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PREMESSA 

A conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, per poter garantire la più ampia informazione e un 
efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli Organi della istituzione scolastica (art.25 
bis DL. 29/93 - art.25 DL 165/2001), il Dirigente Scolastico redige una relazione per render conto 
dell’attività svolta dalla scuola sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 
organizzativa e amministrativa in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze 
informative dei propri portatori di interesse. 
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 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. 
Si rende conto della propria azione per sostenere la relazione di fiducia e il dialogo permanente con 
le famiglie e altri portatori di interesse, si rappresenta in un quadro unitario il rapporto tra la visione 
politica, gli obiettivi, l’impiego delle risorse e i risultati ottenuti per far conoscere e dar modo agli 
utenti di formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua 
missione istituzionale e il suo mandato nel rispetto delle leggi dello Stato. 
Nonostante anche il presente anno scolastico sia stato caratterizzato da protocolli di sicurezza e 
periodi per tutte o per alcune classi di didattica a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica 
COVID 19, tuttavia l’istituto ha continuato a perseguire le linee di indirizzo della scuola previste 
nel PTOF dell’istituto supportando personale, famiglie e alunni con attività talvolta rimodulate e 
con acquisti specifici per venire incontro alle esigenze didattico e organizzative dell’istituto. 

LINEE DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA 
FINALITÀ	  DELLA	  SCUOLA	  
L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” ritiene che la scuola sia un centro di 
promozione culturale, che ha il compito di educare al rispetto di sé, degli altri e di favorire 
l’esperienza costruttiva della legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini. È altresì 
consapevole dell’unicità di ogni individuo e si impegna a valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a 
realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le potenzialità di 
ognuno e rispondendo ai bisogni degli alunni fin dai primi anni di vita scolastica per rendere più 
agevole il loro percorso di crescita, superare le difficoltà e migliorare le competenze. 
Le finalità che persegue l’istituto, comuni a tutti e tre gli ordini di scuola, sono legate alla 
maturazione di: 





•   Identità, che impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, 
di autostima e di equilibrio affettivo; 

•   Autonomia, inteso come percorso già intrapreso in ambito familiare che si sviluppa 
all’interno della scuola, a cui è assegnato il compito di orientare l’alunno per poter compiere 
scelte autonome in ambienti e contesti diversi; 

•   Competenze, attraverso l’incentivazione di occasioni per far emergere le potenzialità di 
sviluppo di ciascuno, la valorizzazione di conoscenze e vissuti individuali e la proposta di 
attività educative e didattiche stimolanti; 

•   Cittadinanza attiva, grazie alla condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la 
società in cui viviamo. 

 
In considerazione di quanto scritto in precedenza, l’azione didattico-educativa effettuata dall’istituto 
è volta ad offrire occasioni che consentano agli alunni di star bene a scuola, facendo acquisire loro 
abilità e conoscenze che consentono alle capacità individuali di ciascuno di tradursi in competenze 
praticate nel contesto di vita quotidiano orientate alo sviluppo integrale della persona. 

La visione che si persegue è quella di una scuola che sia un ambiente significativo di apprendimento 
dove si impara facendo, si fa esperienza delle regole di convivenza civile, si impara globalmente 
non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, 
spazi, modalità organizzative, strategie educative. Una scuola attenta ad arginare la dispersione 
scolastica materiale, ma anche intellettuale e motivazionale. Una scuola dove si promuove il 
benessere integrale dell’alunno, dove ciascuno concorre al benessere di tutti e c’è senso di 
appartenenza al territorio locale, nazionale, mondiale. 

L’azione del personale scolastico è volta perciò ad educare gli alunni attraverso l’istruzione. In tal 
modo si perseguono e si condividono i valori 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 al rispetto delle leggi dello Stato: la democrazia, la partecipazione, la 
cittadinanza attiva, la comunità, l'inclusione, l'accoglienza. 

STRATEGIE	  
Per perseguire le finalità e favorire gli interventi educativi e formativi il Dirigente scolastico: 

§   Sviluppa strutture organizzative e processi coerenti; 
§   Definisce ruoli e funzioni del personale; 
§   Definisce funzioni, responsabilità, obiettivi e margini di autonomia; 
§   Stabilisce un sistema di gestione delle informazioni con audit interno e verifiche periodiche; 
§   Stabilisce appropriati schemi per i progetti e per il lavoro di gruppo e un sistema per la 

misurazione degli obiettivi operativi e delle performance. 

SCELTE	  DI	  ISTITUTO	  
L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” fa propri i principi fondamentali 
degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana secondo cui ogni forma di insegnamento è ispirata 
ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione. 
La scuola, inoltre, favorisce, attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli 
Organi Collegiali, l'interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell'educazione dei 
bambini, e con la più vasta comunità sociale in una dimensione europea. 

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Di seguito si rendiconta per le singole voci una sintesi sulla direzione e il coordinamento 
dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa. 



RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

L’istituto ha intessuto diversi rapporti con altri istituti presenti sul territorio di Catania ma anche dei 
territori viciniori sia per curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei 
momenti di passaggio da un ordine scolastico all’altro sia in un’ottica di diffusione delle buone 
pratiche e di ottimizzazione delle risorse a disposizione. 
L’Istituto Comprensivo Statale ha: 

•   Gestito, in qualità di scuola polo per gli aspetti amministrativi e per la formazione la rete 
“C.R.E.A.R.E.” relativa alle scuole afferenti all’Ambito X di Ct, gli aspetti amministrativi 
della rete, la gestione degli assistenti tecnici assegnati alle scuole del I ciclo dell’Ambito X, 
programmato e realizzato diversi corsi rivolti al personale scolastico dell’Ambito X e, nello 
specifico: 4 corsi per i collaboratori scolastici per l’assistenza agli alunni disabili, 4 corsi 
rivolti ai docenti neoassunti e/o con passaggio di ruolo, 5 corsi rivolti ai docenti referenti di 
educazione civica, 8 corsi sulla DAD rivolti ai docenti, 8 corsi su salute, sicurezza e privacy 
i ambito scolastico rivolti a docenti; 

•   Partecipato alle riunioni e alle attività previste dall’Osservatorio d’area contro la dispersione 
scolastica n° 3 di Ct; 

•   Partecipato alla rete “Polo intercultura” gestita dall’IC “Fontanarossa” di Catania per la 
formazione di docenti e alunni su tematiche relative all’intercultura e alla sostenibilità e la 
partecipazione di alunni ad attività laboratoriali sulla sostenibilità. 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Per	  favorire	  la	  continuità	  didattica	  e	  progettuale	  tra	  i	  docenti	  dei	  diversi	  ordini	  e	  sostenere	  un	  
passaggio	  sereno	  degli	  alunni	  da	  un	  ordine	  all’altro	  sono	  stati	  previsti:	  

•   Commissioni di lavoro formati da almeno due docenti per ogni ordine; 
•   attività laboratori ali rivolte agli alunni con docenti del proprio ordine e dell’ordine 

successivo, 
•   partecipazione ad attività proposte all’interno di reti e/o protocolli di intese o relative a 

rendicontazione sociale con gruppi di alunni di ordine diverso. 

Scuola	  secondaria	  di	  II	  grado-‐‑secondaria	  di	  I	  grado	  
Durante il presente anno scolastico sono stati realizzati: 

•   Attività di orientamento formativo e lavorativo gestite dal referente per l’orientamento 
dell’istituto e rivolte agli alunni di classi seconda e terza; 

•   Attività di orientamento delle abilità e vocazione degli alunni delle classi seconde e terze 
realizzate all’interno del progetto “C’entro anch’io” gestito dalla Cooperativa sociale “Il 
nodo”; 

•   Attività di orientamento delle abilità e delle vocazioni degli alunni delle classi seconde e 
terze realizzate da “Eris”. 

Scuola	  primaria-‐‑secondaria	  di	  I	  grado.	  
Durante il presente anno scolastico sono stati effettuati: 

•   3 incontri della commissione continuità per scambiarsi informazioni sugli alunni al fine di 
supportare la formazione delle classi. 

