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Al Collegio dei Docenti
e p.c. Al Consiglio di Istituto

Al Direttore Generale dell’USR
Agli Enti territoriali locali

Alla componente Genitori dell’Istituzione Scolastica
Al D.S.G.A.

Al Personale ATA
Sito
web

Oggetto: Linee d’indirizzo del POFT 2015/16 - Rimodulazioni ed integrazioni a.s. 2017/18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche
VISTO il DPR 275/1999 così come modificato ed integrato dalla L. n. 107 del 13 luglio 2015
VISTO l’art. 1 commi 14,15,16,17,29,40,63,78,85,93 della L. n. 107 del 13 luglio 2015
VISTO il DPR n.80 del 28 marzo 2013;
VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999
VISTO l’art. 25 del D. L. vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni
VISTO l’art. 14 del C.C.N.L.c.2,3,4, dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/09
ESAMINATO il POF della scuola per l’a.s. 2015/16;
VISTA la nota MIUR prot.0002805 dell’11-12-2015 avente come oggetto: orientamenti per l’elaborazione del
POFT” che così cita “…….l’a.s.2015/16, quindi, deve essere considerato un anno di passaggio verso il progressivo
riallineamento con l’orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo…”
PRESA VISIONE della nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione e al Piano di
Miglioramento;
PRESO ATTO dell’organico delle indicazioni fornite dal MIUR con la nota del 21 settembre 2015, riguardante
l’organico aggiuntivo;
TENUTO CONTO che l’istituto negli anni ha elaborato un POF sulla base dei bisogni e delle criticità dei discenti e
dei rispettivi genitori, nonché del territorio in cui interagisce l’intera istituzione;
PRESO ATTO che le norme contenute nella L. n.107/2015 devono ancora essere fatte oggetto di disposizioni
successive anche di tipo amministrativo;
CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come La buona scuola,
mirano  alla valorizzazione  dell’autonomia  scolastica  che trova il suo momento  più importante  nella
definizione e attuazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale.
RISCONTRATO che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono
avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione.
CONSIDERATO l’enorme lavoro di rimodulazioni e integrazioni al POFT e PDM e al RAV nell’a.s. 2016/17
CONSIDERATE le criticità ancora esistenti nell’istituzione ed evidenti nel RAV,

Comunica al Collegio dei Docenti
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Che per il corrente anno scolastico, gli indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche formative della
scuola, in una logica di continuità con le buone pratiche già esistenti e fortemente volute, in una prospettiva
orientata alla futura pianificazione triennale dell’offerta formativa. Il clima relazionale sereno e collaborativo, molto
evidente a partire dal primo di settembre, sta creando  la giusta motivazione all’attuazione di una didattica
laboratoriale che permette di andare oltre la gestione amministrativa dei programmi e la logica esecutiva,
consentendo di mettere in campo una logica progettuale, di relazioni complesse con l’ utilizzo di risorse umane e
tecniche diverse. La didattica laboratoriale rappresenta la soluzione ottimale con cui coniugare sapere e saper fare, per
concretizzare la dimensione formativa ed educativa dell’apprendimento. Orgogliosa del cambiamento e motivata al
nostro “Kaizen miglioramento continuo”, ripropongo le criticità sulle quali lavorare e i problemi risolti, da potenziare.

 Rimodulazioni ed integrazioni al POFT e PDM

 Migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al comma 7,
punti a-s dell’art.1 della L. n. 107/2015;

 Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, alla luce della loro
coerenza con i punti 1 e 2

 Trovare modalità e forme per presidiare il piano offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio,
autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.

 Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con
particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla L. n.
107/2015

 Migliorare la Comunicazione interna ed esterna

 Migliorare l’Organizzazione della scuola

 Valorizzazione delle professionalità

 Impiantare procedure per Autoanalisi e Autovalutazione.

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere
finalizzate a una maggiore implementazione e migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti
tecnologici e soprattutto tramite apposite sezioni del sito della scuola accessibili con specifiche credenziali, ancora
in costruzione. Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto con il Personale per creare una vera
comunità in cui ognuno possa operare responsabilmente e consapevolmente. Per quanto riguarda la
comunicazione esterna, dovranno essere attivate tutte le iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola –
famiglia - territorio:

 Accesso al registro elettronico per i genitori tramite credenziali e sua implementazione

 Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito della suola e i social network sempre
più chiare e veloci
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 Pubblicazione modulistica sul sito della scuola

 Incontri periodici dei genitori rappresentanti di classe con il Coordinatore

 Incontri di presentazione dell’Offerta Formativa/Orientamento per i genitori che devono scegliere la scuola
per i loro figli

 Coinvolgimento della stampa e delle televisioni locali per eventi, manifestazioni e momenti significativi.

