
 

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 30 GIUGNO 2020 

 

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 degli artt. 6 e 35 del D.I. 44/2001 che 
assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di 
attuazione del Programma Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla 
base di apposito documento predisposto dal dirigente. 
 
Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l’anno finanziario con l’anno 
scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e 
finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto 
e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico anche alla luce 
degli obiettivi di miglioramento e la revisione del Rav. 
Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato 
nelle riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei Docenti, 
Dipartimenti disciplinari e di Consiglio d’Istituto, nelle riunioni di staff nelle quali sono state 
prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le 
delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi 
nonché le priorità strategiche e gli obiettivi di processo  che vanno a definire gradualmente il 
nuovo piano dell’offerta formativa come modificato rispetto all’adozione triennale. Tale 
documento rappresenta inoltre la fotografia dello stato di attuazione del Ptof e dei piani di 
miglioramento anche in considerazione della rendicontazione sociale che l’istituto ha fatto alla 
fine del triennio di riferimento del Rapporto di autovalutazione.  
 
Verifica attuazione del PTOF 

La realizzazione e la verifica puntuale del POF Triennale, come disposto dalle legge 107/15, e 
del PA è stata seguita e sostenuta dai docenti incaricati di svolgere le funzioni strumentali, dai 
responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e attività e dai componenti delle varie 
commissioni di lavoro e dal nucleo di autovalutazione dell’istituto nonché dallo staff di 
direzione.  La verifica del PTOF ha fatto emergere una profonda revisione a seguito della 
emergenza sanitaria diffusione del Covid-19.  
L’esame, guidato dalle funzioni strumentali, dai docenti responsabili dei progetti e dallo staff 
del dirigente scolastico ha fermato la sua attenzione sul percorso attuato, sulle modalità 
impiegate e sugli obiettivi acquisiti e ha dato i risultati riportati di seguito. 
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Organizzazione Scolastica 

La popolazione scolastica nell’anno in corso conta  919   
La Scuola, ha inserito numerosi alunni provenienti da altre culture nei diversi plessi 
dall'infanzia alla secondaria di primo grado, per i quali sono attivati percorsi personalizzati e 
progetti integrativi. Da quest’anno scolastico la scuola  è stata destinataria di finanziamenti ad 
hoc relativi all’ Area a Rischio e Forte Processo Immigratorio. Si è fatto fronte all'emergenza 
alunni stranieri grazie a protocolli d'intesa con enti di volontariato, associazioni e mediatori 
culturali che hanno supportato i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
L’istituto si conferma come realtà consolidata nel territorio relativamente all’accoglienza degli 
alunni con Bisogni educativi speciali. Sono 56 gli iscritti con certificazione ai sensi della legge 
104/94.  L’obiettivo del mantenimento dell’organico alunni è stato confermato in pieno. Vi è 
anzi un incremento delle classi a seguito dell’attivazione della sesta classe prima nella scuola 
secondaria di primo ciclo e di tre classi prime nel plesso della primaria Ignazio De Luca. La 
scuola dell’infanzia “Ferrarelli” vedrà una diversa allocazione, per il secondo anno 
consecutivo,  verso un altro quartiere decentrato presso il plesso di “Colle Cannuccio”. 
Nonostante i continui spostamenti il plesso Ferrarelli  ha mantenuto due sezioni.   
Il tempo scuola per la scuola primaria è stato di 28 ore settimanali: la contrazione dei posti 
assegnati non ha più reso possibile un tempo scuola più lungo come nel passato. Per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia tutte le sezioni sono a  40 ore. L’orario per le classi di scuola 
secondaria è stato di 32 ore settimanali, per gli alunni della sezione musicale e 30 per 
l’opzione tradizionale.  Da quest’anno scolastico tutti i plessi dell’istituto sono passati ad una 
articolazione del tempo scuola basato sulla settimana corta anche a seguito delle sollecitazioni 
dell’ente locale nei confronti di tutte le scuole del territorio per contenere l’inquinamento 
atmosferico.  
Le esigenze dei genitori riguardo agli orari di lavoro, sono state, anche in questo anno, 
ascoltate mediante l’attivazione del Servizio di pre-post scuola per gli alunni frequentanti 
l’istituto.  Molto frequentato anche il servizio di dopo scuola che ha fornito alle famiglie una 
valida opportunità di ampliamento dell’offerta formativa. A partire dall’a.s. 2017/2018 è stato 
offerto un servizio di dopo scuola anche nella scuola secondaria di primo grado. Anche per 
quest’anno verrà attivato un campus estivo che consentirà alle famiglie di far seguire i 
bambini e i ragazzi da personale qualificato, dietro compenso dei genitori, per attività 
formative e ludico-ricreative.  
I giorni di lezione previsti per questo anno scolastico sono stati rispettati come da calendario 
approvato dagli organi collegiali e validato dalla Regione Lazio anche se numerosi sono stati i 
giorni di sospensione dell’attività didattica.  
Riflessione a parte merita la diffusione del Covid-19 e la conseguente emergenza 
sanitaria.  
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla 
necessità di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione 
temporanea di numerose attività tra cui le attività didattiche in presenza nella scuola. 
L’urgenza della decisione si è resa necessaria per favorire un immediato distanziamento fisico 
tra persone, quale elemento chiave per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2, in 
considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività 
scolastiche. La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata 
tra le misure più complesse e dolorose proprio per l’impatto su un asse vitale della società; 
tuttavia tale sacrificio ha contribuito in maniera essenziale al contenimento della pandemia, 
consentendo di limitare il rischio di comunità e raggiungendo i risultati fino ad ora ottenuti. 
Va ricordato che la chiusura delle scuole è stata un’iniziativa precoce e comune a livello 
internazionale e una riapertura anticipata in alcuni paesi ha portato a dover riconsiderare la 