Scuola	  dell’infanzia-‐‑primaria.	  
Sono stati effettuati: 

•   Attività rivolte agli alunni di anni cinque frequentanti la scuola dell’infanzia e realizzati dai 
docenti della scuola primaria; 



•   Open day rivolto ai genitori per far conoscere i docenti, le strutture e la proposta formativa 
della scuola. 

PROTOCOLLI D’INTESA, CONVENZIONI, ACCORDI 

Durante il presente anno scolastico sono stati firmati i seguenti protocolli di Intesa, convenzioni e 
accordi: 

1)   Protocolli d’intesa con diverse associazioni sportive per il comodato d’uso della palestra 
della Centrale e del plesso “Quasimodo”; 

2)   Protocollo d’intesa con il CONI per la realizzazione di attività sportive gratuite rivolte agli 
alunni della primaria e secondaria di I grado; 

3)   Convenzione con il Trinity per la realizzazione degli esami di certificazione della lingua 
inglese; 

4)   Rinnovo accordo di rete con diversi istituti comprensivi e di istruzione secondaria, 
associazioni e cooperative per adesione al “Polo d’intercultura”; 

5)   Accordo di rete con diverse istituzioni scolastiche della Sicilia per la realizzazione del Piano 
di Formazione per referenti di educazione civica; 

6)   Accordo di rete “Rete Green” con diverse istituzioni scolastiche della provincia di Catania 
per azioni educazione alla sostenibilità ambientale; 

7)   Accordo di rete alla “Rete delle scuole siciliane per la diffusione delle lingue e cultura 
cinese” per la diffusione di iniziative e attività relative alla lingua e cultura cinese; 

8)   Rinnovo accordo di rete con diversi istituti comprensivi e di istruzione secondaria per la 
continuazione delle attività previste dalla rete “Ma.C.Ro.”. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha fortificato il rapporto articolato con il territorio, con 
l’amministrazione comunale e con le altre istituzioni presenti nel territorio. 
Comune 
Nell’ambito delle attività proposte dal Comune di Catania, l’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” 
aveva aderito a diversi progetti ed attività proposti sia dalla Direzione Politiche Sociali e per La 
Famiglia che dalla Direzione pubblica istruzione-sport-pari opportunità che dalle sezioni: 

•   Cultura e tradizioni siciliane; 
•   Didattica sportiva; 
•   storico monumentale; 

I progetti che sono stati conclusi o almeno avviati, sono stati nello specifico: 
1)   Progetto “Forchetta scarpetta” (1 classe III e 4 classi IV scuola primaria); 
2)   Progetto “Il bullismo” (2 classi V della scuola primaria); 
3)   Progetto “salute orale” (1 classe III e i classe V della scuola primaria); 
4)   Progetto “Produzione creativa delle maschere di carnevale” (2 classi II scuola primaria); 

Associazioni del territorio 

L’Istituto Comprensivo “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha collaborato con diverse associazioni di 
quartiere, alcune delle quali sono state integrate nella Rete Operativa di Quartiere, di cui la scuola è 
capofila, per unire in sinergia le forze operanti nel quartiere e lavorare assieme per la riduzione 
della dispersione scolastica e favorire il successo formativo. 
Nello specifico l’Istituto ha collaborato con: 

•   La parrocchia di San Giovanni Battista; 
•   La Confraternita di San Giovanni Battista; 
•   L’associazione culturale L’Elastico; 



•   L’associazione culturale Solarium; 
•   L’associazione Laici Canossiani; 
•   La Caritas; 
•   La Cooperativa sociale Prospettiva; 
•   L’associazione Punto Luce – Save the children; 
•   Guardie ambientali. 

INIZIATIVE PROPOSTE DALL’ESTERNO, CONCORSI, ATTESTAZIONI, ARTICOLI 

La scuola ha partecipato a diverse iniziative proposte da enti esterni tra cui: 
1)   Affy fiuta pericolo: attività rivolte a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, partecipazione 

alla manifestazione conclusiva che si è svolta in modalità a distanza; 
2)   Libriamoci: partecipazione alla settimana della lettura proposta dal MIUR con attività di 

promozione alla lettura rivolte agli alunni della primaria e realizzate dalle lettrici volontarie 
di Nati per Leggere e incontri con scrittori rivolti agli alunni della secondaria di I grado; 

3)   Io leggo perché: partecipazione alle attività promosse dal MIUR con attività di promozione 
alla lettura rivolte agli alunni della secondaria di I grado; 

4)   Il Maggio dei libri: partecipazione alle attività proposte dal MIUR con attività di 
promozione rivolte agli alunni di tutti e tre gli ordini (incontri con autori, consigli di lettura, 
concorso letterario, incontri di lettura); 

5)   Leggimi ancora: partecipazione alle attività di promozione della lettura promosso dalla 
Giunti editori e rivolto a tutte le classi della scuola primaria; 

6)   L’ora del coding: partecipazione alle attività proposte dal Ministero per la settimana del 
coding da parte delle classi della scuola primaria e della secondaria di I grado; 

7)   Programma il Futuro: partecipazione alle attività di sviluppo del pensiero computazionale 
proposte dal MIUR e rivolte a tutte le classi prime della secondaria di I grado; 

8)   Pandemia e Ambiente: attività di educazione al rispetto dell’ambiente promosso 
dall’Università degli studi di Catania CUTGANA; 

9)   Incontro di approfondimento presso l’istituto nazionale d Geofisica e Vulcanologia di 
Catania: attività di approfondimento per esplorare i fenomeni cob approccio scientifico per 
lo sviluppo delle competenze di matematica, scienze e tecnologia rivolto agli alunni delle 
classi terze della secondaria di I grado; 

10)  Amo ciò che mangio: partecipazione di tutte le sezioni dell’infanzia e 2 classi III della 
scuola primaria al progetto promosso da parmigiano reggiano con visione di filmati, attività 
interdisciplinari, kahoot e degustazione di formaggi; 

11)  Living Peace: realizzazione della Giornata dell’abbraccio della pace con attività laboratoriali 
e creazione di video rivolta a tutti gli alunni dei tre ordini di scuola, progettazione e 
realizzazione di diversi video; 

12)  Let’s cure the Planet: partecipazione alla conferenza europea dei giovani. 

13)  Frutta nelle scuole: distribuzione di frutta e verdura fresca porzionata e non agli alunni della 
scuola primaria; 

14)  Polizia di Stato: distribuzione del diario della polizia di Stato agli alunni delle classi IV e V 
prmaria; 

15)  Special games: partecipazione ai giochi speciali da parte degli alunni della scuola secondaria 
di I grado; 



16)  Il mio impegno per l’ambiente: collaborazione con Lega Ambiente e realizzazione di un 
concorso interno; 

17)  Noi come cittadini, noi come popolo: partecipazione all’assemblea grande dell’educazione 
civica; 

18)  INGV: partecipazione al concorso indetto dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia 
da parte di due classi della scuola primaria; 

19)  Etnabook festival: partecipazione al concorso con elaborati personali da parte di dutti gli 
alunni della scuola secondaria di I grado; 

20)  Parla wiki: partecipazione al concorso indetto dal MIUR. 
La scuola ha ricevuto le seguenti attestazioni: 

Ø   Menzione speciale per il corto partecipante alla manifestazione “Piccoli registi cercasi 
per la legalità; 

Ø   7 posto categoria S1  Giochi matematici del Mediterraneo per un’alunna. 

La scuola ha partecipato ai seguenti concorsi: 

1)   Via dei corti: partecipazione con un cortometraggio; 
2)   Piccoli registi cercasi per la legalità: partecipazione con un cortometraggio  ; 
3)   Giochi matematici del Mediterraneo: partecipazione di tutti gli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte primaria, prime, seconde e terze secondaria. 

Sono stati pubblicati diversi articoli su giornali a stampa e online e sono stati trasmessi servizi 
nelle emittenti locali attestanti le attività e le manifestazioni effettuate a scuola. 

