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     RELAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO al CONSIGLIO d’ISTITUTO del 28/06/20  

 (Art. 25, comma 6 del d.lgs 165/2001) 

 
La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico e presentata al Consiglio di Istituto 

nella seduta del 28 giugno 2021, è elaborata ai sensi dell‟art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il 

quale prevede che “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”,. 
 
Premessa 

L‟anno scolastico  2020/21 ha visto numerosi cambiamenti interni. Non solo una nuova  

dirigenza, Quattro aree relative alle funzioni strumentali, nuovo personale in segreteria, nuovi 

progetti in rete, nuovi docenti che si sono avvicendati nell‟attuazione della didattica nelle classi, 

due plessi completamente ristrutturati. Tutto ciò ha comportato cambiamenti profondi in vari settori 

scolastici: dalla comunicazione al clima generale interno, alla stessa „cultura di gruppo e identità 

d‟istituto‟. I cambiamenti hanno generato nuove situazioni organizzative ed un modo nuovo di 

affrontare le problematiche legate alla gestione della scuola, ma complessivamente esse sono state 

accolte, agevolate, partecipate e interiorizzate dalla grande maggioranza del personale e 

dell‟utenza. Un nuovo percorso, in sintesi, è stato inaugurato cercando di valorizzare le potenzialità 

già presenti nella scuola, avviando il superamento di schematismi e stereotipi del passato e 

cercando di innescare processi innovativi finalizzati al miglioramento. 

Di seguito una schematizzazione delle attività svolte rispetto agli obiettivi generali prefissati

 

OBIETTIVI GENERALI per il 2021        

(relazione P.A.) 

  Dare continuità ad un‟attività  
 progettuale ed educativa che mira da 

molti anni a contenere il disagio di 

alunni con le problematiche tipiche dei 

nuovi inserimenti popolari 

 

 

  Introdurre un‟accentuata flessibilità  
 nella riorganizzazione dei curricoli e 

degli interventi didattici 

 

ATTIVITA‟ SVOLTE 
 

  Partecipazione a progetti in rete con  
 altre scuole ed associazioni del 

territorio, a concorsi (sulla raccolta 

differenziata e il riciclo) e gare 
 

  Modifica orari e tempi in risposta a  
 bisogni speciali, potenziamento 

nell‟affiancamento di docenti in classi o 

gruppi o singoli alunni in difficoltà. 

Predisposizione del Piano Annuale 

d‟Inclusione (PAI) d‟istituto, incontri 

GLI e specialisti esterni, 
promozione di momenti di  
aggiornamento e formazione per docenti, 

organizzazione incontri di verifica periodica 
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 Costruire continuità verticale tra 

scuole dell‟infanzia e primaria, 

insieme a continuità  
orizzontale con le famiglie ed il  

territorio 

 Rendere operative iniziative didattiche 

stimolanti attraverso l‟utilizzo di  
nuove tecnologie e di una didattica 
multimediale, promuovendo maggiori 

competenze dei docenti nel settore 

informatico per garantire una gestione 

autonoma e funzionale del laboratorio 

da parte di ciascun team 

 Favorire l‟apertura ad altre culture e 

favorire l‟accettazione, l‟integrazione 

e l‟inclusione di ciascuno 
 
 
 
 

 Favorire la crescita armonica dei 
bambini attraverso esperienze legate 

alla realtà che li circonda, con l‟uso di 

varie forme espressive e linguaggi 

 
 Sviluppare le risorse professionali 

presenti nella scuola attraverso  

un‟azione di motivazione e di 

formazione mirata per sostenere gli 
interventi formativi nella ricerca della 

soluzione dei problemi 
 
 

  Realizzare attività aggiuntive intese  
 come: 

laboratori per progetti integrativi in 

orario scolastico, interventi 

individualizzati di recupero e sviluppo,  
attività di ampliamento dell‟OF oltre  
l‟orario 

