contesto sempre più complesso, l’Istituto Scolastico dotato di una E-policy, un
documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle
tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli
adulti coinvolti nel processo educativo.
L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche
e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli
strumenti.
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L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la nostra visione educativa e proposta formativa, in
riferimento alle tecnologie digitali:
• approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy,
alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso
educativo;
• norme comportamentali e procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;
• misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio;
• misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad
un uso non corretto delle tecnologie digitali.

Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti
Nel Rapporto di AutoValutazione sono state individuate le seguenti priorità:
• Competenze chiave europee --> Sviluppare la competenza personale, sociale e la
capacità di imparare ad imparare
• Competenze chiave europee --> Aumentare le competenze di cittadinanza
• Risultati a distanza --> Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare
Quinta tra le competenze chiave europee, la "competenza personale, sociale e la capacità di
imparare ad imparare" è al fondamento della consapevolezza e della partecipazione attiva
alla vita della comunità scolastica, non solo come percorso di crescita personale ma come
pilastro educativo.
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella
collaborazione con gli altri, essere resilienti, gestire il proprio apprendimento, saper gestire il
tempi e le informazioni.
Le conoscenze implicano la capacità di cogliere quali sono le proprie strategie di
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apprendimento, saper leggere ed interpretare le necessità personali di sviluppo e di
formazione; la capacità di cogliere le occasioni di formazione, di orientamento nei diversi
contesti all’interno dei quali si opera. Inoltre, si presuppone la conoscenza degli elementi che
contraddistinguono uno stile di vita salutare.
Tra le abilità è fondamentale la capacità di concentrarsi, gestire le situazioni di complessità; è
indispensabile saper riflettere criticamente sulle diverse informazioni e sulle diverse occasioni
che si incontrano per valutarne tutti gli elementi utili ad assumere delle decisioni, saper
gestire una comunicazione in modo costruttivo, saper organizzare il proprio
apprendimento. Abilità centrale è anche essere resilienti e capaci di gestire efficacemente
incertezza e stress. Inoltre sono abilità il saper comunicare costruttivamente, collaborare,
negoziare, accettare e confrontarsi con punti di vista diversi, creare fiducia e provare
empatia.
L’atteggiamento fondamentale è la predisposizione positiva nei confronti del benessere
personale

con

la

consapevolezza

dell’importanza

di

questa

dimensione.

Una

buona preparazione contribuisce ad affrontare l’apprendimento per tutta la vita e quindi
non accontentarsi di avere raggiunto determinati livelli di conoscenza, ma capire quanto sia
importante il sapere per tutta la vita, continuare ad arricchire il proprio apprendimento e la
propria formazione. Vi è, poi, il saper collaborare ed essere assertivi, avere un’attenzione
particolare nei confronti della propria integrità, rispettare la diversità e saper cogliere i
pregiudizi e attrezzarsi per saperli superare, così come affrontare in maniera critica le
possibilità di studio professionale.
Aumentare le competenze di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza è la capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Essa si riferisce alla capacità di agire da
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale.
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei
fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società,
l’economia e la cultura. Comprende la conoscenza delle vicende contemporanee nonché
l’interpretazione critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale.
Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e dei cambiamenti climatici e
demografici a livello globale e delle relative cause. Per la competenza in materia di
cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò
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presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di
interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni
dei media nelle società democratiche. Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il
presupposto di un atteggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva
presuppone la disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli
e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione di una cultura di
pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere
responsabili in campo ambientale.

Migliorare l'efficacia delle azioni di continuità e orientamento
Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta un momento molto delicato attorno al
quale si concentrano paure, timori e interrogativi. Per questo motivo è indispensabile una
progettazione condivisa che sottolinei il diritto di ogni alunno ad un percorso scolastico
unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola.
Il nostro Istituto si impegna ad individuare e condividere obiettivi comuni su cui costruire
percorsi didattici per favorire in modo graduale una conoscenza del nuovo e per evitare un
brusco passaggio al cambio di ordine scolastico. L’intento è quello di garantire all’alunno un
processo di crescita unitario, organico e completo nei tre ordini di scuola, prevenire il disagio
e l’insuccesso scolastico.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'Istituto comprensivo n. 2 San Lazzaro è parte del sistema educativo di istruzione e di
formazione statale italiano, nella sua articolazione in scuola dell'infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di I grado.
https://www.miur.gov.it/web/guest/percorsi-di-studio-e-formazione
La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, con un'età compresa fra i
tre e i cinque anni. Ha durata triennale e non è obbligatoria. Concorre all’educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, stimola le
potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e mira ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.
La scuola primaria è obbligatoria, dura cinque anni e fa parte, insieme con la scuola
secondaria di I grado, del primo ciclo di istruzione.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.
SCUOLA DELL'INFANZIA
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-dell-infanzia
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
L'iscrizione avviene attraverso il sistema centralizzato del Comune di San Lazzaro
https://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/scuola/schede-procedimento/scuoledellinfanzia-statali-e-comunali-iscrizioni-per-la-s-2021-2022
L'orario di funzionamento è stabilito in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Nel nostro Istituto tutte le sezioni sono formate in modo eterogeneo per età e sesso.
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Nella scuola dell’infanzia il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza e le
unità di apprendimento.