 Incontri con l’Amministrazione locale e con tutti gli Stakeholder per condividere strategie di intervento e
per programmare significative forme di collaborazione.

 Costituzione di partenariati e reti relative sia alla didattica che all’organizzazione della scuola con altre realtà
scolastiche.

 Protocolli d’Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA: Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, gli interventi dovranno essere
programmati tenendo in considerazione tre aree distinte:

 Organizzazione didattico-pedagogica

 Organizzazione del personale

 Organizzazione dei servizi amministrativi - gestionali.

Organizzazione didattico-pedagogica

Il curricolo verticale dovrà essere rivisto e rimodulato tenendo in considerazione il territorio e i tre gradi di scuola
che impattano sul territorio, le esigenze dei discenti in cui è locata la scuola. Tutte le sezioni lavoreranno in
parallelo per fasce di età ( 3 anni-4 anni-5 anni), tenendo comunque conto delle specifiche esigenze dei bambini, e
dovranno essere garantiti momenti di incontro/confronto tra il Personale in servizio nei diversi Plessi. Saranno
realizzate tutte le iniziative utili a valorizzare la dimensione didattica della Scuola dell’Infanzia, per agevolare
l’inserimento dei bambini nei successivi ordini scolastici e il loro successo formativo con attenzione alle classi
ponte. Dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi utili a migliorare la qualità degli apprendimenti
e il clima relazionale:

 Accoglienza con particolare attenzione ai discenti delle classi prime (Progetto Accoglienza)

 PDMD (Piano di Miglioramento Didattico) verticalizzato

 Prove di verifica periodiche anche per classi parallele

 Interventi per favorire l’inserimento dei discenti disabili e/o con disagio (Dlgs n.66/2017)

 Interventi per favorire l’inserimento dei discenti stranieri e per permettere loro di acquisire velocemente
adeguate competenze linguistiche Interventi per favorire il passaggio dei discenti da un ordine di scuola
all’altro (Progetto Continuità).
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 Interventi per favorire il rispetto del Regolamento scolastico e delle regole di convivenza civile (Progetto
Legalità – Collaborazione con le Forze dell’Ordine - Collaborazione con l’ASL ecc.).

 Uso costante di tecniche didattiche attive (attività laboratoriali, giochi di simulazione, cooperative learning,
problem solving, coding, ecc…)

 Introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa scaturire una
motivata certificazione delle competenze alla fine della Scuola Primaria e secondaria di primo grado, in
coerenza con i dettami ministeriali.

 Attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento degli esiti di fine anno
scolastico e ai risultati delle Prove INVALSI per le classi seconde e quinte della Scuola Primaria (obiettivo:
superare in tutte le prove e in tutte le classi, i livelli delle scuole con uguale contesto sociale, culturale ed
economico). Attività di potenziamento per valorizzare le eccellenze. Potenziamento della lingua inglese
a partire dall’infanzia ed in particolare nelle  classi prime. Introduzione della robotica nella sua valenza
trasversale per abituare i discenti a ragionare secondo la logica del problem solving, pensiero
computazionale, ecc. e per favorire le relazioni e il lavoro di gruppo. Partecipazione a competizioni,
concorsi, olimpiadi, gare e tornei, ecc. Partecipazione ai Bandi PON 2014/20.

 Occasioni per coinvolgere i genitori sia nella progettazione/realizzazione delle attività sia in  percorsi
formativi a loro rivolti. Monitoraggio dei risultati dei discenti frequentanti la Scuola Secondaria di Primo
Grado per avere dati utili a rivedere il curricolo scolastico e a migliorare la progettazione delle attività. Per
agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze dei discenti, il cui fine è un adeguato
arricchimento dell’offerta formativa, la Scuola si impegnerà ad assicurare e/o promuovere i seguenti servizi:

 Vigilanza attenta e costante di tutto il personale della scuola docente ed ATA

 Grande importanza sarà attribuita alla collaborazione con i servizi sociali del Comune e con l’ASL e con le
associazioni religiose e di volontariato, relativamente al dato di abbandono, elusione, dispersione,
disfrequenza nella nostra istituzione.