 
  Valutazione dei risultati attraverso  

 forme e strumenti di verifica 

appropriati 

 
 Costituzione di gruppi di alunni tra 

classi ponte per la partecipazione ad 

attività laboratoriali 
 

 Creazione di gruppi di autoformazione 

sulla didattica digitale coordinati dal 

Team digitale previsto dal PNSD 

 
 
 
 

 Realizzazione di attività con la 

partecipazione di alunni con bisogni  
educativi speciali e redazione di PdP  
con il coinvolgimento attivo delle  
famiglie. 
Creazione di griglie per la rilevazione  

di alunni BES secondo il modello ICF 

 Realizzazione di attività di 

drammatizzazione in vari momenti 

particolari dell‟anno scolastico 

(Natale, Pasqua, inizio e fine anno), 

attività laboratoriali 

 Corso di formazione sulla relazione e 

la gestione della classe, aggiornamento 

sui DSA, webinar, partecipazione a 
convegni e seminari sulla sicurezza e il 

disagio, iscrizione alla piattaforma Elisa, 

al PNSD 
 
 

  Progetti extracurricolari di  
 ampliamento dell‟OF 

 
 
 
 
 

  Predisposizione di criteri di  
 valutazione condivisi, realizzazione di 

prove comuni di verifica iniziali, 

intermedie e finali 
 

E‟ stato avviato un profondo processo di autoanalisi e autoriflessione finalizzato alla redazione  
del Piano di Miglioramento in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione. Un monitoraggio  
dettagliato con esiti dei questionari e analisi dei dati predisposto per tutto il personale e per le  
famiglie.



                  Attuazione dell’Offerta Formativa 

La funzione di direzione e coordinamento dell‟attività organizzativa si è svolta nella convinzione  

che la scuola, per essere efficace, deve disporre sia di una struttura capace di socializzare  

l‟esperienza dei singoli, sia, in particolare, di una componente direzionale imperniata non solo sul  

dirigente ma anche su ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita  

collettiva. 

Oggi, la complessità della scuola autonoma accredita l‟idea che il solo dirigente è insufficiente per  

l‟efficace funzionamento dell‟organizzazione ed è necessario considerare la leadership come una  

funzione svolta da un gruppo di persone che lavorano insieme. L‟attività organizzativa, dunque, ha  

impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente scolastico che  

pur attribuendo funzioni e compiti, resta 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 principalmente delle risorse e 

delle competenze personali, delle esperienze pregresse della continuità degli interventi formativi, delle 

specifiche esigenze di ciascuna sede e di ciascun team, in ordine al tempo scuola (mensa 

compresa), al numero degli alunni iscritti, al numero degli alunni diversamente abili o con DSA, o 

stranieri, e con bisogni educativi speciali. 
 

I giorni di lezione e il tempo scuola previsti dal PTOF per questo anno scolastico sono stati  
rispettati eccetto che durante la chiusura forzata (o ai periodi di quarantena) dovuta all‟emergenza 
epidemiologica legata al Coronavirus, in seguito alla quale sono stati approntati interventi per 
continuare la didattica in modalità on-line. 

L‟offerta formativa è stata quest‟anno ricca e articolata. I docenti hanno aderito e realizzato  

numerosi progetti scegliendoli individualmente o in gruppo.  I premi, i saggi, le  

manifestazioni pubbliche sono testimonianza della grande e qualitativamente alta valenza dei  

progetti.  Gli ambiti disciplinari o le materie coinvolte sono molto varie: dalla cittadinanza, alla  

legalità, all‟arte, alla musica, al cyberbullismo, all‟educazione ambientale. I progetti hanno 

sviluppato e consolidato competenze specifiche o trasversali in tutti gli alunni, soprattutto in quelli in 

situazione di svantaggio.  

 

Valutazione 

Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno 

raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Nel corso dell‟anno scolastico sono state 

realizzate nelle classi attività di recupero e/o potenziamento per tutti gli alunni. 

