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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’analisi del contesto scolastico è finalizzata alla valutazione per lo Sviluppo della Qualità della 
Scuola ed ha l’obiettivo di fare una ricognizione di una molteplicità di indicatori che 
caratterizzano l’organizzazione “scuola”. Con indicatori del contesto scolastico ci si riferisce ad 
un insieme di dimensioni sociali e organizzative che orientano il funzionamento della scuola 
influenzandone i risultati.  La Scuola è un sistema complesso e rappresenta in primo luogo un 
“contesto sociale” in cui operano e interagiscono più persone Questo ha un duplice vantaggio: 
in primis, perché coinvolge chi conosce profondamente la scuola e ne è parte attiva (essendo 
parte del “sistema osservato”), dall’altro se le percezioni sono espresse e condivise dalla 
maggior parte delle persone e tengono conto di prospettive diverse, assumono il valore di un 
“dato obiettivo”. Questo è particolarmente vero nei contesti a forte componente di struttura 
sociale, come la scuola. Tali dimensioni dovrebbero essere indagate attraverso strumenti 
diversi (questionari on line al personale della scuola e cartacei ai genitori),ovvero focus group 
e interviste. Utilizzare queste diverse prospettive congiuntamente può contribuire a una 
lettura integrata della scuola il più realistica possibile.  L'istituto Comprensivo di Gualdo 
Tadino insiste su un territorio naturalisticamente attrattivo che si pone ai piedi 
dell'Appennino umbro-marchigiano. La viabilità urbana ed interurbana è in via di 
miglioramento .Per superare la frammentarietà del territorio  nascono  le reti di scuole (ex art 
7 D.P.R n°275/99) . Tutti i settori produttivi sono stati toccati dalle crisi economiche che si 
sono susseguite nel tempo e nello specifico quella derivata dalla Pandemia della Sars Covid 
2.Queste difficoltà economiche, che hanno  interessato la zona della città di Gualdo Tadino e 
le altre limitrofe ,hanno determinato un Calo Demografico della Popolazione ed un aumento 
della Disoccupazione e l'abbandono della città da parte di cittadini  stranieri .

La stima numerica della Popolazione di Gualdo Tadino  è, infatti, di 14.048 unità (al  31 
dicembre2020). La stima per l'anno 2021 verrà data il 31.12.2021.

Pertanto dalla disamina della situazione sopra descritta i bisogni che scaturiscono sono quelli 
di tipo economico , sociale e dell'implementazione dell'offerta educativa. La nostra scuola 
deve procedere, dunque, verso l'obiettivo di  spostare l ' attenzione dall'insegnamento 
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all'apprendimento  e riorganizzare i curricoli scolastici, in modo che possa aiutare gli studenti 
ad avere un ruolo attivo nel proprio apprendimento e a non limitarsi ad essere semplici 
ascoltatori o esecutori. La presenza di alunni stranieri, di alunni con disabilità, BES, DSA,incide 
fortemente sugli interventi dell'istituto, che vi investe un grande parte delle proprie risorse. Ci 
sono soggetti presenti sul territorio che si interfacciano con la nostra scuola supportandola in 
varie forme e modi (l'Ente territoriale con i suoi uffici, le Forze dell'Ordine, Lions, Rotary, Avis, 
Protezione Civile, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia).

Si allega il documento relativo al XVIII Censimento immigrati presenti nella fascia appenninica 
Flaminia – Nord.

ALLEGATI:
XVIII CENSIMENTO IMMIGRATI (1).pdf

RILEVAZIONE ALUNNI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO

 

Scuola Primaria

Totale Alunni 429

Alunni H 31

Alunni DSA 7

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. GUALDO TADINO

 

 

 

Scuola Infanzia

Totale Alunni 220

Alunni H 5
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Scuola Secondaria di primo grado “F. 
Storelli”

Totale Alunni 402

Alunni H 27

Alunni DSA 39
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ALLEGATI:
TABELLA ALUNNI in CONDIZIONI di SVANTAGGIO inf.pdf

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L'istituto comprensivo statale di Gualdo Tadino nasce nell'anno scolastico 2014/2015 dalla 
fusione del circolo didattico "Domenico Tittarelli" con la scuola secondaria di i grado "Franco 
Storelli". La data del 1 settembre 2014 segna l'inizio del percorso di formazione di una nuova 
identità, composta dalla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

I plessi di scuola per l’infanzia sono 6, di scuola primaria sono 5: sono dislocati in varie zone 
della città e all’estrema periferia del comune, in disagiata zona montana.