scelta fatta troppo precocemente. L’accelerazione che l’emergenza pandemica ha impresso 
una accelerazione importante sull’utilizzo delle tecnologie digitali, in ragione del 
distanziamento sociale,  ed ha offerto l’opportunità di riflettere, anche nella nostra scuola  
sulle tante ricadute didattiche che l’educazione a distanza comporta.  
Il nostro istituto ha messo in atto una importante ricerca didattica e programmatica 
attraverso la produzione di numerosi documenti degli organi collegiali e indirizzati alle 
famiglie per spiegare il senso delle azioni messe in campo nella DAD.  
Siamo stati attenti, in questo periodo particolare, a mantenere ferme le direttrici della nostra 
offerta formativa, anche a distanza: inclusione, pari opportunità, impegno e motivazione. 
Siamo una grande comunità educante e non ci siamo fermati, anche grazie al prezioso 
supporto delle famiglie, nella nostra opera di promozione. Per questo abbiamo stilato un 
vademecum ( inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) in cui 
abbiamo riassunto e e rese  esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online 
adottate.  
La rimodulazione delle programmazioni didattiche è stata integrata nei piani di integrazione 
didattica  e recupero previsti a partire dal mese di settembre. Nonostante il cambio dalla 
didattica in presenza in didattica a distanza nella parte finale dell’anno, possiamo confermare, 
attraverso una attenta progettazione didattica e valutativa che i nostri alunni hanno in ogni 
caso raggiunto importanti risultati di apprendimento.  
 