PROGETTI CURRICULARI 

Nel presente anno scolastico sono stati svolti i seguenti progetti curriculari: 
1)   Accoglienza: ha coinvolto in particolar modo gli alunni di nuova iscrizione dell’infanzia, gli 

alunni delle prime classi della primaria e delle prime classi della secondaria di I grado. 
2)   Progetto continuità: ha coinvolto gli alunni di anni cinque della scuola dell’infanzia, gli 

alunni delle quattro classi quinte primaria, gruppi di alunni delle classi prime e terze della 
secondaria di primo grado; 

3)   Libriamoci: progetto di educazione alla lettura rivolto agli alunni dei tre ordini; 
4)   Io leggo perché: progetto di educazione alla lettura rivolto agli alunni dei tre ordini; 
5)   Festa del P greco: attività di avviamento, consolidamento e potenziamento delle 

competenze matematiche rivolte a tutti gli alunni dell’istituto in modalità DAD; 
6)   Code week: attività di coding unplugged e plugged rivolte a tutti gli alunni dell’istituto; 
7)   Maggio dei libri: attività di educazione alla lettura rivolte a tutti gli alunni dell’istituto in 

presenza e in modalità DAD; 
1)   Affy fiuta pericolo: progetto sulla sicurezza domestica rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 
2)   Progetto inglese: attività di educazione linguistica rivolta agli alunni di anni quattro e 

cinque dell’infanzia; 
3)   Attività motoria: progetto di promozione della salute rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia; 



4)   CodiApiamo: progetto di educazione all’affettività e di sviluppo del pensiero 
computazionale rivoto agli alunni dell’infanzia di anni 5; 

5)   Pregrafismo… in movimento: attività di educazione motoeia e allo sport rivolta ai bambini 
di anni 5 dell’infanzia; 

6)   Arte e creatività: progetto di educazione artistica rivolto a tutte le sezioni dell’infanzia; 
7)   La gentilezza: progetto di educazione alla cittadinanza attiva rivolto a tutte le sezioni 

dell’infanzia; 
8)   Il signor aquilone: realizzazione di un video racconto e di un disegno dell’aquilone per 

sviluppare le competenze sociali e civiche; 
9)   Festa dei nonni: memorizzazione di una filastrocca e realizzazione di un dono per 

sviluppare le competenze sociali, civiche e la comunicazione; 
10)  La castagna autunnina: realizzazione della UdA per sviluppare e potenziare le competenze 

scientifiche; 
11)  Festa di Halloween superiamo le nostre paure con il piccolo mostro: visione di video e 

di canzoni per comprendere ed analizzare significati simboli e tradizioni diverse e sviluppare 
e potenziare competenze civiche, sociali e la consapevolezza ed espressione culturale; 

12)  Un palloncino per ricordare chi non c’è più: volo di palloncini per cogliere gli aspetti 
tradizionali delle feste religiose e e sviluppare e potenziare competenze civiche, sociali e la 
consapevolezza ed espressione culturale; 

13)  San Martino: realizzazione di un libro sulla filastrocca della castagna per conoscere le 
caratteristiche delle castagne e sviluppare e potenziare competenze civiche, sociali e 
scientifiche; 

14)  Codeorg: attività di coding per sviluppare il senso di orientamento e promuovere il pensiero 
computazionale; 

15)  Natale: realizzazione di filastrocche, giochi  e canti per sviluppare il ritmo e le competenze 
di ascolto, comprensione, comunicazione, sociali, civiche e di consapevolezza ed 
espressione culturale; 

16)  Festa dell’arancia: realizzazione di poesie e di lavoretti per conoscere i frutti invernali e 
sviluppare le competenze sociali, civiche,scientifiche, di ascolto, comprensione e 
comunicazione; 

17)  Carnevale in forma: racconti e schede didattiche per favorire il consolidamento e i 
riconoscimento delle forme geometriche per sviluppare le competenze logiche e 
comunicative; 

18)  Propedeutica musicale: giochi e attività con il ritmo per consolidare le capacità ritmiche e 
sviluppare competenze attentive, logiche, sociali e civiche; 

19)  Carnevale in allegria: festa per favorire la socializzazione e sviluppare le competenze 
sociali e civiche; 

20)  Festeggiamo il papà: filastrocca e realizzazione di un lavoretto per sviluppare le 
competenze sociali, civiche e di comunicazione; 

21)  Festa di primavera: realizzazione di poesie e canzoni per comprendere e analizzare forme 
significati e simboli della stagione primaverile e sviluppare competenze sociali, civiche e 
consapevolezza ed espressione culturale; 

22)  Semina: attività di semina per conoscere  gli aspetti del ciclo della pianta e sviluppare 
competenze scientifiche; 



23)  Orto: attività di piantumazione per conoscere  gli aspetti del ciclo della pianta e sviluppare 
competenze scientifiche; 

24)  Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo: riflessioni sul senso della diversità 
per favorire la conoscenza di regole di convivenza civile e sviluppare competenze di ascolto, 
comprensione, comunicazione, competenze sociali e civiche; 

25)  Rinasciamo con la Pasqua: realizzazione di biglietti di auguri per sviluppare competenze 
di ascolto, comprensione, comunicazione, competenze sociali e civiche; 

26)  Coding in sezione: attività con le “apine” per sviluppare l’orientamento spaziale e il 
pensiero computazionale; 

27)  Festeggiamo la mamma: filastrocca e realizzazione di un lavoretto per sviluppare le 
competenze sociali, civiche e di comunicazione; 

28)  Scaglie di benessere: visione di video, giochi e schede didattiche per conoscere 
l’alimentazione sana e sviluppare competenze sociali e civiche; 

29)  Picnic di primavera: realizzazione di un picnic per sviluppare la consapevolezza della sana 
alimentazione. 

30)  Lingua francese: progetto di avviamento allo studio della lingua francese rivolto a tutti gli 
alunni della scuola primaria e realizzato con il 20% del curricolo dell’autonomia; 

31)  Progetti CLIL attività di studio di discipline non linguistiche in lingua inglese rivolte agli 
alunni delle classi prime, seconde e terze della secondaria; 

32)  Livng peace: attività di educazioe all’ambiente, alla sicurezza, alla relazione e 
all’affetttività, legalità e cittadinanza rivolto alle classi seconde e terze della secondaria di I 
grado; 

33)  Festa dell’abbraccio: realizzazione di lap book e di video per sviluppare le competenze 
sociali e civiche; 

34)  Calzini spaiati: realizzazione di foto e video per comprendere la diversità come valore e 
sviluppare le competenze sociali e civiche; 

35)  Doni per i più bisognosi: realizzazione di scatole di doni natalizi per favorire l a solidarietà 
e sviluppare competenze sociali e civiche. 

36)  Mandala di pace: produzione di poster per favorire la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace rivolti a tutte le classi della scuola secondaria di I grado. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

1)   Trinity: corso di preparazione agli esami di certificazione trinity rivolti agli alunni delle 
quinte della scuola primaria e delle classi prime, seconde e terze della secondaria di I grado; 

2)    “Programmo la mia crescita” 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-128: 2 moduli di educazione allo 
sport, all’affettività e alla relazione rivolti a gruppi di alunni di 3, 4 e 5 anni della scuola 
dell’infanzia. 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 
Sono state messe in atto le seguenti attività di formazione/informazione rivolte alle famiglie: 

1.   Sportello di consulting rivolto ai genitori di alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e 
primaria gestito da una docente della scuola primaria; 

2.   Sportello di orientamento e psicologico rivolto ai genitori degli alunni frequentanti la scuola 
secondaria di I grado gestito dalla cooperativa “Prospettiva” all’interno del progetto 
“C’entro anch’io”; 

3.   Sportello di supporto psicologico rivolto ai genitori degli alunni dei tre ordini. 



DOTAZIONI INFORMATICHE, TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE 

Tutti i coordinatori di classe e le figure di sistema hanno avuto in consegna un tablet come supporto 
per lo svolgimento della funzione rivestita. 
La scuola ha implementato la dotazione tecnologica dell’istituto con il la realizzaione di un sistema 
multiterminale per la didattica e 1 per la segreteria e l’acquisto di: 

Ø   3 netbook; 
Ø   6 Ipad; 
Ø   9 PC desktop small. 