I CAMPI DI ESPERIENZA
Con questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino, ogni
campo di esperienza possiede i contenuti che favoriscono apprendimenti sempre
più sicuri dei bambini.

Il sè e l'altro: educazione ai valori
Il corpo e il movimento: educazione psicomotoria, salute
Immagini, suoni, colori: esperienze artistiche- musicali- multimediali
I discorsi e le parole: la lingua in tutte le sue funzioni e forme
La conoscenza del mondo: esplorazione della realtà - numeri e spazio – interesse dei
fenomeni scientifici

SCUOLA PRIMARIA
https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-primaria
La frequenza della scuola primaria è obbligatoria per tutte le bambine e i bambini che
abbiano compiuto i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
L’iscrizione alla scuola primaria statale viene effettuata tramite la compilazione di un modulo
on line disponibile sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ nel periodo comunicato
ogni anno attraverso la circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata di norma nel mese di
novembre.
Nel nostro istituto il tempo scuola è differenziato nei diversi plessi con una organizzazione di
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27 ore settimanali estesa a 28 ore (modulo) in base alla disponibilità di organico dei docenti, e
40 ore (tempo pieno) su cinque giorni settimanali.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo fissano i traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina:
- Italiano
- Lingua inglese
- Storia
- Geografia
- Matematica
- Scienze
- Musica
- Arte e immagine
- Educazione fisica
- Tecnologia
A queste discipline si aggiunge l’insegnamento di Educazione Civica, introdotto con la legge n.
92 del 2019.
Inoltre, per gli alunni che se ne avvalgono, è previsto l’insegnamento della religione cattolica
per due ore settimanali. Gli alunni che non si avvalgono di tale insegnamento possono
scegliere tra lo studio di una materia alternativa, lo studio individuale assistito oppure
possono richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
Monte ore settimanale per discipline
Scuola Primaria

TEMPO PIENO 40 ore

MODULO 27 ORE ESTESO A 28 ORE con due

settimanali

rientri settimanali

Prima

Seconda

Terza

Prima

Quarta

Seconda

Terza
Quarta
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Quinta

Quinta

ITALIANO

10

9

7

8

8

6

STORIA

1

1

2

1

1

2

GEOGRAFIA

1

1

2

1

1

2

ARTE E

2

2

2

2

2

1

MATEMATICA

8

8

6

7

6

5

SCIENZE

1

1

1

1

1

1

TECNOLOGIA

1

1

1

1

1

1

ED. FISICA

2

2

2

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

1

1

INGLESE

1

2

3

1

2

3

RELIGIONE

2

2

2

2

2

2

30

30

30

26

26

26

IMMAGINE
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Scuola Secondaria di I grado
Nel rispetto della normativa vigente, nella scuola secondaria l’insegnamento è
articolato secondo il tempo normale (30h/settimanali). In questo Istituto è attivo un
corso ad indirizzo musicale, il quale prevede, oltre alle 30 ore settimanali, due ore
aggiuntive in classe prima, una di solfeggio l'altra di lezione individuale di strumento,
e tre ore aggiuntive in classi seconda e terza, una di lezione individuale di strumento
e due di musica d'insieme.

Monte ore settimanale per discipline

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ITALIANO

6

STORIA GEOGRAFIA

4

MATEMATICA SCIENZE

6

TECNOLOGIA

2

INGLESE

3

FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO

2

ARTE E IMMAGINE

2
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

2

MUSICA

2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ

1

ALTERNATIVA

classe 1a: 1h lezione individuale + 1h solfeggio
STRUMENTO MUSICALE

classi 2a e 3a: 1h lezione individuale + 2 ore
musica d'insieme.