La stabilità dei docenti che ha costituito  un  indicatore  non sempre positivo di qualità non 
solo per la didattica, ma anche per le attività funzionali all’insegnamento, da quest’anno 
sembra consolidata. Il tourn over dei docenti, specie di sostegno,  tuttavia  è ancora marcato e 
non consente sempre la dovuta continuità. L'organico di potenziamento ancora una volta non 
è esattamente rispondente ai bisogni. Inoltre le procedure di immissione in ruolo hanno 
prodotto alcune instabilità . Tuttavia l’organico si è decisamente  stabilizzato  in tutto il 
comprensivo. 
I genitori sono stati coinvolti in maniera fattiva e partecipata sia nelle riunioni collegiali sia in 
incontri formativi e seminariali organizzati dalla istituzione scolastica ed hanno avuto un 
ruolo importante nella corresponsabilità educativa specie in DAD.  
Il Dirigente scolastico ha promosso la costituzione del comitato dei genitori a livello d’istituto 
e di singoli plessi. E ha coinvolto tutti nella organizzazione di manifestazioni e convegni 
nell’ottica della corresponsabilità educativa. La collaborazione è stata positiva e ha prodotto 
numerose iniziative che hanno portato al miglioramento degli edifici anche grazie al progetto 
“volontari a scuola”. Gli spazi di confronto tra i vari attori della scuola è senz’altro migliorato e 
il dialogo ha portato alla riuscita di molte attività dell’istituto.  
Le funzioni strumentali al Ptof hanno confermato la necessità di un’area dedicata alle azioni di 
miglioramento derivanti dalle criticità emerse dal RAV. Sono state dunque nominate le 
Funzioni Strumentali per le seguenti aree: 
1)coordinamento e valutazione del POF  
2)nuove tecnologie applicate alla didattica 
3) integrazione scolastica e disagio 
4) visite guidate e rapporti con il territorio 
5) continuità e orientamento  
6) valutazione e autovalutazione    
Il loro apporto è stato rilevante e ha contribuito fortemente alla crescita della qualità delle 
attività scolastiche in ogni settore.  
Le azioni indicate nel cronoprogramma del piano di miglioramento sono state tutte portate a 
termine. Compresa la riprogrammazione degli obiettivi a seguito del Covid-19.. Un obiettivo 
del Rav che si è maggiormente approfondito è l’implementazione delle competenze civiche di 



cittadinanza. I Dipartimenti disciplinari hanno prodotto una progettualità didattica tesa alla 
produzione di macroaree progettuali sulla legalità con produzione di unità di apprendimento  
specifiche, un seminario sulle differenze e parità di genere nonché un laboratorio teatrale 
sulle stesse tematiche.  
Importante e qualificato l’apporto fornito da parte di esperti esterni. Anche se numerose 
iniziative programmate sono state rinviate a causa della interruzione delle attività in 
presenza. Una giornalista professionista ha presentato un progetto  per la realizzazione di un 
giornalino scolastico della scuola secondaria di primo grado che ha riscosso grande successo 
tra alunni e genitori. Tale progetto è proseguito anche in didattica a distanza. Il laboratorio 
teatrale gestito da una compagnia teatrale è stato fondamentale per la realizzazione di 
esperienze teatrali per gli alunni della infanzia, primaria e secondaria.  Il laboratorio teatrale 
della secondaria si è particolarmente distinto in una rassegna dove ha avuto apprezzamenti e 
riconoscimenti da parte dell’Indire e del Miur. Anche il laboratorio teatrale ha proseguito il 
suo percosro didattico nonostante il lockdown. Esperti esterni inoltre hanno realizzato, nella 
prima parte dell’anno scolastico, percorsi di pratica sportiva nella  scuola dell’infanzia e 
primaria. La scuola ha attivato numerosi laboratori linguistici tra cui quello di cinese e di 
inglese per la certificazione Cambridge. Interessante anche il progetto di alfabetizzazione per 
le madri di alunni stranieri della scuola. Importante la funzione delle insegnanti Collaboratrici 
del Dirigente Scolastico e delle figure di coordinamento che hanno contribuito a creare un 
clima scolastico operoso e collaborativo sapendo porsi in relazione con gli altri colleghi, il 
personale ATA e con la segreteria in modo proficuo.  
 
Rapporti con altre istituzioni scolastiche 

L’istituto ha mantenuto i consueti rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per 
curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento dei nostri alunni nei momenti di 
passaggio da un ordine scolastico all’altro. Ha inoltre confermato tutti i protocolli d'intesa con 
le scuole secondarie. Numerosi i progetti posti in essere con altre realtà scolastiche. L'istituto 
ha altresì sottoscritto diversi accordi di rete con scuole della provincia per l'ampliamento 
dell'offerta formativa.   
 
Rapporti con il territorio e con le istituzioni. 