SICUREZZA E PROVE DI EVACUAZIONE 

A causa dell’emergenza COVID 19 le prove di evacuazione si sono svolte per classi singole. 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE: RAPPORTI CON RSU 

I rapporti con la RSU, non circoscritti solo all’impegno di contrattazione, sono stati orientati a 
comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita della scuola e 
nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa è stata svolta attraverso il 
coinvolgimento del personale, soprattutto facendo leva sulle figure che rivestono ruoli intermedi 
chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. 
L’attività organizzativa ha impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal 
dirigente che, pur attribuendo funzioni e compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la 
scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza. 
Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 
delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 
formativi. 
Sono state individuate dal Collegio dei Docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 
Triennale dell’offerta formativa, che sono state assegnate a docenti competenti e motivati. 
Nello specifico è stato coinvolto il 41,44% del personale docente, per un totale di 46 su 111 docenti 
(lo scorso anno scolastico era stato coinvolto i 67,60%, nel 2018/2019 il 66,56% 64/104, nel 
2017/2016 il 68,09%, 64/94 e nel 2016/2015 54,44% del personale, 49/90). 
I docenti talvolta hanno rivestito più ruoli così distribuiti: 

1)   2 docenti con compiti di collaboratori del dirigente; 
2)   1 docente in qualità di responsabile di plesso; 
3)   6 docenti come Funzioni strumentali; 
4)   19 docenti come coordinatori di intersezione/interclasse/classe 
5)   2 responsabili di laboratorio informatico; 
6)   1 responsabile di laboratorio linguistico; 
7)   1 responsabile di laboratorio artistico; 
8)   2 responsabili di laboratorio scientifico; 
9)   2 responsabili della biblioteca; 
10)  2 referenti alunni con BES; 
11)  1 referente ROQ; 
12)  1 referente per l’orientamento; 
13)  1 referente per il Polo intercultura; 
14)  2 referenti per l’educazione civica; 



15)  4 referenti COVID; 
16)  2 docenti impegnati nel progetto “Living Peace”; 
17)  1 docente impegnato nell’organo di Garanzia; 
18)  1 docente impegnato nella Commissione di garanzia per il servizio mensa; 
19)  1 docente impegnato nel progetto continuità; 
20)  12 docenti per la sicurezza; 
21)  2 docenti come cooordinatori per lo svolgimento dei “giochi matematici del mediterraneo”; 
22)  3 docenti coinvolti nel comitato di valutazione del servizio; 
23)  1 docente come animatore digitale; 
24)  3 docenti del team per l’innovazione didattica e amministrativa; 
25)  6 docenti dell’organico potenziato per lo svolgimento di attività di recupero, consolidamento 

e potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculari; 
26)  1 docente impegnato per le attività di counsulting; 
27)  2 docenti impegnati come tutor nel progetto “Programmo la mia crescita” (10.2.1A-FSEPON-SI-

2019-128); 
28)  1 docente impegnato come facilitatore degli interventi del progetto “Programmo la mia 

crescita” (10.2.1A-FSEPON-SI-2019-128); 
29)  1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Programmo la mia 

crescita” (10.2.1A-FSEPON-SI-2019-128); 
30)  5 docenti impegnati nel GOSP; 
31)  4 docenti impegnati come e-tutor nelle UF deliberate all’interno dell’Ambito X; 
32)  4 docenti impegnati nella Commissione multimediale; 
33)  15 docenti come componenti del GLI; 
34)  11 docenti impegnati nel Nucleo Interno di Valutazione; 
35)  11 docenti impegnati nella Commissione PTOF; 
36)  7 docenti impegnati nella Commissione Curricolo verticale; 
37)  10 docenti impegnati nella Commissione Continuità, Orientamento e sostegno agli alunni; 
38)  14 docenti impegnati nel NIV; 
39)  2 docenti impegnati nella commissione comodato d’uso per i device; 
40)  2 docenti impegnati nella commissione comodato d’uso dei libri; 
41)  4 docenti impegnati nei Comitati di vigilanza dei concorsi; 
42)  2 docenti impegnati come referenti d’aula per i concorsi; 
43)  4 docenti come tutor per tirocinanti TFA; 
44)  1 docente come tutor per tirocinante università; 
45)  1 docente come tutor tirocinanti ASACOM 
46)  1 docente Mobility Manager; 
47)  1 docente responsabile degli Special Games. 

Tutto il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 
Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo 
i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di 
assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal D.S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal 
dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate 
e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 
Il Programma annuale 2021 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) ed il Conto consuntivo 
2020 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) sono stati approvati dal Consiglio di Istituto 
nei termini previsti dalla normativa. 



L’apertura degli uffici di segreteria del pubblico è stata assicurata, per dieci ore settimanali, in 
orario antimeridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e in orario pomeridiano nei giorni di 
martedì e giovedì, ma in realtà il personale è stato sempre disponibile ad accogliere il pubblico 
anche al di fuori dell’orario previsto per l’apertura al pubblico, là dove se ne sia ravvisata la 
necessità e per venire incontro ai bisogni dell’utenza. 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 
Di seguito si dà un sintetico quadro delle entrate e delle uscite relativo allo stato di attuazione del 
programma annuale alla data del 30 giugno 2021: 

ENTRATE PROGRAMMAZIONE SOMME 
ACCERTATE 

SOMME 
RISCOSSE 

SOMME DA 
RISCUOTERE 

Avanzo di 
amministrazione 

 
536.456,63 

   

Finanziamenti 
dall’Unione 
Europea 

    

Finanziamenti 
dello Stato 

 
32.043,75 

 
32.043,75 

 
29.992,25 

 
2.051,50 

Finanziamenti 
della Regione 

 
18.778,93 

 
18.778,93 

 
18.778,93 

 
 

Finanziamenti da 
Enti Locali o da 
altre istituzioni 

 
4.417,60 

 
3.701,60 

 
3.701,60 

 

Contributi da 
Privati 

 
3.916,37 

 
3.916,37 

 
3.916,37 

 

Altre entrate     
Totale entrate 595.613,28 58.440,65 56.389,15 2.051,50 
USCITE PROGRAMMAZIONE SOMME 

IMPEGNATE 
SOMME 
PAGATE 

SOMME DA 
PAGARE 

Attività 108.905,44 21.032,52 20.583,68 448,84 
Progetti 332.233,83 36.496,20 23.967,54 12.528,66 
Fondo di riserva 1.655,11    
Totale spese 442.794,38 57.528,72 12.977,50  
Disponibilità 
finanziaria da 
programmare 

152.818,90    

Totale a pareggio 595.613,28 57.528,72 44.551,22 12.977,50 
Come si nota dal quadro sintetico:  

•   in relazione alle entrate tutte le somme previste sono state accertate e riscosse, ad eccezione 
delle somme relative ad un finanziamento statale;  

•   in relazione alle spese le somme programmate relative alle attività sono state impegnate e 
pagate, ad eccezione di quelle vincolate;  

•   in relazione ai progetti non sono stati impegnati i finanziamenti relativi ai progetti europei o 
i progetti per i quali si attende di ricevere le relazioni del personale coinvolto nelle azioni e/o 
di ricevere i finanziamenti dagli enti competenti.  