Le attività di valutazione, intese con finalità formative, sono state mirate a valutare il 

comportamento e gli apprendimenti degli alunni, in termini non solo di conoscenze, ma anche di abilità 

e competenze e orientate all‟autovalutazione, grazie a prove oggettive per classi parallele e compiti di 

realtà messi in essere. 

Risorse umane 
 

L‟attività amministrativa è stata coordinata dalla D.S.G.A. sulla base della direttiva impartita 
dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure 

concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 dell‟Istituto è stato predisposto 

in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, e approvato dal CdI,; 
mentre il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità  contabile in 

data 08/02/2021 verbale n.2, non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni. 

Il Conto Consuntivo E.F. 2020 è stato predisposto nei termini di legge, il Collegio dei Revisori 
dei Conti ha espresso il prescritto parere favorevole in data 07/05/2021 con verbale n. 003 e il CdI 

ne ha deliberato l‟approvazione in conformità in data 20/05/2021. 



L‟utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stata razionale; pertanto si può  

esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi  

programmati. 

La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna  

natura. 

Il personale amministrativo ha avuto un carico di lavoro complesso in seguito alle recenti 

innovazioni normative e all‟introduzione della segreteria digitale, per cui ha partecipato in sede ad 
alcuni incontri di formazione e ha cominciato a sperimentare tutta la procedura informatizzata che 

partirà a regime il prossimo anno scolastico. 
La carenza di collaboratori scolastici è stata colmata con con una logica basata  sulla rotazione e 

sulla flessibilità, tutti i comparti sono stati coperti con sufficiente adeguatezza grazie all‟innesto delle 

risorse COVID richieste dal Dirigente. 
Un nuovo orario di apertura dello sportello pomeridiano ha agevolato le famiglie e i docenti: 

sicuramente ha consentito al personale di lavorare con meno interruzioni. Particolarmente  spedite 

sono state le pratiche relative agli acquisti. 
Rispetto ai docenti, ad inizio anno c‟è stata una rotazione sulle cattedre di sostegno, che hanno 

causato un‟alternanza nell‟affidamento degli alunni diversamente abili.  
Tuttavia si è garantito sempre il diritto allo studio di tutti gli alunni impiegando le risorse umane  
esistenti in maniera efficace. In autunno inoltrato si è giunti poi a un regolare funzionamento e un  
organico stabilizzato, comprensivo anche dei posti COVID che il Dirigente è riuscito ad ottenere sia 

alla scuola dell‟Infanzia che a quella Primaria. 
L‟apporto delle Funzioni Strumentali è stato  rilevante e ha contribuito fortemente alla crescita 

della qualità delle attività scolastiche in ogni settore. 
E‟ stato anche fornito il supporto da parte di tirocinanti per la realizzazione di un percorso di 

affiancamento agli alunni e ai docenti in alcune classi di scuola  
dell‟Infanzia e Primaria. 

Importante la funzione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure di coordinamento 
che hanno contribuito a creare un clima scolastico operoso  e collaborativo, soprattutto in un anno 

scolastico ricco di innovazioni apportate dalla recente didattica a distanza. 
Le sostituzioni con supplenti esterni sono state avviate tempestivamente, ma il reclutamento non  

sempre è stato agevole. La gestione degli alunni è stata sempre adeguata, grazie soprattutto alla  
disponibilità dei docenti e dell‟organico COVID. 
 
Organi collegiali 

L‟attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 
approvato dal collegio, anche in periodo di emergenza sanitaria tramite la modalità di incontri 
telematici. 

