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PREMESSA 

Ricordo in premessa che la presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del 

D.L.vo 165/2001, secondo cui “il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al 

consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 

organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo 

per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica” e ai sensi dell’ art. 10 del 

D.I. 129 del 28/08/2018 che prevede che “il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante 

l’esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi 

entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del 

programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie in relazione sia all’andamento 

del funzionamento amministrativo e didattico generale che a quello attuativo dei singoli progetti. 

L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico 

e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, 

nonché i pagamenti eseguiti”.  

Anche al termine di quest’anno scolastico, complesso e articolato è quindi il momento di tirare 

le somme. La relazione del Dirigente Scolastico ha l’obiettivo di rendicontare l’attività svolta dalla 

scuola in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze informative dei propri 

interlocutori, di cui alla vigente normativa.  

Un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della scuola, 

per rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione dell’offerta, la sua 

realizzazione, il miglioramento continuo, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse 

professionali, l’utilizzo di quelle strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione 

unitaria dell’istituzione secondo criteri di efficienza ed efficacia con l’impiego delle risorse 

disponibili e con il fine di valutare tutti i risultati.  

Tale attività gestionale è coerente con il “Piano di miglioramento” e ne evidenzia le azioni 

promosse e realizzate e i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 1, comma 93 della L.107/2015.  

Render conto, dunque, della propria azione per sostenere la relazione di fiducia e il dialogo 

permanente con le famiglie e gli enti territoriali, rappresentando in un quadro unitario il rapporto tra 

visione, politica, obiettivi, impiego delle risorse e risultati, per far conoscere e dar modo agli utenti 

di formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la propria missione 

istituzionale e il proprio mandato nel rispetto delle leggi dello Stato.  

Sarà utile, dunque, ripercorre quanto accaduto in questo anno, focalizzando l’attenzione sui 

punti di maggiore rilevanza. 
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L’istituto ha lavorato con intensità e passione dando prova di essere una comunità viva e 

operante, punto di riferimento per le famiglie e gli alunni, in un anno scolastico ancora condizionato 

dalle misure anti COVID-19. 

Si è cercato di realizzare una comunità scolastica che promuova le competenze, il successo 

formativo, il benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenga il disagio e la dispersione 

scolastica, sappia orientare e promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione 

con il territorio e di innovazione continua.  

Il quadro di riferimento comune è stato quello di una scuola capace di accogliere, formare, 

orientare attraverso esperienza e innovazione, dove l’alunno si forma come persona sicura di sé, 

autonoma, creativa e responsabile delle proprie azioni.  

Un ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, si fa esperienza di 

cittadinanza attiva, si impara globalmente non solo attraverso il curricolo disciplinare ma anche 

attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, spazi, modalità organizzative, strategie educative.  

Un luogo di apprendimento dove tutti gli adulti sono responsabili della crescita dei minori che 

la frequentano, dove gli individualismi, l’appartenenza esclusiva ad una classe o sezione viene 

superata per dare spazio alla appartenenza ad una comunità.  

Una scuola in cui i valori perseguiti e condivisi sono quelli della partecipazione, della 

cittadinanza attiva, del senso di responsabilità, della comunità, dell’inclusione, dell’accoglienza su 

cui si modellano i comportamenti di tutti gli operatori, innanzi tutto in quanto dipendenti della 

Pubblica Amministrazione tenuti a perseguire il pubblico interesse e a rispettare delle leggi dello 

Stato.  

Una scuola in cui l’esperienza scolastica vissuta dagli alunni sia “globale”: assicuri la coerenza 

tra attività didattiche (in classe, negli spazi laboratoriali, in palestra, ecc.), attività intermedie (entrata 

a scuola, uscita, ricreazione, interazione con altri adulti presenti nella scuola), attività straordinarie 

(rappresentazioni, eventi, uscite didattiche, incontri speciali, ecc.), attività a casa (compiti e lezioni) 

e strategie educative (gestione dell’errore, dei ritardi, delle assenze, delle non conformità dei 

comportamenti),  

Le azioni direttive messe in atto nel corso del presente anno scolastico sono state finalizzate 

a: 

Motivazione e supporto al personale  

• agendo come modello di comportamento;  

• dimostrando la propria disponibilità al cambiamento;  

• accettando feedback costruttivi;  