CONTRATTI STIPULATI NEL SEMESTRE GENNAIO-GIUGNO  
Come previsto dall’art. 48 del DI 129/18 e dal DA 7753/18, si provvede ad aggiornare in merito ai 
contratti affidati dall’istituzione scolastica nel semestre gennaio-giugno: 



a)   affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 
10.000,00 euro: nessun affidamento. 

b)   contratti di sponsorizzazione: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 
c)   contratti di locazione di immobili: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 
d)   utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima:  
a.   Galati Antonino concessione dei locali della Centrale e del plesso Quasimodo per 

l’installazione di macchine fotocopiatrici ad uso didattico ed amministrativo; 
b.   Netsense gestione sito informatico; 

e)   convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 
terzi: non è stata stipulata alcuna convenzione per questa voce.  

f)   alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 
favore di terzi: non è stato stipulato alcun contratto per questa voce; 

g)   acquisto ed alienazione di titoli di Stato: non è stato stipulato alcun contratto per questa 
voce; 

h)   contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti: sono 
stati stipulati contratti con esperti sia per lo svolgimento dei seguenti corsi di formazione 
rivolti al personale scolastico in servizio nelle scuole dell’Ambito X di Catania sia per la 
formazione rivolta a personale interno: 

a.   Corso di formazione per docenti neoassunti o con passaggio di ruolo Ambito X 
esperti : Giardinaro Angela, Morello Giovanni, Giannone Rendo Giovanna, Salanitri 
Paolo, Tandurella Giovanni; 

b.   Corso di formazione per docenti neoassunti o con passaggio di ruolo Ambito X tutor 
interni: Calì Stefania Maria, Sgroi Tiziana; 

c.   Corso di formazione per referenti di educazione civica Ambito X esperti: Criscione 
Giovanna, Giardinaro Angela; 

d.   Corso di formazione per referenti di educazione civica Ambito X tutor interni: 
Arcidiacono Giuseppa, Calì Stefania Maria, Laudani Antonio, Sgroi Tiziana 

e.   N° 7 Unità formative “Salute sicurezza e privacy in ambito scolastico” Ambito X 
esperti: Caruso Carmelo, Ciccia Giuseppe, Galiano Salvatore, Impellizzeri Chiara, 
Leotta Mario, Petralia Piera, Riolo Carlo Flavio Venusiano, Russo Cinzia, Sannino 
Paola; 

f.   N° 7 Unità formative “Salute sicurezza e privacy in ambito scolastico” Ambito X 
tutor interni: Arcidiacono Giuseppa, Calì Stefania Maria, Laudani Antonio, Sgroi 
Tiziana; 

i)   partecipazione a progetti internazionali: non è stato stipulato alcun contratto per questa 
voce. 

ORGANI COLLEGIALI 
L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente e nel rispetto del Piano delle attività 
approvato dal Collegio dei Docenti. 
Le riunioni del Consiglio di Istituto sono state convocate in base alle esigenze scaturite dalla 
richiesta di delibere. I lavori sono stati sempre preceduti dall’invio di documentazione per 
consentire ai rappresentanti delle diverse componenti di partecipare in maniera attiva e consapevole 
alle attività previste.  
Sono stati svolti n°04 incontri del Consiglio di Istituto. 
In seno al Consiglio di Istituto sono stati deliberati i protocolli e gli accordi di rete per adesione a 
progetti e ad attività di formazione, sono stati deliberati i regolamenti per la G-suite, dei libri in 
comodato d’uso, per gli strumenti informatici in comodato d’uso, sono stati aggiornati i regolamenti 



d’istituto e quello di disciplina. Tutti i documenti deliberati sono stati diffusi tramite pubblicazione 
nel sito della scuola. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dall’elaborazione maturata 
negli anni precedenti e tenendo conto delle indicazioni del MIUR pervenute nel corso dell’anno. 
Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercati di dare sempre più spazio alla didattica 
laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo 
del docente sempre meno centrale e di “trasmettitore”.  
Tutte le classi della primaria e della secondaria hanno potuto usufruire della LIM o del pannello 
interattivo e le sezioni della scuola dell’infanzia hanno usufruito della LIM installata presso l’aula 
comune. 
Tutti gli alunni della scuola hanno potuto svolgere attività in palestra, infatti anche se il plesso della 
scuola dell’infanzia ne è sprovvista, gli alunni sono stati accolti in quella del plesso centrale tramite 
un calendario stilato ad inizio di anno scolastico. 
Tutti gli alunni della primaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica e di scienze. 
Tutti gli alunni della scuola secondaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica, 
lingue, scienze, arte, robotica e dell’aula Infraspa. 
Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 
I grado hanno applicato l’uso dei device applicati alla didattica attraverso la piattaforma gsuite. 
Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 
I grado hanno utilizzato il registro elettronico. 
La nostra scuola, ritenendo fondamentale il rapporto tra la scuola e gli altri enti formativi, siano essi 
scuole o università, per il miglioramento della didattica e l’innovazione metodologica ha partecipato 
a: 

•   Accoglienza di tirocinanti del corso di specializzazione delle Università degli Studi di 
Catania, Enna e Messina e di 6 studenti ASACOM per lo svolgimento di attività di tirocinio. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Nel presente anno scolastico la nostra scuola è divenuta capofila per gli aspetti amministrativi e 
formativi per le scuole ricadenti nell’Ambito X. Ciò ha comportato la possibilità di realizzare 
diverse occasioni di formazione a cui ha partecipato anche il personale in servizio nell’istituto. 
Nello specifico sono stati realizzati: 

Ø   n° 4 corsi per i docenti neoassunti o con passaggio di ruolo all’ordine successivo; 
Ø   n°5 corsi per i docenti referenti per l’educazione civica dei 4 ordini di scuola; 
Ø   n° 8 corsi sulla salute, sicurezza e privacy in ambito scolastico rivolti a docenti dei 4 ordini 

di scuola; 
Ø   n° 5 corsi sull’assistenza agli alunni disabili rivolta ai collaboratori. 

I momenti di formazione in servizio previsti e realizzati nel presente anno scolastico hanno visto 
coinvolti sia il personale ATA che il personale docente che il Dirigente scolastico, come di seguito 
riportato: 
Corsi 
1.   Valutazione nella scuola primaria: 2 docenti referenti; 
2.   Educazione civica: 2 docenti referenti; 
3.   Bullismo e cyberbullismo: 2 docenti e il Dirigente scolastico; 



4.   Strumenti a sostegno della didattica  a distanza: 
Didattica della grammatica valenziale, dal modello teorico al laboratorio in classe: 10 docenti; 

5.   Video editing per gli istituti comprensivi: 1 docente; 
6.   Corso di perfezionamento in didattica dell’italiano lingua straniera o lingua seconda: 1 docente; 
7.   Corso di perfezionamento “Mediatore europeo per l’intercultura”: dirigente scolastico; 
8.   Origami, dinamiche educative e didattica: 1 docente; 
9.   Didattica, cittadinanza attiva e service learning: 1 docente; 
10.  Debeate: 1 docente; 
11.  Matematica con le mani dai numeri alle lettere: 1 docente; 
12.  E io avrò cura di te, la cura e l’educazione civica: 10 docenti e il Dirigente scolastico; 
13.  Living peace: 2 docenti; 
14.  Sostegno agli alunni con disabilità: 3 collaboratori scolastici; 
15.  Dislessia amica livello avanzato: 3 docenti; 
16.  La lingua dei segni italiana: 12 docenti; 
17.  Voglia di inglese A2: 21 docenti; 
18.  Creare infografie, strumenti, modelli ed esempi: 1 docente; 
19.  L’affidamento di incarichi individuali. Approfondimento sul Quaderno n.3 MIUR: 1 

aministrativo; 
20.  Il Conto consuntivo 2020, La selezione del personale esterno, Anagrafe delle prestazioni: 1 

amministrativo; 
21.  L’autonomia, il governo e l’organizzazione delle istituzioni scolastiche: 1 amministrativo; 
22.  Salute, sicurezza e privacy in ambito scolastico: 50 docenti. 

“A seguito del corso di formazione sulla lingua inglese 4 docenti hanno sostenuto e superato 
l’esame per la certificazione della lingua inglese livello A2 e 1 docente ha sostenuto e superato 
l’esame per la certificazione della lingua inglese livello B2. 
VISITE GUIDATE E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Nel corso del presente anno scolastico a seguito delle direttive impartite dal Ministero della 
Pubblica Istruzione a causa dell’emergenza COVID non è stato possibile effettuare visite guidate né 
partecipare a rappresentazioni teatrali. 

SOLIDARIETÀ  

La scuola ha effettuato diversi eventi per la solidarietà soprattutto volti alla raccolta di alimenti a 
favore delle famiglie bisognose in occasione del Natale. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La maggioranza degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni e ha raggiunto gli obiettivi 
fissati dalle programmazioni annuali. 
Le attività di valutazione, sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze ed il comportamento degli alunni e si è cercato di evitare una valutazione 
intesa come momento sanzionatorio. 
Nel corso dell’anno si sono registrate: 

•   Infanzia: 
o   22 richieste di nulla osta in entrata (+ 9 rispetto all’a.s. 2019/20, +11 rispetto all’a.s. 