EDUCAZIONE CIVICA

L'insegnamento dell'educazione civica è ripartito secondo la seguente suddivisione oraria:

SCUOLA PRIMARIA

Italiano

8

Matematica

6

Storia

4

Geografia

2

Arte

2

Ed. fisica

2

Tecnologia

2
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SCUOLA SECONDARIA

Italiano

6

Storia e geografia

4

Inglese e sec. lingua com. 4 (da suddividere tra le due lingue)
Musica

3

Arte e immagine

3

Matematica e scienze 5 (3+2)
Tecnologia

3

Educazione fisica
IRC

3

2

ORGANIZZAZIONE ORARIA

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA DELL’INFANZIA
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Entrata

Uscita

Lunedì

7:30

16:00

Martedì

7:30

16:00

Mercoledì

7:30

16:00

Giovedì

7:30

16:00

Venerdì

7:30

16:00

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO

Entrata

Uscita

Lunedì

8:30

16:30

Martedì

8:30

16:30

Mercoledì

8:30

16:30

Giovedì

8:30

16:30

Venerdì

8:30

16:30
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA MODULO

Entrata

Uscita

Lunedì

8:30

12:30

Martedì

8:30

16:30

Mercoledì

8:30

12:30

Giovedì

8:30

16:30

Venerdì

8:30

12:30

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1^ ora

8.10 – 9.10

2^ ora

9.10 – 10.05

3^ ora

10.15 – 11.10

4^ ora

11.10– 12.05
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5^ ora

12.15 – 13.10

6^ ora

13.15 -14.10

1° intervallo

10.05 – 10.15

2° intervallo

12.05 – 12.15
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ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Orario in caso di emergenza sanitaria
Riduzione della durata dell'unità oraria di lezione da 60 a 50 minuti.
Orario di ingresso: ore 8.00/8.10 - Orario di uscita: ore 13.10/13.20
due intervalli della durata di dieci minuti (ore 9.45; ore 11.25)
inversione degli orari di ingresso e di uscita delle classi nel secondo
quadrimestre;
dislocazione delle classi del corso B presso il plesso Donini con orario di
ingresso alle 8.00 e di uscita alle ore 13.10 per entrambi i quadrimestri per
consentire il servizio di trasporto comunale condiviso con il plesso Jussi e
l’IC1.
Recupero delle frazioni residue sull’orario di cattedra (fino a 3 ore settimanali per ciascun
docente), in via prioritaria, attraverso l’insegnamento di educazione civica per promuovere lo
sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza secondo la Raccomandazione
del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente
e sulla base delle priorità e dei traguardi individuati nel RAV.
Le entrate e le uscite saranno sfalsate utilizzando sia la via di ingresso principale per le classi
al piano terra che la scala di emergenza per le classi al piano superiore.

1^ ora

8.00 – 9.00

8.10 – 9.00

2^ ora

9.00 – 9.50

9.00 – 9.50

3^ ora

9.50 – 10.40

9.50 – 10.40
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4^ ora

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

5^ ora

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

6^ ora

12.20 -13.10

12.20 – 13.20

1° intervallo

9.45 – 9.55

9.45 – 9.55

2° intervallo

11.25 – 11.35

11.25 – 11.35
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

FUNZIONIGRAMMA
A. S. 2021-2022

AREA ORGANIZZATIVA

Dirigente scolastico

Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
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Primo collaboratore e Referente
Scuola Primaria

Secondo collaboratore e Referente
Scuola Secondaria di I grado

Referente Scuola Infanzia

Coordinatori di plesso

AREA AMMINISTRATIVA

Assistenti amministrativi per la
Didattica

Assistenti amministrativi per il
Personale

Assistente amministrativo addetto al
Protocollo

AREA SICUREZZA

RLS_ Rappresentante lavoratori per la
sicurezza

Referenti sicurezza di plesso

Referente COVID d’Istituto

Referenti COVID di plesso

AREA COMUNICAZIONE

Responsabile Sito Web
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Responsabile Piattaforma “Google
Workspace for Education”

Responsabile Registro elettronico
“Nuvola”

AREA QUALITÀ, RICERCA E INNOVAZIONE

Commissione INVALSI

Nucleo Interno di Valutazione

AREA DIDATTICA

Funzione Strumentale PTOF

Commissione PTOF

Coordinatori dei Consigli di Classe

Coordinatori dei Consigli di
Interclasse

Coordinatori dei Consigli di
Intersezione

Commissione Educazione Civica

Commissione Continuità Orientamento

Referenti Dipartimenti
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AREA INCLUSIONE E INTEGRAZIONE-BENESSERE