2. Organizzazione del personale - Valorizzazione delle Professionalità

 L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti. Per
i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche, come da anagrafe/curriculum
vitae depositato in segreteria, e saranno promosse occasioni per arricchire la formazione del Personale. Il
Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (Coadiutori del Dirigente Scolastico, sei Funzioni
Strumentali, cinque Responsabili di Plesso) con il quale saranno organizzati incontri settimanali per un
puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento, inoltre, attraverso
l’opera di nuove figure, quali l’animatore digitale/team digitale e l’operatore per l’inclusione, NIV,
commissione studio,ecc. previste dalla norma e scelte dal Ds e/o C.D., si renderà agevole e fruibile
l’uso dei laboratori affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive e innovative per
rendere significativi gli apprendimenti degli allievi. Saranno individuate figure responsabili di particolari
Progetti e/o Attività. Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e il docente individuato dovrà
produrre puntuali resoconti delle attività effettuate. Quanto appena esposto varrà anche per tutte le figure
operanti nel POFT (coordinatori, capiambito, ecc.) Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA dott.
Giacomo D’Alterio dovrà organizzare il servizio tenendo prioritariamente conto delle esigenze  e
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tempistiche della scuola. I Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro
profilo. Periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione della
scuola ed effettuare eventuali modifiche. Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella
formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81
del 9 aprile 2008. L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale
coerentemente con la specifica formazione di ognuno. Particolare attenzione dovrà essere posta al
coinvolgimento dei discenti ad un comportamento responsabile relativamente ai pericoli che incontrano
all’uscita dalla istituzione, durante il percorso scuola-casa.

3. Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali.

 La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza. Il DSGA dott. Giacomo D’Alterio curerà la gestione dei servizi generali e
amministrativi, secondo il puntuale rispetto della normativa vigente. L’attività negoziale, nel rispetto delle
prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle Leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi
Regolamenti, nonché dal Regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01 e D.A. Regione Campania n. 895/2001,
ecc.) sarà sempre coerente con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della trasparenza.
Nell’organizzazione del Personale della Segreteria saranno distribuiti i compiti in base alle competenze e le
disposizioni saranno sempre puntuali.

 La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina e pomeriggio ogni giorno. Dovrà
continuare il processo di dematerializzazione tramite la gestione on line di tutti i documenti, in coerenza con
la normativa vigente CAD, ecc.. A tal fine sarà agevolata la partecipazione del Personale a specifici corsi di
formazione/aggiornamento.

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE

La scuola, non ha effettuato forme di autoanalisi e autovalutazione negli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e
2015/16. Considerato che con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre
2014 l’autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di
Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare tutte le forme utili per misurare, monitorare e focalizzare i punti di
forza e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali Stakeholder e del Middle Management. Il Piano di
Miglioramento, purtroppo non già condiviso con tutto il personale della scuola e genitori negli anni
precedenti  non è stato condiviso e inteso come impegno da parte di tutta la comunità scolastica nella sua
complessità (Personale della scuola, genitori, Amministrazione, Comunità locale, ecc.). Durante l’anno,
particolare attenzione dovrà essere effettuata al confronto/incontro con personale interno ed esterno per
raccogliere informazioni, dati, lamentele, suggerimenti. Per agevolare i genitori e il Personale, i monitoraggi
saranno effettuati prevalentemente utilizzando la rete internet con credenziali di accesso, che verranno calate
successivamente e chiarite da comunicazioni specifiche. L’autovalutazione dovrà essere sempre intesa come
base per progettare e realizzare il miglioramento in una ottica sistemica. L’elaborazione del Piano dell’Offerta
Formativa dovrà tenere conto delle criticità da eliminare, delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza e del territorio. Quanto sopra indicato ha il solo scopo di
orientare l’attività decisionale del C.dei D. in ordine ai contenuti tecnici di competenza, facendo emergere gli
obiettivi della scuola, all’interno di un quadro generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il
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DS. Pertanto le linee di indirizzo sopra formulate rappresentano il risultato di una analisi del piano dell’offerta
formativa della scuola e delle numerose discrasie ancora presenti in istituto. Al fine di meglio definire gli ambiti
di intervento da parte del C.dei D., si precisa quanto segue:

1. Prestare la dovuta attenzione alle priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di processo, i traguardi e gli
obiettivi operativi, stigmatizzate nel Piano di Miglioramento visibile sul nostro sito.