2018/19, +9 rispetto all’a.s.2017/2018); 
o   15 rinunce di iscrizione (+ 6 rispetto all’a.s. 2019/20, +4 rispetto all’a.s. 2018/19, +7 

rispetto all’a.s.2017/2018). 



•   Primaria: 
o   12 richieste di nulla osta in entrata (- 9 rispetto all’a.s. 2019/20, -2 rispetto all’a.s. 

2018/19, +11 rispetto all’a.s.2017/2018); 
o   13 richieste di nulla osta in uscita (queste ultime tutte dipendenti da trasferimento 

delle famiglie in altro comune o città, -5 rispetto all’a.s. 2019/20, -1 rispetto all’a.s. 
2018/19, = rispetto all’a.s.2017/2018); 

o   5 alunni non ammessi alla classe successiva; 
o   1 alunno che ha richiesto l’istruzione parentale e ha sostenuto con esito positivo 

l’esame di idoneità. 
•   Secondaria:  

o   3 richieste di nulla osta in entrata 6 (- 3 rispetto all’a.s. 2019/20, -1 rispetto all’a.s. 
2018/19, -4 rispetto all’a.s.2017/2018); 

o   3 alunni che hanno chiesto nulla osta in uscita 9 (queste ultime dipendenti da 
trasferimento delle famiglie in altro comune o città,-6 rispetto all’a.s. 2019/20, - 3 
rispetto all’a.s. 2018/19, - 4 rispetto all’a.s.2017/2018); 

o   2 alunni mai frequentanti che hanno compiuto 16 anni;  
o   4 alunni che ha richiesto l’istruzione parentale. Di questi: uno non ha superato gli 

esami di idoneità, uno ha espletato l’esame  conclusivo del I ciclo in altro istituto, 
uno non ha superato l’esame  conclusivo del I ciclo, uno ha superato con esito 
positivo l’esame  conclusivo del I ciclo; 

o   12 alunni non ammessi alla classe successiva. 
A conclusione dell’anno scolastico sono stati scrutinati: 

•   387 alunni su un totale di 387 alunni iscritti alla primaria. Vi sono stati 5 non ammessi alla 
classe successiva; 

•   201 alunni su un totale di 212 alunni iscritti alla secondaria. Vi sono stati 12 non ammessi 
alla classe/ordine successivo, di cui 9 che a causa delle assenze non hanno avuto l’a.s. 
convalidato. 

GENITORI 

La presenza dei genitori agli incontri formali (incontri con i docenti, consigli di intersezione e 
interclasse, classe, consegna delle schede di valutazione) è stata abbastanza alta in tutti e tre gli 
ordini. Si ritiene opportuno continuare a lavorare sulla presenza dei genitori ai momenti formali per 
evitare che diventi nuovamente una criticità. 
Il Dirigente scolastico nel corso dell’anno ha avuto molteplici incontri con i genitori (singoli o 
gruppi) per ascoltare proposte, reclami, richieste. Tutti i reclami presentati sono stati portati a 
termine, la maggior parte delle richieste di competenza dell’istituto accolte. 

AUTOVALUTAZIONE 

Come ogni anno sono stati somministrati diversi questionari ai diversi soggetti operanti nella scuola 
per rilevare il grado di inclusività e quello di benessere. I risultati dei questionari somministrati, 
monitorati, sono stati da stimolo per riflessione e per realizzare azioni di miglioramento per il 
prossimo anno scolastico, durante il quale, oltre a partire dai risultati di seguito sintetizzati, si terrà 
conto anche dei suggerimenti ricevuti.  
Per rilevare la qualità dell’inclusività è stato somministrato un questionario al personale docente, ai 
genitori e agli alunni di quarta e quinta primaria e della secondaria di I grado. Il questionario è stato 
tarato su 4 risposte (lo scorso anno tre, per cui non è possibile effettuare un paragone): molto, 
abbastanza, poco, per nulla. 
Sono stati somministrati questionari agli alunni (tutti gli alunni frequentanti la scuola secondaria di I 
grado e gli alunni frequentanti le classi IV e V primaria), alle famiglie e al personale. 



Hanno risposto al questionario: 
•   313 alunni su 368 alunni (pari al 85,05%); 
•   301 genitori su una popolazione scolastica di 789 alunni (38,15%); 
•   76 docenti su 111 (68,47%); 
•   18 personale ATA su 24 (75%). 

Le risposte possibili erano tarate su quattro indicatori: Molto/abbastanza/Poco/per niente. 
Il monitoraggio si allega al verbale e si dà di seguito una sintesi dei dati emersi: 

Ø   Esito questionario docenti: Infanzia-primaria -secondaria .  
Da una visione d’insieme delle risposte e dei relativi grafici in tutti gli item le risposte 
oscillano fra abbastanza e molto. Per quanto riguarda la disponibilità del personale, il grado 
di accoglienza, il rapporto con la Dirigente, il rispetto delle diversità la valorizzazione del 
lavoro e l’attenzione che l’Istituto pone nei confronti dei bisogni formativi degli insegnanti i 
dati rilevati sono molto positivi. L’analisi dei dati conferma che la nostra Scuola viene 
percepita come ambiente molto inclusivo. 

Ø   Esito questionario genitori: infanzia-primaria-secondaria  
Da una visione d’insieme Il giudizio dei genitori sull’inclusività del nostro Istituto è 
abbastanza positivo, e in tutti gli item le risposte oscillano fra abbastanza e molto. La scuola 
viene percepita come ambiente accogliente per i propri figli, in grado di coinvolgere in tutte 
le attività adottando strategie significative , disponibile ad accogliere, valorizzare le diversità 
ed ascoltare le attese dei genitori. Dalle risposte aperte emerge in bassa percentuale la 
necessità di realizzare attività laboratoriali e progetti extracurriculari soprattutto in orario 
pomeridiano, una connessione migliore della rete wifi e una maggiore pulizia dei locali 
scolastici. 

Ø   Esiti questionario alunni: Primaria e secondaria  
I dati rilevati dai questionari distribuiti agli studenti evidenziano giudizi positivi. È stato 
elevato il numero delle risposte fra” molto” e “abbastanza. Emerge solo qualche criticità: il 
25,2% non chiede aiuto agli insegnanti quando riscontra delle difficoltà e il 21,1% e il 
24,3% riscontra delle difficoltà nello svolgimento delle lezioni in DAD. Da una visione di 
insieme l’ambiente scolastico viene percepito molto positivamente.  

Ø   Esiti questionario Personale ATA  
Dall’esame dei modelli presentati si evince che abbastanza buono risulta il rapporto con i 
colleghi, gli alunni, i docenti, il DS e l’utenza tutta. La quasi totalità pensa che la scuola 
funzioni abbastanza bene e quindi il giudizio è abbastanza positivo. 

Dai dati emersi dai questionari e dai diversi monitoraggi effettuati si può affermare che il nostro 
Istituto promuove la costituzione di reti con altre scuole, enti locali e Asp, valorizza le competenze 
professionali di tutto il personale e garantisce una scuola di qualità perfettamente al passo con i 
tempi che favorisce il successo di tutti gli studenti e previene la dispersione scolastica attraverso la 
personalizzazione e l’individualizzazione dei percorsi formativi. Gli insegnanti condividono le linee 
metodologiche, sono disponibili anche nei momenti non didattici ad ascoltare le esigenze degli 
alunni; c’è buona la collaborazione tra docenti, alunni e famiglie per condividere il processo 
formativo. 
Per rilevare il gradimento degli alunni è stato somministrato un questionario ad un campione di 274 
alunni tra studenti delle quinte classi della scuola primaria e alunni delle tre classi della scuola 
secondaria ed è strutturato sull’analisi di tre diversi aspetti: percezione dell’insegnamento, 
benessere dello studente a scuola, organizzazione e funzionamento della scuola. 
   PERCEZIONE INSEGNAMENTO:   
•   per il 34,7% gli insegnanti spiegano in modo abbastanza chiaro e comprensibile e  per il 