In seguito a lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del plesso di Tittarelli, dall'a.s. 
2020/2021 gli alunni di tale plesso sono dislocati nella sede della Storelli.
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Nella scuola secondaria di I grado, un unico edificio scolastico raccoglie gli alunni e li 
distribuisce in sezioni (dalla A alla G). La scuola dell’infanzia raccoglie la quasi totalità dei 
bambini e delle bambine presenti nel comune, insieme all’unica sezione dell’infanzia gestita 
da un ordine religioso; discorso analogo vale per la scuola primaria.

NOMI E CODICI MECCANOGRAFICI :

ISTITUTO COMPRENSIVO (SEDE PRINCIPALE) PGIC847004- VIA LUCANTONI

INFANZIA CAPRARA - PGAA847011

INFANZIA CARTIERE - PGAA847022

INFANZIA SAN ROCCO– PG AA847044

INFANZIA CENTRO– PG AA847055

INFANZIA RIGALI -PGAA847066

INFANZIA  “ALLEGRUCCI

E AZUINI” "- PGAA847077

SCUOLA  PRIMARIA

"D.TITTARELLI"- PGEE847016

SCUOLA PRIMARIA CARTIERE PGEE847049

SCUOLA PRIMARIA "O.SORDI" SAN ROCCO

SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" CERQUETO

PGEE84705A

SCUOLA PRIMARIA SAN PELLEGRINO PGEE847038

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "F.STORELLI "PGMM847015
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Sulla base dei dati emersi dalla disamina del contesto scuola e dalle esigenze manifestate ,gli 
obiettivi prioritari per il PTOF sono di carattere:  

Pedagogico-Didattico1. 
Organizzativo2. 
di Relazione e Comunicazione3. 
di Valutazione.4. 

In riferimento al punto 1 occorre:

mantenere elevata la qualità dell'azione didattica,•
tenere alti i livelli delle competenze  disciplinari e nello specifico le linguistiche e le 
scientifiche- tecnologiche

•

attivare forme di ricerca metodologica e disciplinare,•
assicurare il "Life Long Learning"•
progettare efficaci percorsi di formazione per il personale.•

 Al punto 2 si evidenzia le necessità di :

creare un'organizzazione snella ed efficiente dell'istituto,•
favorire la responsabilità diffusa•
strutturare in modo chiaro gli organigrammi con definizioni precise di compiti e 
responsabilità dei componenti.

•

Il punto 3 richiede :

la partecipazione degli studenti e dei genitori•
supportare la progettualità studentesca•
contrastare il disagio e promuovere l'inclusione attraverso la valorizzazione della •
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diversità
favorire l'orientamento e la continuità ,con un' apertura verso il mondo del lavoro•
promuovere la cittadinanza europea attraverso progetti comunitari e partenariati 
internazionali

•

valorizzare le eccellenze•

Al punto numero 4 si evidenzia l'esigenza di :

dare trasparenza ai processi di insegnamento /apprendimento,•
sviluppare i processi di autovalutazione ,•
promuovere la cultura  della qualità•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il  P.T.O.F., ai sensi della legge italiana, è un atto che presenta le scelte pedagogiche, organizzative 
e gestionali delle scuole di un determinato territorio esplicitando le finalità educative, gli obiettivi 
generali relativi alle attività didattiche e le risorse previste per realizzarli. Il P.T.O.F indica il 
passaggio dal Programma al Curricolo. Le istituzioni scolastiche determinano nel PTOF il 
curriculum obbligatorio per i propri alunni  in modo da integrare  la quota definita nazionale (con i 
minimi disciplinari)  con la quota a loro riservata. La determinazione del curriculo tiene conto delle 
esigenze degli alunni, delle azioni di continuità e di orientamento delle richieste delle famiglie e 
del territorio. Il PTOF indica il curriculum della singola istituzione, le  metodologie e i criteri di 
valutazione, l'organizzazione (tempi, spazi, gruppi) ed infine la gestione del personale. L 'I.C. di 
Gualdo Tadino, per la parte che la norma gli attribuisce  di Autonomia, recependo la normativa 

sull'Educazione Civica ex legge n°92 del 20 .08.2019, presenta alla utenza  il Progetto pluriennale 
di Educazione Civica :"A,B,C.. progettiamoci il futuro" e quello riferibile allo "Sviluppo 
Sostenibile: "R  come riciclo , rispetto, riduco"( progetto in verticale a.s.2021/22).