Il nostro Istituto ha confermato un rapporto articolato con il territorio, facilitato dal canale di 
comunicazione con le diverse Associazioni operanti nel comprensorio. Proficuo e improntato 
alla collaborazione istituzionale il rapporto con l’Amministrazione Comunale. Non sempre 
tuttavia l’ente ha accolto favorevolmente le richieste dell’istituzione scolastiche seppure 
rientranti nella sfera di competenza.  Numerosi gli incontri dedicati alla sicurezza stradale, 
alimentare, legalità valorizzazione delle eccellenze in matematica e italiano e con funzioni più 
propriamente culturali come il cinema e il teatro.  
Con le Agenzie Formative del territorio la scuola ha continuato a mantenere un costante e 
costruttivo rapporto volto a valorizzare l’offerta formativa proveniente da esso in modo da 
offrire ai nostri alunni utili occasioni di crescita e ampliamento dell’orizzonte culturale. 
Importante anche la formazione messa in campo dall’istituzione scolastica per i docenti 
interni con un corso sulle competenze civiche di cittadinanza e sulle competenze digitali.  
Per quanto riguarda i rapporti con l’Ente Locale, proprietario degli immobili, sono state 
inoltrate richieste per lavori di manutenzione ordinaria, solo in parte evase. Il plesso della 
scuola secondaria è stato destinatario di un importante finanziamento regionale per 
l’efficientamento energetico i cui lavori sono stati ultimati.   
E’ stata inoltre inoltrata domanda di fornitura di arredi scolastici a norma per tutti i plessi. 
Molte richieste sono stata rigettate perché, al momento, non sono disponibili fondi in bilancio  



comunale. Nutrito anche l’elenco dell’adeguamento dei plessi alle norme di sicurezza che è 
stato inoltrato al Comune.  
L’istituto ha visto assegnate risorse dei fondi strutturali europei per le competenze e 
ambiente per l’apprendimento che hanno implementato di nuove attrezzature per 
l’innovazione didattica la scuola.   
Il dirigente scolastico è impegnato nella fase finale dell’anno scolastico nella progettazione di 
percorsi per la ripartenza in sicurezza a settembre. La scuola sta organizzando le operazioni 
di  mappatura degli spazi e la creazione di nuovi setting di aula che consentano il 
mantenimento del distanziamento sociale così come previsto dai protocolli di sicurezza Covi-
19 e dalle Linee Guida.  
 
Sicurezza nella scuola 

La Scuola ha affidato all'ing. Mario Pacitto  in qualità di esperto esterno RSPP la Gestione 
Integrale della Sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell’impossibilità dell’RSPP interno di 
espletare la funzione. Dopo la redazione del piano di evacuazione con affissione delle 
planimetrie in tutti i locali, si è proseguito nell’attività di informazione e formazione 
individuale nei confronti del personale docente e non docente e alle figure previste dal 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’intera segnaletica è in stato di  aggiornamento  e 
sono state effettuate le prove di evacuazione nei plessi. Al Comune è stato trasmesso il 
rapporto relativo alle criticità dei plessi redatto dal RSPP. I  Plessi necessitano di molteplici 
interventi di manutenzione non solo ordinaria ma anche  straordinaria in particolare il plesso 
Ignazio De Luca, il plesso Fedele Calvosa e il plesso "ex Ricciotti".  
L’RSPP e il medico competente, dottoressa Francesca Salimei, hanno collaborato per la 
realizzazione di piani di sicurezza e gestione dell’emergenza Covid-19. Il personale scolastico 
ha effettuato corsi di formazione specifici sulle modalità di gestione dell’emergenza e i rischi 
connessi al Covd-19 sui luoghi di lavoro prima della parziale programmata riapertura dopo 
l’11 giugno 2020.  
Relativamente allo stato di sicurezza degli immobili presso i quali sono allocati i plessi 
dell’istituto si deve purtroppo registrare il permanere delle criticità esistenti a causa dei 
mancati interventi programmati. Inoltre permane la anomala situazione dell’allocazione del 
plesso Tiravanti presso il plesso Dante Alighieri. Tale situazione ha ingenerato confusione tra 
le famiglie e una impossibilità concreta di offrire una offerta formativa completa. Infatti tale 
allocazione doveva essere temporanea ma risulta tale per il sesto anno consecutivo.  
 