Funzioni Strumentali Inclusione ed
integrazione

Funzioni Strumentali BenessereInterventi e servizi per studenti

Commissione Benessere

AREA SALUTE ED AMBIENTE

Referente per le azioni di prevenzione
e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Commissione di Garanzia – Servizio di
Refezione Scolastica

AREA COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI

Funzione Strumentale

DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA
DIGITALE – RESPONSABILE DELLA

Animatore digitale

PROGETTAZIONE DIDATTICA
Staff animatore digitale

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
A.S. 2021/2022

DIRIGENTE

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione. Rappresenta legalmente

SCOLASTICO

l’Istituzione. È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze
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degli Organi Collegiali, spettano al Dirigente scolastico autonomi poteri
di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative. È titolare delle relazioni sindacali.

DIRETTORE DEI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali

SERVIZI GENERALI

amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni

ED AMMINISTRATIVI 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.

PRIMO

Sostituisce il Dirigente in caso di assenza o di impedimento o su delega,

COLLABORATORE

esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali;
redigendone atti; curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la
presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare
funzionamento dell’attività didattica. Dà supporto organizzativo e
sostegno all’azione progettuale. Organizza commissioni e gruppi di
lavoro e coordina il raccordo con le Funzioni strumentali e con i
Referenti/Responsabili di incarichi specifici operanti nell’Istituto.
Assicura la gestione della sede e dei plessi, in particolare della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria, controlla e misura le necessità
strutturali e didattiche, riferisce al Dirigente sul suo andamento. Si
occupa della stesura dei verbali dei Collegi dei docenti unitari. Cura i
rapporti e le comunicazioni con segreteria, famiglie, associazioni, Ente
Locale e Asl, relativamente alle attività dei plessi.

SECONDO

Collabora con il Dirigente scolastico ed il primo Collaboratore. In

COLLABORATORE

assenza del Primo collaboratore, lo sostituisce negli adempimenti di
sua competenza. Predispone l’orario definitivo dei docenti per la Scuola
Secondaria. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito,
per il regolare funzionamento dell’attività didattica. Assicura la gestione
del plesso della Scuola Secondaria di I grado, controlla e misura le
necessità strutturali e didattiche, riferisce al Dirigente sul suo
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andamento. Si occupa della stesura dei verbali dei Collegi dei docenti
della Scuola secondaria di I grado. Cura i rapporti e le comunicazioni
con segreteria, famiglie, associazioni, Ente Locale e Asl, relativamente
alle attività del plesso.

COORDINATORI DI

Organizzano e coordinano le attività del plesso assegnato.

PLESSI

Distribuiscono le informazioni a tutto il personale docente e A.T.A.
Raccolgono ed archiviano la modulistica delle diverse classi. Vigilano sul
rispetto del Regolamento di Istituto. Controllano il corretto svolgimento
del mansionario dei collaboratori scolastici. Vigilano sui beni mobili
assegnati alla Scuola e sull’uso degli stessi da parte degli alunni e del
personale scolastico. Smistano della posta. Vigilano sull’osservanza del
divieto di fumo.

COORDINATORI DEI Docenti delegati con i seguenti compiti:
CONSIGLI DI
CLASSE
Scuola Secondaria
di I grado

- Farsi portavoce di particolari problemi/esigenze degli alunni, dei
genitori o dei docenti rappresentandoli in sede di Consiglio di classe o
direttamente al Dirigente Scolastico, oppure ai suoi Collaboratori.
- Presiedere le assemblee relative alle elezioni degli organi collegiali.
- A livello di singolo alunno, raccogliere dati di interesse educativo
riguardanti l’ambiente familiare o extrascolastico; a livello di classe
coordinare interventi interdisciplinari, attività di recupero, di
laboratorio, ecc.
- Tenere rapporti con gli operatori dell’ASL e/o di altre associazioni in
caso di necessità.
- Avere costantemente aggiornata la situazione delle assenze degli
allievi segnalando tempestivamente al Dirigente scolastico tutti i casi di
assenze fuori norma e/o non chiari.
- Controllare, in caso di sciopero del personale, che tutti i genitori siano
venuti a conoscenza dell’avviso che non potrà essere assicurato il