 Sono attivati progetti di prevenzione delle difficoltà nell'apprendimento della letto-scrittura  per gli alunni  
delle sezioni anni 5 infanzia, per le classi prime e seconde primaria e per la prevenzione dei DSA. Inoltre 
educare alla Vita Buona, soggetto Responsabile ha promosso il Progetto "Relazioni ed Eccellenze Educative 
sul Territorio (RETE!).

Per la lingua straniera Inglese verranno attivati due progetti : il primo rivolto alle classi V° primaria "Enjoy 
English", il secondo la Certificazione Trinity che coinvolgerà le classi II e III secondaria di I grado. L'elemento 
comune che costituirà il trade union tra i due progetti sarà la madrelingua. Questa sarà a carico della 
scuola e pertanto gratuita per le famiglie.

Progetto art 9.CCNL, Area a rischio "Senza Frontiere" 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Si allega il file. 

ALLEGATI:
DISCIPLINE e ORE SETTIMANALI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il nostro istituto ha elaborato un piano per la gestione della didattica digitale integrata, che 
prevede l'apprendimento con le tecnologie, considerate strumento utile non solo per le 
lezioni a distanza, ma anche per facilitare apprendimenti curricolari.

ALLEGATI: PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

ALLEGATI:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA:

La struttura organizzativa dell' Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino riguarda l'insieme delle 
modalità di suddivisione e di coordinamento delle attività che vengono svolte dagli organi, e 
dalle persone ad essi afferenti, che fanno parte dell’organizzazione. La struttura organizzativa 
è descritta in due documenti: il funzionigramma e l’organigramma. Il primo è un documento il 
cui scopo è quello di ufficializzare ed evidenziare in forma scritta le funzioni e i compiti degli 
organi presenti nell’organizzazione. Il secondo è la rappresentazione grafica di una struttura 
organizzativa. Esso indica la denominazione dei responsabili delle diverse unità organizzative 
ed è soggetto ad aggiornamenti annuali.

Dirigente Scolastico (Fonti normative: Legge 537/1993, DM 292/1996, Legge 59/1997, D.Lgs. 

59/1998, D.I. 44/2001, D.Lgs. 165/2001, D.lgs 81/08, Legge 13 luglio 2015 n.107  art. 1 commi 
14,18,40,84,85,117,127).

II Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica predisponendo gli 
strumenti attuativi del Piano Triennale  dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), promuove sviluppa 
l’autonomia sul piano gestionale e didattico, promuove l’esercizio dei diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’apprendimento degli alunni, la libertà di 
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie. Ha la legale 
rappresentanza dell’istituzione scolastica, è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle 
risorse umane. In particolare, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. I compiti del Dirigente Scolastico sono 
determinati dalle leggi e dai regolamenti - in particolare: Legge 537/1993, DM 292/1996, Legge 
59/1997, DLgs. 59/1998, D.I. 44/2001, DLgs. 165/2001, D.lgs 81/08 Tra i principali: Il dirigente 
scolastico quale datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza dei lavoratori in 
servizio presso il proprio Istituto. Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e ne è il legale 
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rappresentante. Cura la gestione delle risorse finanziarie e strumentali. E’ responsabile della 
qualità del servizio. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle 
autorità superiori. Attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio per la predisposizione del 
PianoTriennale dell'Offerta Formativa. Stabilisce, sentito il Collegio dei docenti, il calendario 
degli scrutini, delle valutazioni periodiche e finali. Presiede il Collegio dei docenti, il Comitato 
per la valutazione del servizio degli insegnanti, i Consigli di classe, la Giunta esecutiva. 
Procede alla formazione delle classi sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di 
Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. Assegna alle classi i singoli docenti. 
Promuove e coordina, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il Collegio dei 
docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito della scuola. 
Adotta o propone i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale 
docente o A.T.A. Coordina il calendario delle assemblee d’Istituto. Adotta i provvedimenti di 
urgenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. 
Nomina il personale docente ed A.T.A. supplente temporaneo. Sceglie i docenti con funzioni 
di Primo Collaboratore e di Secondo Collaboratore. Delega ai docenti specifici compiti. Indice 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti, dei genitori degli alunni, del personale docente e 
del personale A.T.A. negli organi collegiali di istituto. Cura la convocazione dei Consigli di 
classe, del Collegio dei docenti, del Comitato di Valutazione per il servizio degli insegnanti, 
nonché la prima convocazione del Consiglio di Istituto. Cura la buona conservazione 
dell'edificio, del suo arredamento, del materiale didattico e scientifico. Conserva 
personalmente i documenti aventi carattere riservato. Regola e vigila i lavori dell'ufficio di 
segreteria e ne firma gli atti e certificati di sua competenza. Vigila sull'esatto adempimento dei 
propri doveri da parte di tutto il personale, al fine di garantire la migliore qualità del servizio. 
Impartisce direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi amministrativi di 
competenza della segreteria della scuola e fissa i turni di servizio del personale A.T.A. 
Partecipa alle assemblee dei genitori. Comunica alle famiglie degli alunni le modalità di 
funzionamento o la sospensione del servizio scolastico in occasione degli scioperi. Denuncia 
all'INAIL, entro 48 ore dall'evento o dal momento in cui sia venuto a conoscenza, gli infortuni 
degli alunni e del personale. Consulta il Direttore dei Servizi Amministrativi (D.S.G.A.) e 
informa il personale A.T.A. prima dell'inizio dell'anno scolastico sugli specifici aspetti di 
carattere generale ed organizzativo inerenti al piano attuativo dell'offerta formativa. Richiede 
tempestivamente agli enti locali l'adempimento degli interventi strutturali e di manutenzione 
necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifìci scolastici e designa il responsabile 
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e gli addetti del servizio di protezione e prevenzione. Assicura ai docenti, nelle forme ed in 
misura compatibile con la qualità del servizio scolastico, un'articolazione flessibile dell'orario 
di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione riconosciute 
dall'amministrazione. Predispone, al termine di ogni anno scolastico, una relazione 
sull'andamento didattico e disciplinare della scuola e la illustra al Consiglio di Istituto in 
materia amministrativo-contabile, il Dirigente Scolastico: Impegna e ordina, nei limiti degli 
stanziamenti di bilancio, le spese deliberate dal Consiglio di Istituto. Firma, unitamente al 
D.S.G.A., gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti un 
impegno di spesa. Prende in consegna i beni immobili ed i beni mobili infruttiferi in uso e di 
proprietà della scuola. Effettua direttamente le spese nei limiti di somma autorizzati dal 
Consiglio di Istituto.