63,5% in modo chiaro e comprensibile 
•   gli insegnanti per il 67,5% del campione sono sempre disponibili a fornire ulteriori 

chiarimenti e spiegazioni, spesso per il 29,6%  



•   i docenti per il 68,2% incoraggiano sempre  a migliorare e spesso per il 27% 
•   il 54,7%  del campione ritiene che i docenti, riguardo i problemi dei ragazzi, siano molto 

attenti e sensibili e il 38,7% abbastanza attenti e sensibili 
•   il Dirigente scolastico è molto attento per il 41,9% del campione alle esigenze degli alunni  e 

per il 48,9% abbastanza  ed è anche molto disponibile al dialogo (42,7%) o abbastanza 
(47,1%) 

•   il 36,5% degli alunni ritengono che studiare sia sempre piacevole e utile, il 58,8% utile in 
molti casi 

   BENESSERE DELLO STUDENTE A SCUOLA: 
•   il 69,7% del campione ritiene che il rapporto con i compagni sia amichevole e collaborativo 

e il 25,9% solo con alcuni compagni 
•   il 70,8% ha partecipato ad attività di gruppo in classe molto volentieri e il 25,9% abbastanza 

volentieri 
•   il 39,8% del campione va a scuola molto volentieri, il 46% abbastanza volentieri , il 10,9% 

poco 
   ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA: 
•   il 64,2% trova l’ambiente molto accogliente, il 32,8% solo in alcuni ambienti ritiene che la 

scuola sia accogliente, l’2,6% poco accogliente, l’1% triste e per niente accogliente 
•   gli spazi per le attività sono adeguati per il 48,9% , abbastanza adeguati per il 45,3%  e poco 

adeguati per il 5,5% 
•   le attrezzature presenti nella scuola sono adeguate per il 41,2 %, abbastanza adeguate per il 

51,5% e poco adeguate per il 6,6% 
•   il livello di pulizia dei locali interni alla scuola è scarso per il 9,1%, sufficiente per il 24,8% ,  

buono per il 45,3%,  ottimo per il 20,8% 
   ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
•   La maggioranza del campione di alunni il 52,9% utilizza il prorio smartphone per 

l’apprendimento a distanza, il 48,2% utilizza il computer e il 25,5% il tablet 
•   Il 40,9%  attesta che è poco difficile seguire le lezioni in Dad, il 30,3% abbastanza difficile, 

il 14,6% per nulla e il 14,2% molto 
•   Le maggiori difficoltà riscontrate in Dad dagli alunni sono attribuibili al collegamento 

internet lento o  insufficiente 42%, incomprensioni o altri problemi di comunicazione con gli 
insegnanti 27%, difficoltà nell’organizzazione dello studio 12,8%, scarsa collaborazione con 
i compagni di classe 12%, mancanza di un dispositivo 7,3%, difficoltà ad usare le app o i 
programmi 5,8%, nessuna difficoltà importante il 36,9% 

•   Il 60,2% del campione afferma che è stato molto importante che la scuola abbia messo a 
disposizione degli alunni dispositivi informatici per seguire le lezioni a distanza, il 30,3% 
abbastanza, il 7,7%  poco, l’1,8% per nulla. 

Per rilevare il gradimento delle famiglie è stato somministrato un questionario a cui hanno risposto 
320 genitori su una popolazione scolastica di 784 alunni. 
Il questionario è strutturato sulla formulazione di domande riguardanti tre diversi aspetti: percezione 
dell’insegnamento, benessere dello studente a scuola, organizzazione e funzionamento della scuola. 
Riguardo la “percezione dell’insegnamento”: 

•   la quasi totalità è soddisfatto dei risultati ricevuti dai propri figli ( molto 54,1% e 39,7% 
abbastanza ) e solo il 6,6 % non è soddisfatto.  

•   si ritiene che i docenti tengono in considerazione i bisogni ed interessi degli alunni (41,6% 
molto, 51,2% abbastanza, 7,3% poco), li aiutano a sviluppare buone capacità relazionali 
(47,2% molto e 49,4% abbastanza) e sono molto 50,9% o abbastanza 46,3%disponibili al 
dialogo . 



•   il 55,3% ritiene che la scuola abbia messo in atto abbastanza tempestivamente iniziative di 
didattica a distanza, il 32,2% molto e l’11,6% poco 

•   i docenti sono stati abbastanza disponibili a rispondere ad eventuali problemi riscontrati e/o 
domande durante la DAD per il 49,7%, molto per il 42,2% e poco per il 7,2% 

•   il 52,2% ritiene che sia stato molto importante che la scuola abbia fornito dispositivi 
informatici per consentire agli studenti la didattica a distanza, il 42,2% abbastanza e il 4,1% 
poco 

Relativamente alla situazione di “ benessere dello studente a scuola” 
•   il 65,6% dei genitori afferma che i servizi amministrativi e di segreteria sono abbastanza 

improntati ad efficienza e cortesia, il 26,9%, molto;  
•   il 58,4% ritiene che in generale i servizi della scuola (collaborazione personale Ata,pulizie 

Etc.) sono abbastanza efficienti, il 20,9% molto e solo il 18,4% poco 
•   per il 51,9% è molto proficua la presenza dei rappresentanti dei genitori e per il 42,5% 

abbastanza.  
•   gli alunni si trovano bene a scuola con gli insegnanti (53,4% molto e 43,8% abbastanza), e 

con i compagni (molto 49,4% -  abbastanza 45,3% -4,7% poco) 
•   per molti genitori, la collaborazione scuola - famiglia è soddisfacente ( molto 35.9 % - 

57,5% abbastanza) e i corsi aggiuntivi organizzati dalla scuola aumentano il benessere dei 
figli ( 25,81% molto - 55% abbastanza - 18,1% poco) 

•   il Dirigente è disponibile ed accogliente (41,3 % molto - 51,2% abbastanza- 5,9%poco)  
Sull’ “organizzazione e il funzionamento della scuola”   

•   i genitori ritengono che le informazioni sono chiare (molto 49,4% e abbastanza 45,6%)  
•   la scuola informa regolarmente sulle attività e i progetti da svolgere ( 50,3% abbastanza -

45,9 % molto) . Il 63,7% del campione genitoriale ritiene che la scuola è organizzata 
abbastanza bene, il 23,1% molto e il 11,9% poco 

•   i servizi amministrativi e di segreteria sono molto 29,3%   o  abbastanza 68,3% efficienti . 
•   la scuola ha laboratori e ambienti ben organizzati (molto18,8% - abbastanza 61,3%- 18,4 % 

poco) e in classe vengono regolarmente utilizzate le attrezzature (molto 16,6% - abbastanza 
60% - 20,9 % poco) 

•   il Dirigente partecipa attivamente all’organizzazione scolastica (35,9 % molto - 56,6% 
abbastanza - 6,6% poco). 

Il campione ritiene che tra le attività che possono aiutare i propri figli ad affrontare più volentieri lo 
studio ci siano le attività motorie e informatiche, i corsi di potenziamento di lingua straniera, e a 
seguire in ordine di preferenza i corsi di recupero, le attività teatrali,  la musica, le attività artistiche 
e la robotica. 
Solo l’ 8,8% dei genitori non è soddisfatto di aver scelto la scuola e la quasi totalità ritiene 
importante continuare il percorso formativo all’interno dello stesso istituto. 
Nella sezione dedicata ai suggerimenti si evince una richiesta di incremento soprattutto per le 
attività sportive, d’informatica e potenziamento, prevedere corsi gratuiti di recupero, svolgere 
attività di educazione civica e programmare corsi sull’uso del web e dei videogame rivolti agli 
alunni e ai loro genitori. 
Per rilevare il gradimento del personale docente è stato somministrato un questionario a cui hanno 
risposto 83 docenti su 111 in servizio (74,77%). 
Da un’analisi delle risposte si evince che il clima lavorativo tra docenti e personale ATA è molto 
(50,6%) o abbastanza (49,4%) collaborativo. Secondo i docenti la scuola stimola, molto per il 
50,6% e abbastanza per il 49,4% le famiglie, a partecipare alle iniziative proposte e il 62,7% del 
campione asserisce che vengono prese abbastanza in considerazione le proposte dei genitori e il 
33,7% molto in considerazione.  All’interno del sistema scolastico non manca il confronto sia con le 
famiglie, sulle linee educative e per i valori da trasmettere (51,8% abbastanza 44,6% molto), che tra 
i docenti dello stesso ambito disciplinare o nei dipartimenti (abbastanza 39,8 molto 57,8%). La 