33

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

IC N. 2 SAN LAZZARO DI SAVENA

normale svolgimento delle lezioni.
- Presiedere, in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico,
il Consiglio di Classe e gli scrutini

COORDINATORI DEI Presiedono alle programmazioni per classi parallele.
CONSIGLI DI
INTERCLASSE

Presiedono ai consigli di interclasse

Scuola Primaria

COORDINATORI DEI Presiedono ai consigli di intersezione
CONSIGLI DI
INTERSEZIONE
Scuola dell’Infanzia

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1: Gestione del Piano Coordinamento delle attività di analisi e revisione di PTOF, RAV e
Triennale dell’Offerta
Formativa

PDM.
Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM (in
coordinamento con il Nucleo Interno di Valutazione).
Coordinamento e progettazione nella stesura/revisione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022 da
sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con la
commissione; permanente PTOF e i docenti referenti di
dipartimento, di team e i coordinatori di classe.
Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i
singoli documenti o i regolamenti istituzionali insieme ai docenti
aggregati all’Area di riferimento.
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Coordinamento della commissione permanente PTOF (almeno 1
unità per ogni ordine).
Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di
monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate.
Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in
correlazione al piano delle attività programmate, ai sottoobiettivi ed ai risultati conseguiti.

AREA 2: Coordinamento

Predisposizione e gestione delle attività propedeutiche alla

attività di documentazione raccolta e catalogazione del materiale prodotto attraverso il
pedagogica e didattica

supporto informatico anche con l’uso e la creazione di

digitale – Responsabile

piattaforme cloud per favorire la messa in rete delle attività della

della progettazione

scuola.

didattica

Coordinamento ed interazione con team docenti della scuola
dell’infanzia e primaria e con i Consigli di classe per le operazioni
di trasparenza correlate alla attività didattica quotidiana, ai
contenuti delle lezioni, ai compiti ed attività di studio, prove e
valutazione alunni piattaforma G Suite.
Predisposizione di una mappa delle professionalità presenti
nell’Istituto.
Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di
processi e di procedure;
Coordinamento e gestione Bandi Docenti e Progetti regionali,
nazionali ed europei.
Predisposizione della documentazione necessaria allo
svolgimento delle attività annuali dei Consigli di classe e dei
Dipartimenti disciplinari.
Costituzione di un archivio digitale per la conservazione
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documentale necessaria allo svolgimento delle attività annuali
dei C.d.C. e dei D.D. per la diffusione delle buone pratiche.
Coordinamento delle operazioni e delle procedure relative alla
compilazione di prototipi di schede per l’adozione dei libri di
testo.
Coordinamento delle operazioni preliminari alla precisa
documentazione necessaria all’espletamento di: scrutini
intermedi e finali, adozione libri di testo, sportello didattico,
studio assistito, corsi di recupero; sostegno ai bisogni formativi
dei docenti, facendosi tramite mediante indagini e rilevazioni
delle esigenze di formazione ed aggiornamento.
Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di
monitorare in itinere l’andamento delle attività realizzate.
Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sottoobiettivi ed ai risultati conseguiti.

AREA 3: Inclusione ed

Azione di accoglienza e coordinamento dei docenti nell’area di

integrazione

sostegno.
Elaborazione e raccordo delle operazioni correlate alla
definizione degli Organici di sostegno di Diritto e di Fatto.
Azione di coordinamento della documentazione relativa all’area
degli alunni con disabilità: PEI, PDP.
Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio.
Azioni di promozione di percorsi individualizzati e personalizzati.
Azioni di supporto alle famiglie degli alunni D.A.;
Azioni di supporto ai Team ed ai Consigli di Classe (alunni D.A.).
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Azioni di promozione iniziative inerenti il PI.
Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati.
Organizzazione e Coordinamento delle misure di sostegno ai
D.A.
Coordinamento e pianificazione delle riunioni del GLI e dei
rapporti con l’ASL ed i Servizi Sociali.
Operazioni e indagini statistiche di monitoraggio.
Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sottoobiettivi ed ai risultati conseguiti.