CONSIGLIO D’ISTITUTO: Mansioni, poteri e composizione dei Consiglio di Istituto, sono indicati 
nel Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e s.m.i , altre norme sono contenute nel 
Regolamento relativo alla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I 
n. 44/2001 e ss), nell’O.M n. 215/1991, sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme 
riguardanti il loro funzionamento. E’ un organo di rappresentanza costituito da membri eletti 
dalle varie componenti della scuola ed è presieduto da un genitore eletto al suo interno dallo 
stesso Consiglio. Ad esso sono attribuibili le seguenti funzioni: definisce gli obiettivi ed i 
programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della 
gestione agli indirizzi impartiti ; definisce gli orientamenti generali per le attività della scuola e 
delle scelte generali di gestione e di amministrazione; adotta il PTOF e ne verifica la coerenza 
con gli indirizzi impartiti all'inizio del percorso; adotta il regolamento d’istituto; adatta il 
calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e territoriali; determina i criteri 
generali per la programmazione educativa; definisce i criteri per la programmazione e 
l’attuazione delle attività extrascolastiche delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione; 
delibera la costituzione di reti e la stipula di convenzioni e accordi ; delibera la partecipazione 
dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
delibera le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 
essere assunte dall’istituto; indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’assegnazione a esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 
attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 
classe; delibera , verifica, modifica il Programma Annuale ; delibera l’approvazione del Conto 
consuntivo. Nell’ambito dell’attività negoziale delibera in ordine: a. alla accettazione e alla 
rinuncia di legati, eredità e donazioni; b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; 
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all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; c. all'accensione di mutui e in genere ai 
contratti di durata pluriennale; d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, 
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa 
verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e 
donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla 
dismissione del bene; e. all'adesione a reti di scuole e consorzi; f. all'utilizzazione economica 
delle opere dell'ingegno; g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il 
coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; h. all'eventuale 
individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1; i. all'acquisto di 
immobili. Delibera in ordine ai criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle 
seguenti attività negoziali: contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di immobili; 
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 
soggetti terzi; convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 
conto terzi; alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 
programmate a favore di terzi; acquisto ed alienazione di titoli di Stato; contratti di 
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a 
progetti internazionali.