• agendo in coerenza con gli obiettivi e i valori stabiliti, mantenendo il personale informato su 

specifiche questioni;  

• aiutando il personale nel raggiungimento dei piani ed obiettivi a supporto degli obiettivi 

dell'organizzazione;  

• stimolando e incoraggiando l’assunzione delle responsabilità;  

• incoraggiando e supportando il personale a fornire suggerimenti per l'innovazione e lo 

sviluppo e ad essere proattivi nel lavoro quotidiano;  

• incoraggiando la fiducia reciproca ed il rispetto;  

• assicurando che venga sviluppata una cultura di stimolo, di identificazione, di pianificazione 

e di implementazione dell'innovazione;  

• stimolando e promuovendo attività di formazione e di miglioramento;  

• fornendo feedback e discutendo con il personale delle performance dell'organizzazione  

Promozione e mantenimento di rapporti con il livello politico e gli altri portatori d'interesse  

• mantenendo regolari e proattive relazioni con le autorità territoriali;  

• ricercando consapevolezza e riconoscimento pubblico per l'organizzazione;  

• costruendo un'immagine positiva dell'organizzazione.  

Sviluppo, revisione e aggiornamento di Politiche e Strategie  



• coinvolgendo i portatori d'interesse nel processo di sviluppo, rivisitazione e aggiornamento 

di strategie e piani e dando priorità per i loro bisogni e aspettative;  

• bilanciando compiti e risorse;  

• valutando gli impegni esistenti in termini di risultato e di successo conseguito;  

• verificando il raggiungimento degli obiettivi a tutti i livelli e, se necessario, aggiustando 

strategie e piani;  

• valutando la necessità di riorganizzare e migliorare strategie e metodi, implementando 

politiche e strategie attraverso accordi e individuazione di priorità;  

• stabilendo sequenze temporali e strutture organizzative;  

• sviluppando canali di comunicazione interni per divulgare obiettivi, piani e compiti. 

 

Nei Documenti costitutivi della scuola è stata delineata l’identità dell’Istituto:  

• Piano dell’offerta formativa 2022 e PTOF triennale 2022/25 

• Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV)  

• Piano Di Miglioramento  

• Piano annuale delle Attività Funzionali all’insegnamento  

• Contratto integrativo di Istituto  

• Piano del lavoro del personale ATA  

• Piano di formazione per il personale docente e ATA  

• Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la 

corretta gestione della vita scolastica.  

 

In questi documenti sono definite le finalità istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Pimonte 

(la mission e la vision, l’organigramma e il funzionigramma, le risorse umane, strumentali ed 

economiche presenti, le azioni prioritarie utili al miglioramento della scuola, la composizione del 

personale docente all’interno dei tre segmenti scolastici ecc….)  

Si rimanda pertanto per ogni utile approfondimento, alla lettura dei documenti pubblicati sul sito della 

scuola.  

La gestione delle risorse finanziarie emerge da due documenti sostanziali: il Programma 

Annuale e il Conto Consuntivo, entrambi riconducibili ad un esercizio finanziario corrispondente 

all’anno solare e non a quello scolastico. 

Anche questi documenti vengono pubblicati sul sito web della scuola. 

 

Classi di passaggio ed esami conclusivi del primo ciclo  

Sono state realizzate tutte le regolari procedure che accompagnano le attività di raccordo 

interno e la formazione delle future classi prime. I colloqui conoscitivi con le insegnanti e con le 

famiglie si sono regolarmente svolti ancora a distanza attivando le procedure già note ai genitori 

attraverso il registro elettronico Axios. 

Il progetto d’istituto legato alla tematica comune “Il Paese che vorrei” è stato di raccordo, si 

è svolto in presenza ed è stato particolarmente curato per tutti gli ordini di scuola.  

Gli Esami di stato, conclusivi del primo ciclo, si sono svolti in presenza. Gli esiti sono stati 

positivi. Gli alunni hanno svolto due prove scritte e il colloquio utilizzando le tematiche affrontate 

durante l’a.s. nell’ambito dell’Educazione civica e del progetto d’istituto “Il Paese che vorrei” dando 

prova di senso di responsabilità e momenti di riflessioni personali. 