AREA 4: Benessere Interventi e servizi per
studenti

Potenziamento e personalizzazione delle attività di inclusione.
Coordinamento della commissione inclusione per collaborare
alla messa a punto dei saperi condivisi fra scuola e servizi socioeducativi.
Rilevazione delle situazioni di disagio cognitivo, relazionale e
socio-culturale, con particolare riguardo a casi di alunni stranieri
e nomadi.
Promozione della didattica laboratoriale e coordinamento di
proposte di progetti specifici su alunni/gruppi di alunni in
situazione di disagio cognitivo, relazionale e socio-culturale in
collaborazione con gli insegnanti coinvolti.
Collaborazione con le altre funzioni strumentali e i referenti
DSA/BES.
Frequenza di Corsi di Formazione specifici proposti dall’istituto o
dall’Ambito di riferimento.
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Redazione e aggiornamento del Piano Inclusione in
collaborazione con le FFSS Area 3 .
Contatti e rapporti con le Istituzioni sul tema del Benessere e del
Disagio.
Operazioni e indagini statistiche di monitoraggio.
Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sottoobiettivi ed ai risultati conseguiti.

AREA 5: Qualità, ricerca e
innovazione

Referente INVALSI.
Organizzazione preventiva e successiva – inclusa la gestione
delle comunicazioni Invalsi e Indire – delle operazioni di
coordinamento di: attività collegate alle prove INVALSI, alle
prove di ingresso e di competenza, con relativa tabulazione,
analisi dei dati, attività di report e diffusione dei risultati nei C. di
C. e Collegio Docenti secondo logiche di dematerializzazione;
eventuale redazione di piani di miglioramento in opportuno
collegamento con Ufficio segreteria didattica e/o personale.
Coordinamento dell’autovalutazione d’Istituto.
Verifica delle risultanze del RAV.
Valutazione/selezione dei progetti interni/esterni .
Revisione delle procedure e della modulistica (in collaborazione
con DS, DSGA, AA).
Predisposizione dei questionari relativi alla customer
satisfaction e tabulazione dei risultati degli stessi .
Rilevazione dei bisogni formativi degli stakeholder (famiglie,
studenti e territorio) e promozione iniziative di raccordo e
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sostegno rapporti scuola/famiglia.
Partecipazione alle riunioni della commissione PTOF e del NIV.
Revisione dei Regolamenti d’Istituto.
Partecipazione alle riunioni di staff.
Operazioni e indagini statistiche di monitoraggio.
Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto
in itinere al Collegio Docenti e in chiusura dell’anno scolastico in
correlazione al piano delle attività programmato, ai sottoobiettivi ed ai risultati conseguiti.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei

Ha autonomi compiti di direzione con responsabilità nell'ambito della

servizi generali e

direttiva impartita dal DS. Redige il Piano di lavoro annuale del personale

amministrativi

ATA, poi adottato dal DS e definisce i mansionari. Redige il piano ferie del
personale ATA e provvede alle sostituzioni degli eventuali assenti. Svolge
l'attività contabile, collabora con il DS alla redazione del Programma
Annuale, cura il Conto Consuntivo, svolge insieme al DS la fase istruttoria
dell'attività negoziale

Ufficio protocollo Protocollare i documenti in ingresso e in uscita e provvedere alla loro
archiviazione
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Ufficio per la

Si occupa di gestire i fascicoli degli alunni e di supportare la didattica,

didattica

offre servizio di sportello al pubblico e attività di consulenza in vari campi
tra cui l'iscrizione alle classi prime

Ufficio per il

Si occupa della gestione del personale docente dei tre ordini, a tempo

personale

indeterminato e a tempo determinato, svolge un'ampia gamma di servizi

docente e ATA

tra cui ciò che riguarda i contratti, la carriera, assenze per malattia, ferie,
permessi e congedi di varia tipologia, ricostruzione di carriera e
cessazione dal servizio. Le stesse funzioni sono svolte dall’Ufficio per il
personale ATA

L’Istituto ha attivato un dominio dedicato finalizzato alla gestione efficace ed efficiente della
comunicazione interna/esterna.
Tramite apposita applicazione del registro elettronico le famiglie possono accedere
direttamente ai servizi di Pago PA.

SERVIZI ATTIVATI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Registro online

Il registro on line per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di primo grado, tenuto dal personale docente, è accessibile anche
a tutti genitori tramite credenziali personali

Documenti di

I documenti di valutazione sono consultabili e scaricabili da parte

valutazione

delle famiglie tramite l’apposita sezione del registro elettronico

Modulistica da registro

Tutta la modulistica, costantemente aggiornata, per il personale e

elettronico

per le famiglie, è disponibile sul registro elettronico
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Circolari per il personale Le circolari per il personale docente e per le famiglie sono diffuse
docente e per le famiglie a mezzo posta elettronica, pubblicazione sul sito di Istituto e, solo
on line

per i docenti, nella bacheca del registro elettronico
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