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 e secondo le procedure previste dalla norma. L’albo degli operatori 
economici è stato aggiornato con un regolamento approvato dal Consiglio d'istituto e 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 che tenga conto 
oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, 



la funzionalità e l’affidabilità. E’ stato approvato dal consiglio d’istituto un regolamento per i 
criteri di scelta degli esperti esterni.  
Oltre agli acquisti di beni di facile consumo necessario per il funzionamento didattico e 
amministrativo, l’attività negoziale ha riguardato l’acquisizione di beni durevoli utilizzando i 
finanziamenti dell’Unione Europea attraverso il Progetto PON FESR . Le procedure sono in 
corso di perfezionamento e chiusura. Utilizzando al meglio le limitate risorse della Scuola, si 
sono affrontati anche interventi di manutenzione urgente e ordinaria dei locali. 
 
Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa. 

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. Il coordinamento si è espletato anche 
attraverso le diverse direttive agli organi collegiali e l’attività di presidio e monitoraggio dei 
processi. Il dirigente scolastico infatti ha indirizzato i Dipartimenti disciplinari verso una 
didattica improntata all’acquisizione di una competenze anche in funzione di cittadinanza, ha 
fornito direttive sulla valutazione e sulla formazione. 
La complessità della scuola autonoma accredita l’idea che il solo Dirigente scolastico è 
insufficiente per l’efficace funzionamento dell’organizzazione. L’attività organizzativa, 
dunque, ha impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente in 
un’ottica di lavoro di squadra finalizzato al continuo miglioramento dell’offerta formativa. 
Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto dei criteri suggeriti dal 
collegio e deliberati dal consiglio d'istituto tenendo presente 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 dell’offerta formativa, che sono state assegnate ai docenti competenti e motivati. Sono 
stati designati i docenti coordinatori dei Consigli di classe. 
Il Fondo di Istituto, purtroppo ridotto ormai da anni, è stato utilizzato per compensare 
eventuali impegni orari aggiuntivi derivanti da attività di supporto al Dirigente scolastico e di 
coordinamento didattico o da Progetti extracurricolari. L’esiguità dei compensi è tale da 
costituire solamente un pagamento spesso simbolico e forfetario che i docenti e personale Ata 
accettano per il loro attaccamento alla Scuola e agli alunni e per responsabilità professionale. 
Si è inoltre proceduto a riunire il  Comitato di valutazione così come previsto dalla Legge 
107/2015 che ha revisionato i criteri  deliberati per la valorizzazione del merito dei docenti. Il 
personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 
Contrattazione integrativa di Istituto e secondo il piano delle attività redatto dal Dsga e 
adottato dal dirigente scolastico.  I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai plessi e 
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. Da notare le criticità emerse per la scarsa presenza di 
collaboratori scolastici in base al numero dei plessi e in virtù delle numerose certificazioni in 
base alla legge 104/1992.  
Si è proceduto alla compilazione di un Piano Triennale per la prevenzione del rischio 
corruttivo così come previsto dalla norma.  
 
Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 



L’attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore 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  ed il Conto consuntivo  sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei 
termini previsti dalla normativa. Le visite dei revisori dei conti hanno certificato una 
regolarità contabile e amministrativa.  
 
Organi collegiali. 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 
approvato dal collegio e secondo le direttive impartite da dirigente scolastico. 
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. Su promozione del 
dirigente scolastico si è costituito un comitato dei genitori d’istituto e uno per ogni plesso. La 
presenza di tali comitati ha reso maggiormente fattiva la collaborazione con la componente 
genitori che ha proposto numerose iniziative di concerto con l’istituzione scolastica. 
 
Progettazione didattica e innovazione. 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata nell’ambito del Curricolo Verticale 
elaborato dall’Istituto secondo le Indicazioni Nazionali. I Dipartimenti disciplinari sono stati 
impegnati nella costruzione del curricolo verticale di educazione civica che a partire da 
settembre 2020 prevede la partenza di tale insegnamento, secondo la normativa vigente, per 
33 ore settimanali. I Dipartimenti disciplinari hanno progettato unità di apprendimento 
trasversali e uniche per tutto l’istituto dall’infanzia alla secondaria di primo grado. E’ stato 
condiviso un percorso unitario sulla valutazione e sulla certificazione delle competenze.  
In particolare sono state mantenute e rimodellate le nuove progettazioni didattiche (piani di 
studi personalizzati, unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari), la cui attuazione 
è stata monitorata e condivisa nelle riunioni di consigli di classe, interclasse e intersezione.  
In orario pomeridiano sono state approntate attività di recupero e potenziamento.  
 