 

Verifica attuazione del PTOF - Direzione e coordinamento  

La funzione di direzione e coordinamento delle attività didattico-formative previste nel PTOF è 

stata realizzata attraverso una serie di azioni concrete che sono state portate avanti nonostante il 

perdurare di momenti di criticità per motivi epidemiologici:  



• riunioni formali e informali con le diverse Figure di Sistema, finalizzate a scelte decisionali 

trasparenti e condivise con l’intera comunità scolastica e professionale;  

• l’esame, guidato dallo staff della Dirigente Scolastica, dalle funzioni strumentali, dai 

responsabili di plesso, dai docenti responsabili dei progetti si è soffermato sul percorso 

attuato, sulle modalità impiegate, sugli obiettivi acquisiti e sulle criticità rilevate ed ha 

condotto ai risultati riportati di seguito;  

• coinvolgimento degli OO.CC. – ciascuno per quanto di propria competenza – per le 

necessarie delibere sugli aspetti di natura didattica e/o organizzativa inerenti progetti di 

Ampliamento Offerta Formativa, progetti di Formazione, richieste di finanziamenti, 

proposte di collaborazione, adesione a Reti;  

• comunicazioni interne ed esterne, diffuse sul sito e attraverso il registro elettronico;  

• rapporti con altre istituzioni scolastiche, con il territorio, le Agenzie formative, gli Enti 

Locali (per l’Orientamento in Uscita, per la realizzazione di attività formative attinenti gli 

obiettivi del PdM e i bisogni formativi dei docenti); 

• predisposizione di tutte le condizioni, organizzative e di gestione, nonché finanziarie, per 

assicurare la piena realizzazione delle attività. 

I percorsi di miglioramento sono stati intrapresi operando in una duplice direzione:  

• assicurare una logica continuità delle azioni già poste in essere nel precedente anno scolastico; 

• esplorare e percorrere nuove piste di miglioramento in riferimento alle varie aree di processo 

e ai relativi obiettivi. 

In particolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi di processo delineati nel Piano di 

Miglioramento:  

• Implementazione dell’efficacia delle procedure valutative in termini di coerenza, affidabilità 

ed oggettività; 

• Elaborazione di una progettazione curricolare per unità di apprendimento interdisciplinari e 

strutturate per competenze trasversali. 

 

Azione didattico-educativa dell’Istituto  

Tenuto conto del contesto di riferimento descritto nel RAV, nonché dei percorsi e delle 

innovazioni in atto, l’attenzione è stata volta alla condivisione di percorsi tanto didattici quanto 

educativi, la progettazione didattica nelle classi è stata realizzata sulla base delle programmazioni 

disciplinari di Dipartimento e dei singoli docenti, sulla base del Curricolo verticale d’istituto.  

Monitorata e condivisa con le famiglie nelle riunioni dei consigli di classe e interclasse, essa 

si è caratterizzata per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle 

motivazioni “concrete” dei discenti. Partendo da tale assunto, gli interventi didattico-educativi sono 

stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di fare emergere, in 

ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti. Attività impostate con didattica 

laboratoriale, in gruppo cooperativo, tutoring, ricerca-azione, sono state per lo più le strategie 

didattico-metodologiche utilizzate dai docenti per favorire il processo di apprendimento.  

Le tecnologie (LIM, tablet, notebook e internet), presenti in tutte le classi, hanno offerto un 

efficace e validissimo apporto all’azione didattica dell’insegnante.  

Grazie anche alle ore di organizzate in compresenza sono state predisposte attività specifiche 

in orario curricolare da parte dei titolari delle discipline interessate e del potenziamento sia per la sc. 

Primaria che per la sc. Secondaria. Non è mancata la progettazione di interventi formativi volti al 

consolidamento e l’arricchimento di conoscenze e abilità, a valorizzare le “eccellenze” e a dar voce 

ad attitudini e vocazioni. Per la realizzazione di tali interventi si è fatto ricorso ai docenti curricolari 

e del potenziamento. Nella sc. Primaria, gli interventi si sono svolti essenzialmente in compresenza 

in orario curricolare, nella Scuola Secondaria di primo grado, sia in orario curricolare, sia in extra 

curricolare.  

L’esperienza sviluppata attraverso la didattica digitale integrata e l’utilizzo del web hanno 

inoltre consentito la realizzazione di attività con gruppi di lavoro virtuali e compiti di realtà, come la 



creazione di siti web inerenti alla tematica d’istituto, favorendo in tal modo il consolidamento delle 

competenze digitali e il loro uso in modo maggiormente consapevole. 

Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali 

l’Istituto, favorito anche dall’organico di sostegno e di potenziamento, ha posto in essere interventi 

specifici e mirati ai singoli casi e mantenuto contatti con le famiglie, come previsto dal PI (Piano per 

l’inclusione).  

Sempre nell’ambito di bisogni formativi specifici, data l’iscrizione nel mese di marzo di alunni 

di nazionalità ucraina, inseriti nella sc. dell’infanzia e nella sc. primaria è stato aggiornato il 

“Protocollo d’accoglienza degli alunni stranieri”, un documento volto a facilitare e sostenere il 

processo di inserimento scolastico degli alunni di cittadinanza non italiana: studenti NeoArrivati in 

Italia (NAI). Si tratta di uno strumento condiviso, elaborato dalla Dirigente Scolastica, dalle docenti 

Funzioni Strumentali dell’Area PTOF, Area Inclusione, Area Continuità, Docenti collaboratori della 

DS, deliberato dal Collegio dei docenti e inserito nel PTOF. Al suo interno sono definiti i ruoli degli 

operatori scolastici, vengono tracciate le possibili fasi di accoglienza e proposte attività finalizzate 

non solo all’apprendimento della lingua italiana, ma anche all’inclusione in senso scolastico e sociale. 

Nella stesura del protocollo sono stati tenuti in considerazione i principi formativi e le finalità 

espressi dal P.T.O.F. e le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili nel nostro Istituto e messe 

a disposizione dal territorio 

Molto significativo è stata la realizzazione del progetto PON FSE “Apprendimento e 

socialità” finalizzato ad interventi per il successo scolastico degli studenti, grazie al quale la scuola 

ha usufruito di finanziamenti europei finalizzati all’attuazione di moduli laboratoriali rivolti agli 

alunni della SP e della SSPG offrendo loro opportunità socializzanti, creative, di consolidamento 

delle competenze di base e di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica. La proposta ha 

favorito un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze di 

base attraverso nuovi approcci e modelli di insegnamento/ apprendimento, ed hanno reso gli alunni 

protagonisti del processo formativo. 

Particolarmente rilevante ha assunto il ruolo dell’orchestra delle classi ad orientamento 

musicale e la costituzione della Street band d’istituto, nel sostenere la motivazione all’impegno, alla 

scoperta di talenti e attitudini individuali degli alunni della sc. secondaria di primo grado che hanno 

favorito lo sviluppo di una maggiore fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. I concerti realizzati 

nel periodo natalizio e in conclusione dell’anno scolastico, hanno rappresentato momenti 

emotivamente coinvolgenti non solo per gli alunni protagonisti ma anche per i familiari e i docenti di 

classe. 

 

Progetti 

• Grazie a specifici finanziamenti ministeriali, si è attivato anche quest’anno scolastico un 

servizio di supporto psicologico gratuito in presenza attraverso uno sportello di ascolto, 

per alunni, famiglie e personale. Il progetto “Sportello Benessere 3” gestito dal dott. Lauritano 

Domenico Gerardo, psicologo e psicoterapeuta, ha rappresentato uno spazio molto efficace in 

cui è stato possibile condividere preoccupazioni, difficoltà ed individuare assieme soluzioni, 

un momento da dedicare al proprio benessere psicologico, in un’atmosfera accogliente e non 

giudicante, a supporto di alunni, famiglie e personale scolastico nella gestione ogni tipo di 

disagio e stati d’ansia dovuti all’emergenza sanitaria. Il coordinamento dello sportello è stato 

gestito con precisione ed efficacia dalla docente Spina Speranza e dall’ex docente in pensione 

Nastro Alba, su base volontaria. 

• Progetto Inclusione. Gli interventi di assistenza educativa sono stati integrati con l’attività 

delle classi e del sostegno. Il coordinamento è stato seguito dalla docente Funzione 

Strumentale specifica, l’insegnante Saggese Rosa. 

• Durante la settimana dell’orientamento, coordinata efficacemente dalla Funzione 

Strumentale preposta, la docente La Banca Maria, sono stati organizzati incontri sia in 



presenza che a distanza di presentazione con gli istituti secondari del territorio e gli alunni 

delle classi 3^ della SSPG del nostro Istituto. 