Fattivo e propositivo si è rivelato l‟intervento dei membri del Consiglio d‟Istituto e 
significativo e professionale l‟apporto dato dai docenti in seno al Collegio, sulle proposte dei 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 

Progettazione didattica e innovazione 
 

In questo anno scolastico, si è mantenuta la scelta di declinare il Piano Annuale delle Attività  

specifico per l‟anno scolastico in corso, formulato sulla base delle determinazioni didattiche e  

progettuali adottate nell‟Istituto, per il periodo di riferimento, in coerenza con gli obiettivi del PTOF  

e secondo la disponibilità delle risorse. 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata secondo le Indicazioni Nazionali del  

MIUR. 

In particolare sono state mantenute e rimodellate le nuove progettazioni didattiche (piani di studi 

personalizzati, unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari) per la scuola  

del I ciclo. L‟attuazione è stata monitorata e condivisa nelle riunioni dei rispettivi  

consigli. Sono state rimodulate le programmazioni iniziale adeguandole alle necessità legate alla 

didattica a distanza. 

Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato di dare sempre più spazio alla didattica 

laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppo collaborativi e cooperativi, con un ruolo 

del docente sempre meno centrale e “trasmettitore”. Va ricordato  il valido apporto che le nuove 

tecnologie (LIM e Internet) danno all‟azione didattica dell‟insegnante. Alcuni docenti hanno 

cominciato anche a sperimentare la flipped classroom e il peer tutoring e a condividere  
l‟esperienza con altri docenti. 



La gestione partecipata del sito della scuola ad opera di docenti dei tre ordini di scuola 

per la parte didattica, ha costituito uno strumento prezioso di trasparenza e pubblicizzazione delle 
attività della Scuola, è stata creata una consapevolezza più sentita dell‟utilizzo del sito come luogo di 
comunicazione, migliorandone l‟organizzazione, rendendo le varie sezioni più accessibili e a norma. 

 

Visite guidate, eventi, manifestazioni 

Nel corso dell‟anno le classi non hanno partecipato a visite guidate, ad eventi ed escursioni sul  

territorio, come programmate nei Consigli di Intersezione/Interclasse e approvate dagli Organi 

Collegiali, per via del divieto legato all‟emergenza epidemiologica ancora in atto. 

 
 
Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

L‟istituto ha mantenuto i rapporti collaborativi con le altre scuole presenti sul territorio per curare 

meglio il percorso scolastico e l‟orientamento degli alunni nei momenti di passaggio da un ordine 

scolastico all‟altro. 

Ha partecipato ad alcune reti e protocolli di intesa per il raggiungimento completo degli obiettivi  

del PTOF. 
 
Rapporti con il territorio e con le istituzioni 

L‟istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio, Associazioni, l‟Amministrazione 

Comunale e la Municipalità di appartenenza.  Con le Agenzie Formative del territorio la scuola ha 

mantenuto un costante e costruttivo rapporto volto a valorizzare l‟offerta formativa proveniente da esso 

in modo da offrire agli alunni utili occasioni di crescita e ampliamento dell‟orizzonte  culturale. 

Per quanto riguarda i rapporti con l‟Ente Locale, proprietario degli immobili, sono state inoltrate 

richieste per lavori di manutenzione ordinaria; è stata anche inoltrata domanda di fornitura di arredi 

scolastici. 
Proficua è stata la collaborazione anche con l‟ASL per gli interventi relativi agli allievi con bisogni 
educativi speciali.  
 

Anche con i Servizi Sociali, viste le numerosissime situazioni di disagio socio-familiare 

dell‟utenza, è stato attivato un rapporto diretto e costante di leale collaborazione al fine di ridurre e 

fronteggiare la dispersione e tutelare l‟obbligo scolastico di tutti gli alunni. E‟ stato attivo un servizio di 

consulenza psicologica nei riguardi di alunni, famiglie e personale. 