Molti dei progetti inseriti nel PTOF per ampliamento dell’offerta formativa hanno avuto una 
parziale realizzazione a causa della interruzione delle attività didattiche in presenza a seguito 
della diffusione del Covid-19. 
 
Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercato 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”. Non dimentichiamo il 
valido apporto che le nuove tecnologie (LIM e Internet) danno all’azione didattica 
dell’insegnante e la sperimentazione del Progetto Dada che vede consolidare ormai il percorso 
di promozione di ambienti di apprendimento innovativi.  
Le classi di strumento musicale hanno accolto alunni iscritti nei vari plessi del territorio e 
hanno contribuito all'ampliamento dell'offerta formativa.. Quest’anno gli alunni non hanno 
avuto modo di partecipare ai vari concorsi e rassegne musicali nel territorio  ma hanno 
progettato attività didattiche a distanza di grande rilievo. 
La gestione partecipata del sito della scuola ha costituito uno strumento prezioso di 
trasparenza e pubblicizzazione delle attività messe in campo dalla istituzione scolastica. 
 
Valutazione degli alunni. 

Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno 
raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali. Tuttavia le programmazioni 
hanno subito una rimodulazione a seguito della interruzione delle attività didattiche in 



presenza. Tali rimodulazioni i fase precoce di didattica a distanza hanno permesso di operare 
più consapevolmente una didattica a distanza e hanno permesso la costruzione di piani di 
integrazione degli apprendimenti che avranno luogo a partire dal mese di settembre 2020.  
Si mostrata positiva la scelta di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri. 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. Al contrario è stato portato a termine un percorso importante 
per la valutazione come  azione formativa che è scaturito in un dossier che ha messo al centro 
dell'azione valutativa l'alunno con i suoi bisogni formativi. Importante la progettazione 
didattica e valutativa dei vari ordini in relazione alla didattica a distanza che ha visto i 
dipartimenti disciplinari impegnati in una elaborazione di nuove griglie tarate in modo 
specifico sulla DAD.  
Il percorso inoltre ha riguardato la certificazione delle competenze in tutti gli ordini a  partire 
dall'infanzia. A conclusione degli esami del I ciclo, sono stati licenziati tutti gli alunni ammessi 
all’esame. Le votazioni medio-alte confermano che la professionalità con cui gli alunni sono 
seguiti da un corpo docente, attento anche agli aspetti sottesi del curricolo implicito oltre che 
alle istanze del mondo attuale, portano tutti gli alunni ad essere al centro dell’azione 
educativa volta a creare situazioni di crescita e maturazione costante. La restituzione delle 
prove Invalsi dell’anno precedente mette in evidenza un significativo avanzamento delle 
competenze sia in italiano sia in matematica che risultano di diversi punti percentuale sulla 
media regionale e nazionale. Gli alunni con bisogni educativi speciali  sono stati trattati con 
interventi personalizzati, mantenendo un contatto costante con la famiglia.  
 
Conclusione 

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 
e i report delle riunioni dei comitati dei genitori hanno costituito un monitoraggio continuo 
delle attività e progetti previsti nel PTOF e nel Programma annuale che ovviamente ha subito 
modifiche a seguito della DAD. La funzione strumentale valutazione e autovalutazione ha 
promosso azioni di approfondimento sulla cultura valutativa. I questionari  di gradimento 
sottoposti a genitori, alunni, docenti  e personale Ata  anche relativamente alle zioni messe in 
campo sulla DAS ci hanno restituito un quadro molto positivo da cui si evince un importante 
apprezzamento della comunità educante in ordine alla organizzazione, al servizio offerto e 
alla didattica. Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo. I Piani di miglioramento messi 
in atto a seguito delle procedure previste dal RAV, e alla loro revisione per la DAD, hanno visto 
la scuola impegnata a sostenere le azioni promosse nei PDM attraverso monitoraggio, 
formazione dei docenti e questionari. Il crono programma del PDM è stato sostanzialmente 
rispettato e le azioni hanno messo in luce un vero percorso di miglioramento che è risultato 
tangibile i vari soggetti dell’istituzione scolastica. 
Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre le seguenti conclusioni: 
1. gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in massima parte anche con la chiusura della 
scuola e l’inaugurazione di un nuovo percorso didattico a distanza.  
2. si avverte la necessità di prevedere miglioramenti nell’organizzazione delle figure di staff 
per meglio favorire un’organizzazione rispondente alle esigenze dell’attuazione del PTOF; 
3. si deve provvedere all’attivazione di un maggiore processo di dematerializzazione dei 
processi sia relativi ai docenti sia riguardanti gli aspetti dell'organizzazione degli uffici 
amministrativi;  
4. si deve procedere ad un attento monitoraggio della modulistica che in buon parte è stata 
revisionata; 