• Progetto d’Istituto “Il Paese che vorrei“ con la realizzazione di UDL pluridisciplinare che 

hanno coinvolto gli alunni dell’infanzia, sc. primaria e secondaria di I grado del nostro istituto 

con tematiche legate all’educazione civica. Gli alunni guidati e stimolati dai loro docenti, 

hanno realizzato prodotti e lavori di gruppo cartacei e multimediali, espressione della loro 

creatività. 

 

Dematerializzazione  

Alle procedute già in atto da alcuni anni che hanno reso possibile una maggiore 

comunicazione tra plessi e tra scuola e genitori, quali il registro elettronico e la caratterizzazione del 

sito istituzionale quale strumento di trasparenza e collaborazione, si è aggiunta la piena attuazione 

delle procedure di dematerializzazione amministrativa tramite:  

• la segreteria digitale (piattaforma Axios);  

• la pubblicazione di tutta la documentazione e le comunicazioni sul sito d’istituto e attraverso 

la segreteria digitale 

• concetto di accesso civico agli atti amministrativi previsto dalla normativa vigente;  

• l’invio delle comunicazioni ai docenti in forma digitale;  

• la pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le principali notizie di interesse per i genitori, 

per il personale ATA e docente; 

• la pubblicazione degli avvisi per i genitori sul registro elettronico anche per la scuola 

dell’infanzia; 

• la graduale riduzione di ogni produzione cartacea;  

• l’implementazione di tutte le misure previste dalla recente normativa europea sulla sicurezza 

dei dati. 

 

Piano di formazione 

Il Piano di Formazione Triennale è stato attuato sulla base degli obiettivi previsti dal Piano di 

miglioramento (PdM) e sarà aggiornato il prossimo anno scolastico in base alle priorità emerse, per 

individuare azioni volte all’incremento degli esiti di apprendimento. 

I docenti dell’istituto hanno aderito a diverse Unità formative (UF) organizzate e gestite 

dall’istituto in modalità on line e/o attraverso webinar, anche in collaborazione con associazioni 

accreditate e con l’ambito 22. Il team digitale ha fornito costante supporto anche individuale ai 

docenti e ai gruppi di lavoro. Il coordinamento è stato gestito in modo appropriato dalla Funzione 

strumentale, prof.ssa Scardigno Laura, che ne ha curato il monitoraggio e la valutazione finale 

attraverso questionari specifici.  

 

• Caffè digitali - PNSD AD e Team Digitale 

• Sistema integrato 0-6 anni Dlgs 65/2017 

(docenti della scuola dell’infanzia) 

Ambito 22 - “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

•  Azioni Connesse all’implemantazione 

delle azioni previste dal Piano Nazionale 

“Rigenerazione Scuola” 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• Dall’autovalutazione alla 
Rendicontazione Sociale 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• Progettare azioni didattiche con le STEM Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• Metodologie per l’insegnamento della 

lingua inglese 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• La valutazione degli apprendimenti Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 



scuola primaria scuola polo ambito 22” 

• Motivare gli studenti all’apprendimento 

attraverso il problem finding 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• Coding e pensiero computazionale corso 

base 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

• Formazione in servizio del personale 

docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità” ai sensi del comma 961, art 

1 della legge 30/12/2020, n° 178 – dm 188 

del 21/06/2021 

Ambito 22 – “Corsi di formazione docenti 

scuola polo ambito 22” 

 

Valutazione  

Durante lo svolgimento di quest’anno scolastico, attraverso il coordinamento della prof.ssa 

Amodio Giuseppina, FS dell’area Autovalutazione, la scuola ha svolto rilevazioni e monitoraggi 

periodici. I dati e le esperienze raccolte sono ampliate e inserite nel processo di autovalutazione di 

Istituto per la riformulazione del RAV. Il tutto in una logica di innovazione e miglioramento 

dell’offerta formativa, da perseguire anche nel corso del prossimo anno scolastico.  

Quest’anno scolastico i docenti del gruppo di lavoro di valutazione di scuola primaria, ha 

completato il lavoro di ridefinizione degli obiettivi di apprendimento disciplinari distinti per classi e 

l’elaborazione di giudizi descrittivi. Iniziali, in itinere e finali. Il lavoro concluso è stato condiviso da 

tutti i docenti della primaria e inserito come allegato al Protocollo di valutazione d’istituto. 