. COLLEGIO DEI DOCENTI I compiti e le funzioni del Collegio dei docenti sono indicati nel 
Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in altre norme di successiva emanazione. Il 
collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal 
dirigente scolastico. Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha 
la responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze 
dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di istituto. Esso mantiene 
competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 
all’organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazione alle attività 
di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, Il collegio ha 
potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: a) l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 l.107/2015); b) 
l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.); c) l’adozione delle iniziative per il 
sostegno di alunni disabili e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e 
delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione 
scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178); 
d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del 
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CCNI 31.08.1999); e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini 
della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000); f) l’adozione dei 
libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 
lett. e T.U.); g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 
7 comma 2 D.P.R. 08.03.1999 n. 275); h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo 
dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.); i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso 
profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva 
classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); j) l’identificazione di 
funzioni strumentali al P.T.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), 
con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri 
e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; k) la delibera, nel quadro delle 
compatibilità con il P.TO.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di 
insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). Formula inoltre 
proposte e/o pareri: a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e 
sull’orario delle lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.); b) su iniziative per l’educazione alla salute  
(art. 7 comma 2 lett. q T.U.); c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano 
particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 lett. p T.U.). Il collegio elegge infine nel suo seno i 
docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, 
come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consigli di istituto.

GIUNTA ESECUTIVA Della giunta esecutiva fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, 
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che svolge anche funzioni di 
segretario, un docente, due genitori, un operatore amministrativo o ausiliario , individuati dal 
Consiglio d’Istituto tra i suoi componenti. Trasmette al Consiglio d’istituto il Programma 
Annuale e le sue periodiche variazioni predisposte dal DS .

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ( RSPP-ASPP) Il servizio di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali provvede: a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei 
rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 
28, c. 2 d.lgs.81/08 e s.s., e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di 
sicurezza per le varie attività; d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei 
lavoratori; e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 d.lgs.81/08; f) fornire formazione e 
informazione ai lavoratori.
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RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS) Il/la RLS è l’unico, tra tutti i soggetti 
protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come 
fiduciario dei lavoratori e per loro conto: sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene); 
partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione 
del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione); 
agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ( RSU ) La rappresentanza sindacale nella scuola è 
composta da tre docenti e si deve occupare dei criteri con cui i lavoratori della scuola 
vengono utilizzati dal D. S. per realizzare il P.T.O.F.; ha il compito di adoperarsi perché le 
esigenze dei lavoratori si concilino con gli obiettivi formativi della scuola, in modo che si 
realizzi nel modo più ampio il P.T.O.F. Le Loro competenze sono disciplinate dal CCNL/2007 
art 6.

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Il primo collaboratore svolge le 
seguenti funzioni:  sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi;  redazione dell’orario di servizio dei docenti (sede) in 
base alle direttive del DS e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte;  redazione del 
verbale del collegio dei docenti ;  collocazione funzionale delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite, attività alternativa all’ IRC;  sostituzione dei docenti assenti 
con criteri di efficienza ed equità;  controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni ( disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);  contatti con le famiglie;  
partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  contabilizzazione, in collaborazione con la 
segreteria, per ciascun docente delle ore di permessi brevi e recupero delle stesse – delle ore 
eccedenti;  redazione circolari interne  supporto al lavoro del Dirigente .

SECONDO COLLABORATORE Il secondo collaboratore, in concorso con il primo collaboratore, 
svolge le seguenti funzioni:  sostituzione del Dirigente Scolastico assente per impegni 
istituzionali, malattia, ferie o permessi, in caso di assenza del Primo collaboratore.  
redazione dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS e dei criteri emersi 
nelle sedi collegiali preposte;  redazione del verbale del collegio dei docenti ;  
partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.

RESPONSABILE DI PLESSO Il responsabile di plesso svolge le seguenti funzioni:  redazione 
orario plesso;  vigilanza e supervisione generale della  plesso per quanto riguarda la 
gestione ordinaria (gestione orario, sostituzione colleghi assenti, applicazione del piano di 
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lavoro dei collaboratori scolastici.);  collaborazione con il D.S. e partecipazione alle riunioni 
periodiche ei responsabili di plesso;  controllo e gestione del flusso informativo interno ed 
esterno ;  raccolta e segnalazione al DS e/o DSGA dei bisogni relativi a materiali, attrezzature, 
manutenzione ordinaria e straordinaria ecc..;  partecipazione alle attività di presentazione 
della scuola;  gestione dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie ed eventuale segnalazione 
al DS di casi particolarmente problematici ;  supporto alla segreteria per le iscrizioni;

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI Il “Comitato per la valutazione del 
servizio dei docenti”. è formato, oltre che dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da 3 
docenti e 2 rappresentanti dei genitori. I membri del comitato sono eletti dal “Collegio dei 
docenti” nel suo seno e dal Consiglio d'Istituto. Il “Comitato per la valutazione dei docenti” ha 
il compito di: valutare l'anno di formazione del personale docente riabilitare il personale 
docente su richiesta esprimere parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova. Il 
“Comitato “ è convocato dal dirigente scolastico alla conclusione dell'anno scolastico di 
riferimento, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e per stabilire i criteri di erogazione del bonus premiale.