Quanto al P. D. M., pur essendo affidata al Dirigente scolastico la gestione del suo processo, di fatto chiama in
causa tutti i docenti collegialmente e individualmente, in team, in equipe. E’ opportuno, dunque, che i docenti
definiscano cosa, in concreto, credono sia praticabile in termini di efficacia per migliorare gli esiti degli
alunni/studenti. Ovviamente si tratta di migliorare gli approcci metodologici e didattici, gli interventi sul curricolo
di scuola, i piani di lavoro individuali del docente (PDMD) ecc. in una logica focalizzata sugli esiti e non
semplicemente aggiuntiva. L’attenta lettura dei commi della legge rende necessario individuare uno o più
obiettivi, in una logica di coerenza con il POFT della nostra scuola, la tipologia dell’istituto, le priorità del PDM, le
risorse disponibili, anche di natura professionale, da integrare con la puntuale richiesta dell’organico
aggiuntivo/potenziamento. Risulta evidente che tutti i progetti ed attività previsti nel POFT fino allo scorso
scolastico, debbono subire un vaglio rigoroso che non può e non deve essere fatto in riferimento al gradimento,
bensì alla efficacia educativa e didattica rapportata al P. di M. di cui al punto 1 e agli obiettivi strategici
individuati tra quelli enumerati dalla recente riforma di cui si sottolinea la necessità di presidiare gli snodi più critici
del P. di M.. Anche in questo caso si tratta di vagliare in modo più accurato tutte le disponibilità esistenti,
in vista di un organigramma in grado di supportare la transizione dal POFT annualità 2016/17 al POF-T annualità
2017/18.

Ovviamente, queste le ragioni del rallentamento e del procedere cauti, ma soprattutto lavorare sulle criticità di
maggior rilievo fino alla loro risoluzione. Questa operazione troverà, successivamente, la sua concretizzazione nella
capacità del team di isolare le criticità, analizzarle, risolverle e farne propri i risultati. Infine,  è  necessario
sottolineare  che, con la L. n.107/2015, la formazione in servizio diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Pertanto, essa va rapportata al fabbisogno professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento,
che sono ineludibili perché emerse dalle molteplici difficoltà riscontrate quotidianamente nelle classi e non da analisi
degli esiti di una attenta autovalutazione d’istituto.

Si tratta in ogni caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della funzione docente
sempre più qualificata e complessa. La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della
professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli professionisti di porsi all’interno di una logica di
sistema che vede il contributo di ciascuno per il miglioramento dell’offerta formativa di tutta la scuola, valutata in
base ai risultati formativi.

Ovviamente in questa fase, la struttura del POFT della nostra scuola resta essenzialmente la medesima, in attesa di
indicazioni che rendano possibile, anche sul piano della gestione contabile e finanziaria, l’elaborazione di un piano
dell’offerta formativa la cui processualità si dovrà sviluppare nell’arco di un triennio. Tutte le attività progettuali e
didattiche inserite a partire nel POFT 2015/16, scaturite dalle criticità e dall’analisi connesse alle richieste delle
famiglie e del territorio, saranno realizzate con i diversificati e attinenti finanziamenti, e , implementate in base
alla corrispondente rimodulazione e integrazione al POFT. La Progettazione di Istituto dovrà tener conto
necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività
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progettuali inserite nel POF-T”. Pertanto, l’Istituto deve reperire risorse finanziarie esterne aggiuntive
utilizzando la possibilità di concorrere a bandi di finanziamento regionali, comunità europea o proposti da
Fondazioni bancarie, ecc.,  partecipando a concorsi didattici ed, eventualmente, in ultima analisi utilizzando
gli esigui contributi volontari delle famiglie. Augurando a tutti voi un buon anno scolastico vi lascio con una frase
del grande Henry Ford

Augurandomi una vostra approfondita riflessione..e auspicando di lavorare serenamente uniti, porgo a tutti voi il
mio più vivo ringraziamento per la profusione di energia e cultura del cambiamento che affronteremo quest’anno.

Il Dirigente scolastico
F.to prof.ssa Angela Comparone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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