 

Rapporti con le famiglie 

I colloqui scuola/famiglia si sono svolti a distanza attraverso il sistema di prenotazione del 

registro elettronico (RE) a cui i genitori potevano accedere con le password in loro possesso. 

Su richiesta dei genitori e/o dei docenti si sono svolti sia scambi comunicativi di gruppo sia  

colloqui individuali volti ad approfondire la conoscenza degli alunni e a risolvere problemi di ordine 

educativo-formativo. La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note 

informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite degli studenti o dei genitori 

rappresentanti di classe. La scuola si è dimostrata sempre disponibile all’ascolto e alla risoluzione di 

problemi, imprevisti o imprevedibili, anche attraverso l’intervento della Dirigente scolastica. In 

generale, le famiglie si sono mostrate molto collaborative per le iniziative assunte dalla scuola.  

La quasi totalità dei genitori, è stata molto partecipativa, collaborativa e attenta, in sintonia 

con gli indirizzi operativi della scuola, solo un esiguo numero ha mostrato una superficiale 

partecipazione sia verso le attività scolastiche sia nei confronti delle indicazioni date dalla scuola. 

 

L’attività negoziale 

L’azione dirigenziale, relativamente all’attività negoziale, si è svolta per l’acquisto di beni e/o 

per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico nonché la 

realizzazione di specifici Progetti relativi a fondi Nazionali, al PNSD e ai PON FESR “Digital board, 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e “Cablaggio, Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” inseriti nel Programma Annuale e approvati dal Consiglio di 

Istituto, caratterizzati in particolar modo dall’emergenza epidemiologica, quali l’acquisto di device, 

di mascherine di protezione, di DPI, detergenti di pulizia e igienizzazione, materiali vari per garantire 

la sicurezza e l’igiene durante lo svolgimento delle lezioni e gli Esami di Stato, di strumentazioni 

tecnologiche, reti  locali, cablate e wireless. 

I rapporti intrecciati, inoltre, con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU d’istituto), non 

confinata solo all’impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti 

professionali ed etici, in applicazione delle norme nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

 

 



Organico aggiuntivo personale ATA 

Anche quest’a,s, 2021/22 grazie a fondi specifici, relativi D.L. 73/2021 (art. 58-ter e-quarter 

) “Misure urgenti per la Scuola” 58-ter e-quarter,  si è usufruito di un Organico aggiuntivo 

Emergenza Covid-19, con un n.ro di 9 collaboratori scolastici, individuati tramite graduatoria, da 

assegnare a ciascun settore per plesso e sede, in affiancamento al personale già presente, per rafforzare 

le necessarie azioni di pulizia, igienizzazione e sanificazione degli spazi e degli arredi ai fini 

dell'emergenza epidemiologica e di sorveglianza del regolare flusso di alunni, genitori, operatori e 

fornitori, garantendo il rispetto delle misure previste dalle norme e dal regolamento d’istituto.  

 

Sicurezza  

Per la gestione della sicurezza, l’attenzione è stata ancora prioritaria. Con la collaborazione 

del RSPP, ing. De Rosa Gaetano, sono stati ottemperati tutti gli adempimenti necessari, come indicati 

dalla normativa vigente e dalle diverse e periodiche disposizioni Ministeriali, del CTS, della regione 

Campania e dell’ASL inerenti il COVID e la sicurezza in generale ai sensi del Dlgs 81/2008.  

Tutti i plessi sono stati forniti di informative aggiornate, indicazioni e segnaletiche specifiche, 

di dispostivi di sicurezza, di adeguati materiali e strumenti di pulizia, igienizzazione e sanificazione.  

Sono stati confermati il referente Covid d’istituto e i responsabili Covid per ogni plesso e 

segmento scolastico adeguatamente formati. 

E’ stato confermato sul sito web il Protocollo di emergenza da COVID in cui sono state fornite 

agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale non docente, ciascuno per il proprio ambito di 

competenza, tutte le procedure e i comportamenti da seguire di prevenzione e sicurezza. 

Sono state regolarmente effettuate le rilevazioni settimanali: 

• tramite piattaforma SIDI richieste dal Ministero relativo all’andamento dell’emergenza da 

COVID-19 degli alunni e personale della scuola con i relativi familiari; 

• tramite piattaforma SIDI, il controllo dello stato vaccinale del personale docente e ATA e del 

possesso della certificazione verde (Green pass) per poter consentire l’accesso ai locali 

scolastici. 