DOCENTI Il profilo professionale del docente è «costituito da competenze disciplinari, 
psicopedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, 
documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col 
maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica 
didattica». (CCNL 7-10-2007, art. 27) La funzione docente è declinabile nelle seguenti attività: 
di insegnamento (CCNL 7-10-2007, art. 28) funzionali all’insegnamento (CCNL 7-10-2007, art. 
29) aggiuntive di insegnamento e aggiuntive funzionali all’insegnamento (CCNL 7-10-2007, art. 
30) Il docente nello svolgimento della propria attività è tenuto al rispetto delle disposizioni 
generali di servizio dettate dal Dirigente Scolastico.

DIPARTIMENTI Sono articolazioni del Collegio dei Docenti . Ciascun docente opera all’interno 
dei Dipartimenti rispetto alla specificità della disciplina insegnata ed anche nell’ottica 
dell’insegnamento interdisciplinare e pluridisciplinare. I Dipartimenti assicurano il 
coordinamento disciplinare attraverso la fissazione degli obiettivi didattici, la determinazione 
dei criteri di valutazione, il confronto delle metodologie e la scelta dei contenuti disciplinari.

CONSIGLIO DI CLASSE E' l'Organo Collegiale che controlla e coordina l'attività e la vita 
scolastica della classe, nel suo insieme e nei singoli alunni. Sono membri del Consiglio di 
Classe tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, insegnano nella classe: sono altresì membri i 
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rappresentanti eletti dei genitori degli alunni. E' presieduto dal DS o da un docente delegato. 
Si riunisce in ore non coincidenti con le lezioni e dura in carica un anno scolastico. Formula al 
Collegio Docenti proposte in ordine:  all'azione educativa e didattica;  ad eventuali iniziative 
per attività parascolastiche ed extrascolastiche (visite, gite, attività pomeridiane, ecc.);  alla 
sperimentazione (innovazioni sul piano del metodo didattico, che devono essere deliberate 
dal Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto);  agevola ed estende i rapporti reciproci fra 
docenti, genitori ed alunni;  verifica l'andamento complessivo dell'attività didattica della 
classe;  delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che prevedono 
la sospensione dalle lezioni.  Con la sola presenza dei docenti:  realizza il coordinamento 
didattico;  si occupa dei rapporti interdisciplinari;  delibera sulla valutazione intermedia e 
finale degli alunni;  discute e delibera sui singoli alunni. I rappresentanti dei genitori 
mantengono il collegamento fra il Consiglio e tutti gli altri genitori della classe, i quali hanno il 
diritto di riunirsi in assemblea di classe, a richiesta dei rappresentanti fatta al preside, tutte le 
volte che lo desiderano.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CLASSE Il segretario del CdC è una figura istituzionalmente 
prevista dalla norma (art. 5/5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle 
sedute del CdC. È designato dal Dirigente Scolastico di volta in volta in occasione delle singole 
riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico. È una figura 
obbligatoria perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e 
descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un 
docente facente parte del CdC, individuato dal dirigente. Il docente individuato, a meno di 
motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito. (la verbalizzazione è un 
momento costitutivo del consiglio stesso).

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1:

AREA 1 Gestione del PTOF, sostegno alla funzione docente, Autovalutazione di Istituto, 
continuità didattica e orientamento, aggiornamento docenti, curricolo e valutazione. Gestione 
del PTOF Autovalutazione di Istituto predisposizione del RAV; lettura qualitativa e quantitativa 
dei dati emersi dal monitoraggio;  elaborazione del quadro riassuntivo complessivo delle 
attività e monitoraggi;  raccolta di informazioni relative ai bisogni presenti e futuri dell’utenza 
e del territorio; predisposizione e diffusione della modulistica relativa ai progetti aggiuntivi; 
 monitoraggio in itinere e finale dei progetti aggiuntivi;  sostegno alla progettualità degli 
studenti anche attraverso la partecipazione a concorsi tesi a valorizzare le eccellenze; 
 organizzazione e gestione di progetti rivolti agli alunni;  predisposizione di corsi di lingue 
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straniere rivolti agli studenti (potenziamento della lingua inglese/francese e altre lingue 
comunitarie);  predisposizione e coordinamento di corsi di lingua italiana rivolti a studenti 
non italofoni;  iniziative e progetti volti a favorire la mediazione culturale in un’ottica di 
cittadinanza attiva.