Sicurezza nella scuola 

Il Dirigente Scolastico ha individuato come RSPP la  prof.ssa Angela Servino, che ha curato la 

gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. E‟ stato redatto il piano di evacuazione con affissione delle 

planimetrie in tutti i locali. L‟attività di informazione a tutto il personale è stata espletata attraverso 

circolari interne lungo tutto il corso dell‟anno. E‟ stato effettuato un monitoraggio per controllare la 

formazione del personale docente e non docente e delle figure sensibili ed è stato predisposto uno 

scadenzario per tenere sotto controllo la tempistica per l‟aggiornamento formativo.  
 Sono state effettuate due prove di evacuazione in tutti i plessi, ed è statai trasmessai al Comune la 

richiesta di sopralluogo per la sostituzione degli estintori. 

Si devono registrare criticità esistenti a causa dei mancati interventi di manutenzione straordinaria, 

più volte richiesti alle istituzioni di competenza. In particolare nei plessi di Lattughelle e Doria. 

L’attività negoziale 

L'istituzione scolastica ha svolto attività negoziale per l‟acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al 

fine di garantire, nell‟ambito delle esigue risorse assegnate, il funzionamento amministrativo e didattico 

nonché la realizzazione di specifici Progetti nell‟ambito del Programma Annuale approvato dal 

Consiglio di Istituto. L‟attività contrattuale  
si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza,  trasparenza, tempestività e 

correttezza, concorrenzialità e pubblicità.  
L‟attività negoziale è stata eseguita attraverso indagini di mercato o consultazione  
dell‟elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico- 

professionale ed economico finanziaria. L‟albo degli operatori economici è tenuto a cura  
dell‟incaricato degli acquisti ed è aggiornato periodicamente come previsto dal Disciplinare  



per l‟iscrizione all‟Albo dei Fornitori. Gli acquisti sotto soglia comunitaria sono stati effettuati  

in base al criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto oltre che del  
prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l‟assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità  
e l‟affidabilità. 

Conclusioni 

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle riunioni periodiche 

dei Consigli di classe, interclasse e intersezione, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti 

hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e progetti previsti nel Programma annuale nel 

PTOF affinché le attività programmate si svolgessero proficuamente e mirassero al conseguimento delle 

finalità educative e didattiche fissate. Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo. Al termine di un 
anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre le seguenti conclusioni: 

1. gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti; 

2. si prevedono miglioramenti nell‟organizzazione delle figure di staff per meglio favorire 

un‟organizzazione rispondente alle esigenze dell‟attuazione del PTOF; 

3. si deve provvedere alla completa attivazione del processo di dematerializzazione degli atti 
amministrativi; 

scolastici;  
 Si evidenzia che per l‟anno scolastico 2021/22si denota un leggero aumento del numero degli alunni 

iscritti. 

La verifica sistematica e finale del corrente anno scolastico è stata strettamente legata alla 

determinazione degli obiettivi generali, didattici ed educativi, contenuti nel PTOF, sulla base dei quali è 

stato organizzato il lavoro didattico operativo e amministrativo. 

I questionari di gradimento della scuola, predisposti per l‟anno scolastico 2020/2021, saranno un 

elemento di discussione in sede collegiale con il fine di sollecitare processi di auto riflessione e, quindi, 

di miglioramento. I grafici dei questionari verranno pubblicati sul sito istituzionale. 

 

Concludendo, ci si augura che la stagione dei cambiamenti scolastici in atto possa rappresentare 

l‟elemento positivo e creare i presupposti per una migliore crescita qualitativa della nostra scuola, 

finalizzata alla realizzazione di un‟Offerta formativa di “Qualità” sempre più rispondente alle esigenze 

della nostra utenza. 

 

In questa sede lo scrivente intende ringraziare quelli che hanno collaborato con l‟Ufficio di  

Presidenza e quelli che sono stati di supporto a migliorare la gestione dell‟Istituto.  

 Per quanto sopra esposto, il sottoscritto chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente 

relazione. 

 

Letta e approvata nella seduta del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2021. 

 
 

Cassano Ionio - Sibari, 28 giugno 2021 

 
Il Dirigente Scolastico       

Dott. Giuseppe A. Solazzo  