Sono stati costantemente tenuti rapporti e contatti con l’ASL Napoli 3 sud per il monitoraggio 

giornaliero dei contagi degli alunni e del personale.  

Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell’Istituto scolastico e 

migliorarne lo status, si segnalano:  

• formazione specifica del personale docente e Ata, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni;  

• aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale;  

• riunione periodica con la RSPP e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi 

all’Ente locale;  

• richieste interventi all’Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o 

rilevati dalla Dirigenza.  

In tutti i plessi e sede centrale sono state effettuate prove di evacuazione.  

 

Conclusioni 

Desidero rivolgere a tutta la comunità scolastica, alunni, docenti, personale ATA, famiglie, 

un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con competenza e professionalità e per i risultati 

conseguiti.  

Non tutto è stato semplice. Ci sono stati momenti difficili e faticosi. È stato necessario 

intervenire con maggiore energia e determinazione laddove occorreva orientare passaggi complessi 

che non sempre trovano la risposta operativa negli enti di riferimenti (ASL, USR). Ringrazio in modo 

particolare il mio staff e tutto il personale amministrativo, i coordinatori di classe, i docenti referenti 

di interclasse e i docenti referenti di area, che mi hanno affiancata costantemente nel portare a termine 

questo difficile e incredibile anno scolastico e perché hanno risposto prontamente e con fiducia alle 

mie richieste e alle necessità che di volta in volta si sono presentate.  



Ringrazio in modo particolare la DSGA, sig.ra Cuomo Carmela, sempre al mio fianco, che 

con la sua professionalità è riuscita a portare avanti l’enorme carico di lavoro ed è riuscita con grande 

fatica personale e serietà professionale a seguire i settori di sua competenza.  

Un sentito grazie anche al personale amministrativo che, consapevole dell’enorme e sempre 

più complesso impegno lavorativo, ha collaborato per offrire il miglior servizio possibile. 

Il mio grazie va anche ai collaboratori scolastici che si sono sempre resi disponibili in ogni 

occasione e che hanno fatto del loro meglio per gestire ogni problematica.  

Un ringraziamento anche ai miei due validissimi collaboratori, alle referenti di plesso, ai 

docenti Funzioni Strumentali, ai coordinatori di Dipartimento, a tutti i responsabili delle attività 

progettuali, per la professionalità, la disponibilità e la pazienza con cui hanno sempre affrontato ogni 

problema e per la collaborazione offerta in ogni occasione.  

Va anche sottolineata la partecipazione e disponibilità dei genitori eletti negli organi collegiali 

e di quelli eletti nel Consiglio d’istituto, per l’apertura al dialogo e al confronto che hanno permesso 

di confrontarci e costruire insieme, in un clima di grande serenità e rispetto reciproco. 

Un ringraziamento va a tutto il team digitale per aver messo in campo un’azione efficace e di 

supporto costante alla scuola, al personale, agli alunni, alle famiglie, agli organi collegiali, fornendo 

assistenza continua e sostegno positivo. Tutto il team ha lavorato ininterrottamente nel periodo di 

DID, supportando e guidando la difficile sfida di fronte alla quale la scuola è stata posta; supportando 

inoltre l’aggiornamento e l’auto-aggiornamento del personale docente, fornendo aiuto diretto e guida 

all’uso di dispositivi e piattaforme. 

Concludo affermando che l’Istituto comprensivo “Paride Del Pozzo”, può ritenersi 

solidamente costituito e in grado di imporsi sul territorio con la forza e lo slancio delle idee e 

competenze proprie delle risorse umane che lo hanno costituito e fatto crescere. 

L’auspicio è che nel futuro si accresca la volontà di collaborare per alimentare e mantenere 

un clima di lavoro positivo e partecipativo, libero da resistenze e turbolenze, necessario sia per il 

benessere generale sia per l’apprezzamento e il consolidamento dei risultati scolastici nel tempo.  

Porgo a tutti voi è un saluto veramente sincero e profondo, non solo istituzionale, di fine anno 

scolastico.  

Buone Vacanze a tutti !!!! 

 

 

La Dirigente Scolastica 
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