Continuità didattica e orientamento, aggiornamento docenti  elaborazione e aggiornamento 
del P.T.O.F. – revisione PDM; individuazione di criteri, modalità e strumenti per la verifica e 
valutazione del PTOF; Progettazione didattica e valutazione per competenze supporto per 
l’elaborazione di: Piani Annuali, Unità di Apprendimento, Certificazione delle competenze; 
predisposizione e diffusione della relativa modulistica comune per tutti i plessi, per tutti gli 
ordini di scuola;  raccolta e cura della documentazione educativo didattica (archivio “Buone 
pratiche”);  promozione di processi di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e 
metodologica;  promozione di percorsi di ricerca sull’apprendimento per competenze per la 
revisione del curricolo verticale .P.T.O.F: PROGETTI CON ENTI ED ORGANIZZAZIONI DEL 
TERRITORIO  Contatti con gli enti e le organizzazioni del territorio ;  Coordinamento interno 
della realizzazione dei progetti;  Disamina delle proposte progettuali del territorio da 
sottoporre all’attenzione del DS e  Referente di Educazione alla salute Relaziona al Dirigente 
Scolastico e al Collegio dei Docenti sui risultati.

AREA 2 : Inclusione e benessere a scuola, sostegno alle attività degli alunni coordinamento del 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusività e gestione del Piano Annuale Inclusività;  progettazione e 
coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, integrazione e supporto (alunni 
diversamente abili, DSA, BES e stranieri);  predisposizione di materiale didattico e modulistica 
per la redazione del piano didattico personalizzato per gli allievi DSA e BES;  coordinamento di 
interventi educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi socioeducativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio;  sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e 
realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di prevenzione e recupero della 
dispersione;  promozione della partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della 
scuola;  collaborazione e coordinamento delle attività inerenti la DDI per gli alunni BES; ü
 collaborazione alla stesura aggiornamento annuale del PTOF

 

AREA 3: COMPITI: Gestione tecnologie informatiche, prove  coordinamento delle attività di 
rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e gestione delle operazioni per la 
somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, matematica e inglese, per le classi III 
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secondaria 1 grado;  raccolta delle griglie di rilevazione dei risultati delle classi;  lettura e 
socializzazione dei dati relativi alla valutazione del sistema INVALSI. collaborazione alla 
stesura aggiornamento annuale del PTOF  pianificazione e coordinamento dei rapporti con le 
famiglie ai fini della continuità e dell’orientamento (alunni III sec. primo grado); 
 organizzazione open day Sc. Secondaria I grado

coordinamento delle attività di rilevazione degli apprendimenti secondo il modello INVALSI e 
gestione delle operazioni per la somministrazione delle prove d’Istituto, di italiano, 
matematica e inglese, per il I e II quadrimestre (classi seconde e quinte primaria);  raccolta 
delle griglie di rilevazione dei risultati delle classi; Istituto Comprensivo Gualdo Tadino Scuola 
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado Via G. Lucantoni n.16 –   lettura e socializzazione dei 
dati relativi alla valutazione del sistema INVALSI. 

REFERENTI DI PROGETTO/GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI Sono responsabili 
dell’attuazione dei Progetti del P.T O. F ., ne curano la progettazione, con la compilazione dell’ 
apposita scheda PTOF ,definendone le risorse umane e strumentali necessarie, ne 
coordinano le attività e il monitoraggio. Relazionano al DS e al Collegio dei docenti sui 
risultati.

COMMISSIONE ELETTORALE Coordina l’elezione dei rappresentanti dei docenti e dei genitori 
negli organi collegiali. 

GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE DI ISTITUTO Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ha 
come compito, oltre a quello di collaborare all’interno dell’istituto alle iniziative educative e 
d’integrazione che riguardano studenti con disabilità, di occuparsi delle problematiche 
relative gli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello svantaggio. E’ coordinato dal 
Dirigente Scolastico ed è composto dai docenti funzioni strumentali, dai docenti di sostegno, 
dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti dei servizi sociali, e dai rappresentanti 
dell’ASL. L'azione del GLI a livello di istituto può essere riassunta in competenze di tipo 
organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo. In particolare: - monitora i BES presenti 
nell'Istituto; - individua dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate 
all'Integrazione degli alunni diversamente abili; - elabora il Piano Annuale per l'Inclusività 
(PAI); - valuta l'efficacia degli strumenti di documentazione e programmazione utilizzati per gli 
alunni che necessitano di percorsi didattici ed educativi personalizzati; - promuovere una 
didattica e una cultura dell'inclusività. Si riunisce almeno due volte l’anno.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 
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L.vo 29/93 e s.m.i, il Direttore dei servizi generali e amministrativi ( DSGA ) coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. Nel CCNL 29/11/2007 viene 
delineato il profilo del DSGA prevedendo lo svolgimento delle seguenti attività: - svolge 
attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. - sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo - contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale Ata, posto 
alle sue dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). - formula, 
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano dell'attività inerente le modalità di 
svolgimento delle prestazioni del personale Ata. Il dirigente scolastico, verificatane la 
congruenza rispetto al PTOF adotta il piano delle attività. - previa definizione del Piano 
annuale delle attività del personale Ata, organizza autonomamente le attività, nell’ambito 
delle direttive del dirigente scolastico, e attribuisce al personale Ata, , incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. - svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. - può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e 
programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, 
di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Nell’ambito della contrattazione 
interna d’istituto il D.S.G.A. effettua il controllo sul contratto d’istituto predisponendo una 
relazione tecnico finanziaria sulla compatibilità finanziaria. Secondo il D.I. 129/2018 
Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche e s.s  i compiti previsti per il Direttore 
sono i seguenti: - redige le schede illustrative finanziarie di ogni singolo progetto compreso 
nel Programma annuale; - predispone apposita relazione ai fini della verifica che entro il 30/6 
il Consiglio di istituto esegue; - aggiorna costantemente le schede illustrative finanziarie dei 
singoli progetti, con riferimento alle spese sostenute; - firma, congiuntamente al Dirigente, le 
Reversali di incasso  ed i mandati di pagamento ; - provvede alla liquidazione delle spese, 
previo accertamento della regolarità della fornitura dei beni o dell'esecuzione dei servizi, sulla 
base di titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori; - provvede alla 
gestione del fondo delle minute spese; - predispone il Conto Consuntivo entro il 15/3; - tiene e 
cura l'inventario assumendo le responsabilità di Consegnatario, fa l'inventario assumendo le 
responsabilità di Consegnatario; - è responsabile della tenuta della contabilità, delle 
registrazioni e degli adempimenti fiscali,; - svolge le attività negoziali eventualmente delegate 
dal Dirigente Scolastico; - svolge l'attività istruttoria necessaria al Dirigente Scolastico per 
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espletare l'attività negoziale ; - espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che 
richiedono la forma pubblica. Può delegare tale attività ; - provvede alla tenuta della 
documentazione inerente l'attività negoziale; - redige, per i contratti inerenti la fornitura di 
servizi periodici, apposito certificato di regolare prestazione; - ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti. Può delegare tale funzione.

COLLABORATORE SCOLASTICO I collaboratori scolastici, secondo la tabella A prevista 
dall’articolo 47, comma 1 del CCNL 2006/09 del 29/11/2007, sono inquadrati nell’”area A”. 
L’area A della tabella A del CCNL 2006/09 del 29/11/2007 stabilisce che il collaboratore 
scolastico “Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 
richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con 
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la 
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza 
sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle 
mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione 
con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi 
igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 
46”.(rif. piano annuale attività ATA)

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Le mansioni dell’assistente amministrativo sono quelle 
indicate nello specifico profilo professionale ( area B) riportato nella tabella A allegata al CCNL 
del 2007. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 
capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 
informatico, pure per finalità di catalogazione Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio 
e del protocolli.  

ELEMENTI SPECIFICI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE

Piano di Formazione Docenti 2021/22 in allegato
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. GUALDO TADINO

Piano di Formazione Personale A.T.A obbligatoria  B.L.S.D e in previsione  "corso di 
Formazione Spaggiari per la digitalizzazione della segreteria" ex Decreto Sostegni bis

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

1.Registro on line

2.Pagelle on line

3.Monitoraggi assenze con messaggistica

4.Modulistica da sito dell' I.C.

5.Bacheca on line

ALLEGATI:
PIANO+FORMAZIONE+2021-22 protocollato.pdf
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