programmazione segue una linea comune (per il 49,4% dei docenti molto  e abbastanza per  il 
48,2%) e i docenti condividono il materiale didattico e si scambiano le informazioni utili sugli 
alunni (45,8% molto e 50,6% abbastanza). Il clima positivo con gli alunni in classe( 65,1% molto e 
34,9% abbastanza) è rispondente rispetto alla motivazione a lavorare all’interno della scuola (molto 
73,5% e abbastanza 25,3%) e al clima sereno che si riscontra tra i colleghi (molto 66,3% e 
abbastanza 33,7%).L’ 88 %  dei docenti ritiene che gli alunni rispettano abbastanza le regole 
scolastiche e che si riesce a dialogare con i genitori (72,3% abbastanza, 22,9 % molto) che secondo 
la loro opinione apprezzano il lavoro dei docenti (24,1% molto, 66,3% abbastanza). All’interno 
della scuola si evince che non vengono trascurate né le attività per gli alunni più disagiati o di 
inclusione degli alunni stranieri (56,6% molto , il 39,8% abbastanza)  né quelle di potenziamento 
(37,3% molto, 50,6% abbastanza). Nessuno afferma di trovarsi male nella scuola infatti il 77,1% si 
trova  molto bene in questa scuola e la restante parte del campione, il  22,9% abbastanza. Il 
Dirigente per il  84,3% è molto disponibile e accogliente e  per la restante parte del campione 
abbastanza accogliente; partecipa molto attivamente all’organizzazione scolastica per il 89,2% del 
campione e abbastanza per il 10,8%. 
Rispetto alle lezioni di didattica a distanza dal campione si evince che la scuola per il 52,4% è stata 
molto  in grado di organizzarsi per realizzare le lezioni in DAD e per il 45,2% abbastanza; Le 
difficoltà riscontrate sono soprattutto attribuibili (67,9%) a difficoltà di collegamento; per il 60,7 % 
del campione gli obiettivi didattici disciplinari sono abbastanza definibili, per il 28,6% poco e per il 
10,7% molto; il 42,9% del campione ritiene che la didattica a distanza andrebbe utilizzata solo in 
situazioni di emergenza, il 39,3% che in situazioni di normalità potrebbe essere utile per esigenze 
particolari e il 17,9% che dovrebbe essere regolarmente integrata nell’azione didattica anche in 
situazioni di normalità. In ultima analisi il  65,5% del campione ritiene che i propri alunni si 
applicano abbastanza durate le lezioni on line, il 23,8% poco e il 10,7 % molto. 
 
Per rilevare il gradimento del personale ATA è stato somministrato un questionario strutturato sulla 
formulazione di domande riguardanti diversi aspetti: il clima di lavoro, il coinvolgimento del 
personale ATA, l’organizzazione de lavoro, le strategie messe in atto durante l’emergenza Covid-
19, la sicurezza dell’ambiente lavorativo. Hanno partecipato 21 unità su 24  (87,50%) che si sono 
spressi nel seguente modo: 
CLIMA DI LAVORO: 

•   Il 42,9% si reputa molto soddisfatto del rapporto instaurato con i docenti, il 47,6% abbastanza, il 9,5% poco 
•   Per il 57,1% tra i colleghi c’è molta disponibilità alla collaborazione e cortesia, per il 38,1% abbastanza e solo 

per il 4,8%  per nulla. 
COINVOLGIMENTO: 

•   Secondo il 61,9% il personale viene molto coinvolto nelle scelte e sollecitato in vari modi a dare il proprio 
contributo, il 28,6% poco e il 9,5% molto. 

•   Per il 76,2% il  DSGA è disponibile a discutere con il personale le problematiche organizzative, per il 19% 
abbastanza e per il 4,8% poco. 

•   Per il  71,4 % il Dirigente scolastico è molto disponibile e pronto all'ascolto, per il 19% abbastanza e per il 
9,5% poco. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: 
•   Il 57,1% crede che il suo orario di lavoro sia molto funzionale agli incarichi a lei assegnati, il 33,3% 

abbastanza e il 9,5% poco. 
•   Solo il 14,3% ritiene che l'organizzazione quotidiana del lavoro sia poco adeguatamente pianificata, mentre la 

restante parte del campione in ugual misura (42,9%) ritiene che sia molto e abbastanza pianificata. 
•   Il 57,1 % giudica molto buona la qualità complessiva dei servizi offerti dalla scuola dove lavora, il 38,1% 

abbastanza e il 4,8% poco. 
EMERGENZA COVID-19: 

•   Secondo il 61,9% nella scuola vengono rispettate molto le norme anti Codiv-19, secondo il 38,1% abbastanza 
•   Il 47,6% si ritiene abbastanza soddisfatto delle modalità di lavoro durante il periodo di didattica a distanza, il 

33,3% molto, il 14,3% poco e il 4,8%  per niente. 



AMBIENTE E SICUREZZA: 
•   Il 57,1 % ritiene abbastanza soddisfacente la presenza di mezzi e materiali utili allo svolgimento del suo 

lavoro, il 33,3% molto, il 4,8% poco e il 4,8% per niente. 

BENESSERE 

La percentuale di assenza del personale scolastico è di: 
1)   13, 79 % personale docente (giorni di assenze totali 2976/21572, + 9,88 rispetto all’a.s. 

2019/2020, +5,74 rispetto all’a.s. 2018/19, - 1,48 rispetto all’a.s. 2017/18); 
2)   26,29% 11,63% personale ATA (giorni di assenze totali 1971/7495, + 15 rispetto all’a.s. 

2019/2020, -05, rispetto all’a.s. 2018/19, -2,35 rispetto all’a.s. 2017/18); 
3)   1,93% Dirigente scolastico (giorni di assenze totali 4/207, nell’anno scolastico 2019/2020 

0%, nell’a.s. 2018/19 si era attestato sul 3,32% giorni 8/241, +0,99 rispetto allo scorso anno 
scolastico). 

Percentuale di infortuni: 
1)    2,20% personale scolastico (3/136, nell’a.s. 2019/2020 1,61% nell’a.s. 2018/19 era di 

1,64% nell’a.s. 2017/18 di 1,06% e nell’a.s. 2016-17 del 2,7%); 
2)    0,76% alunni (6/789, nell’a.s. 2018/19 era di 0,88%, nell’a.s. 2017/18 di 0,50% e nell’a.s. 

2016-17 dello 0,51%). 

SITO SCOLASTICO 
Il sito è stato costantemente aggiornato e sono state revisionate tutte le pagine relative alla sezione 
Amministrazione trasparenza. 
È stato inserito nella home 1 banner che indirizza ad una pagina contenente la documentazione 
relativa all’emergenza COVID 19. 

CONCLUSIONE 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei 
consigli di intersezione, di interclasse e di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti 
hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma 
annuale. Importanti momenti di riflessione sono stati il monitoraggio del Piano di Miglioramento e 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa che hanno portato il personale scolastico a rivedere il 
proprio modo di “fare scuole”, evidenziando i punti di debolezza e individuando percorsi di 
miglioramento e la predisposizione di azioni per valorizzare i punti di forza individuati e rafforzare 
i punti di debolezza. 
Nonostante le difficoltà comportate dall’emergenza COVID 19 e l’impossibilità di svolgere diverse 
attività progettate all’interno dell’istituto o proposte dall’esterno, tuttavia si è cercate di perseguire 
le finalità dell’istituto, si è lavorato per mettere le famiglie e gli alunni in condizione di partecipare 
alla didattica a distanza e, anche grazie all’attivazione dello sportello psicologico, si è cercato di 
supportare anche emotivamente alunni e famiglie. 
Dai monitoraggi effettuati e dai momenti di confronto con gli stakeholder, si è riscontrato un 
sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato. Ciò è di stimolo per continuare nel 
miglioramento intrapreso e per affrontare le nuove sfide educativo-didattico-formative che il nostro 
istituto intende intraprendere nel nuovo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 
Simona Maria Perni 
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