5. si devono richiedere gli interventi istituzionali per la valutazione delle situazioni di rischio 
negli edifici scolastici che possono determinare problemi per l’incolumità delle persone; 
6. si deve inoltre aprire un dialogo con l’ente locale e gli stakeholders per il supporto alla 
viabilità e ai servizi nel centro storico della città; 
7. si auspica che i finanziamenti dei nuovi FESR ai cui  bandi la scuola ha risposto possano 
essere utilizzati a seguito di assegnazione per il miglioramento degli ambienti didattici e 
dell'offerta formativa complessiva. 
8. si rende necessario un  coinvolgimento ulteriore dei docenti nella formazione e volto al 
miglioramento delle attività didattiche e delle tecniche di insegnamento secondo le nuove 
teorie pedagogiche; 
9. si ritiene opportuno portare a termine il piano di formazione approntato per gli assistenti 
amministrativi volto alla conoscenza della segreteria digitale e per le nuove forme di 
procedure amministrative. Lo stesso piano deve riguardare i collaboratori scolastici che 
hanno bisogno di approfondire la sfera delle relazioni, l’accoglienza degli alunni e le pratiche 
relative alla sicurezza; 
10. si  rende necessaria la revisione del PTTI in base alle esigenze reali in termini di rischio 
corruttivo.  
 
 In questa sede la scrivente intende ringraziare coloro, a dire il vero tantissimi, che hanno 
collaborato con l’Ufficio di Presidenza e quelli che sono stati si supporto a migliorare la 
gestione dell’Istituto. L’esperienza tragica della pandemia e l’attivazione della didattica 
distanza hanno fatto sì che l’intera comunità educante riflettesse su un modo nuovo di 
affrontare la didattica.  
Un anno che possiamo definire diverso, un anno che ci ha visto impegnati in un percorso 
nuovo, molto complesso e non privo di difficoltà. Un anno in cui tutti, nessuno escluso, ha fatto 
la sua parte per mantenere unita la comunità scolastica. Ritengo, quindi, doveroso di 
ringraziare quanti, in vari modi e con diversi ruoli, hanno consentito che tali risultati si 
potessero ottenere. Ringrazio gli alunni, bambini e ragazzi entusiasti, che hanno lavorato con 
impegno, per sperimentare abilità ed inclinazioni nuove, per acquisire saperi e competenze 
diverse, per diventare cittadini attivi e responsabili in un contesto altamente sfidante, 
costruttori di un mondo sicuramente migliore di quello che noi adulti stiamo lasciando loro in 
eredità. Ringrazio i docenti, tutti validi, appassionati del loro lavoro, instancabili nel 
promuovere iniziative di alto valore formativo, ma anche attenti a curare la dimensione 
umana degli allievi loro affidati, dimensione strategica e fondamentale in questo momento. 
Ringrazio le famiglie, sempre disponibili e partecipi. Senza la corresponsabilità educativa 
sarebbe stato impossibile raggiungere i risultati ottenuti. Ringrazio il personale ATA che ha 
operato con disponibilità e senso del dovere, affrontando con impegno e determinazione 
situazioni disagevoli di criticità, lavorando sempre nell’interesse superiore dell’intera 
comunità scolastica. Ringrazio il Dsga, i collaboratori del dirigente e tutto lo Staff che ha 
supportato l’organizzazione non sempre facile di questo anno scolastico.  
 
Frosinone  24 giugno 2020 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Monica Fontana 
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