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Collaboratori Scuola 

Primaria:Collaboratore Vicario: Puca 

AM 

2° Collaboratore:Di Francesco  Giusy 
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  VISION 

Educare allo stupore della conoscenza, 

 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Sistema  
Dott.ssa Silvia Molinaro 

 

Coordinatori Scuola Infanzia 

Plesso Rodari :Isacco - Maisto A 

Plesso Don Milani :  Morlando Lia –Di Donato F 

 

 Responsabile della Gestione      

Amministrativa /Contabile /Ata 

DSGA: dott .Ponticiello  Massimo 

Gestione alunni: Cirese Pierina 

Gestione Archivio e protocollo:Femiano A  

Amministr. del Personale:Riccio Carmela  

Amministrazione contabilità:Flagiello Luigi 

Affari Generali/Magazzino:Brunaccini  Antonio 

 

 

 

Consiglio di Circolo(19 membri) 

Presidente: Chiariello Nunzio 

Giunta:DS,DSGA, D’Agostino C, Femiano 

A,Orefice C 
RSU: Femiano Antimo,Chianese 

             

                                    VISION 

            Educare allo stupore della conoscenza, 

                         Valorizzare le abilità, 

      Costruire le competenze per la vita. 
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Referenti/Responsabili  Funzioni     

Strumentali 
Commissioni 

Responsabile Sussidi Didattici 

Scuola Primaria- Brenza 

Scuola Infanzia-Gallo 

Responsabile Biblioteca:Di Francesco  

Responsabile Qualità:Puca AM 

Responsabile Ambiente:Puca AM 

Referente Sport: Liguori C 

Referente Salute:Borzacch.Rosa 

Referente Ed. Stradale: Liguori Rita 

Referente Vivere il Mare: Brenza A 

Ref.Frutta nella scuola:Puca AM 

Ref Legalità:Chianese/Isacco 

Ref:Visite Guidate:Liguori R 

Ref.Continuità:Chianese G 

Ref.BES:Garattoni A 

 

Commissione WEB: Area 1-

Area2 Vallifuoco -Puca - Liguori  

R-Capuozzo -  Di Donato F – Di 

Francesco-Ceparano T 

Commissione Orario:Puca-Di 

Francesco-Maisto-Spatarella-

Marzocchella A-VallifuocoO 

Gruppo Miglioramento: 

Caputo– Casolaro - Chianese - 

Fiorillo - Puca AM –D’Agostino 

C-Di Donato Florinda 

Commissione GLH:Area3-Puca 

AM- Di Francesco-Marzocchella 

A-Liguori R-Casolaro-Isacco 

Commissione Progetti:Puca 

Am-Di Francesco-Garattoni-

Effuso 

 

Area1: GESTIONE DEL POF 

Coordinamento,verifica e  

valutazione d’Istituto; 

Gestione Progetto Invalsi 

Docente MORMILE LUIGI 

Area2: SOSTEGNO 

DOCENTI/GESTIONE SITO WEB 

Analisi dei bisogni formativi dei 

docenti e delle proposte di 

formazione/aggiornamento; 

Gestione delle nuove tecnologie e 

dello spazio web di Istituto. 

Docente: EFFUSO IMMACOLATA 

Area3: SOSTEGNO ALUNNI 

Interventi e servizi per alunni 

diversamente abili  

Interventi per la dispersione e gli 

alunni stranieri  

Inserimento alunni con B.E.S. 

Docente GARATTONI A 

Area4:CONTINUITA’-CURRICOLO 

Scuola  Infanzia- Scuola Primaria- 

Scuola Secondaria 1°Gr 

Coordinamento e realizzazione 

attività di continuità scuola 

infanzia- primaria- secondaria di I 

grado. 

Docente:BORZACCHIELLO 

ROSANNA 

Area 5: COORDINAMENTO  E 

GESTIONE DELLEVISITE GUIDATE e 

DEI PROGETTI EXTRACURR 

Coordinamento progetti e att. 

curriculari ed extracurriculari della 

scuola dell’Infanzia- primaria- 
secondaria 1°grado 

Organizzazione visite guidate 

Docente:CATALDO LUISA 

 

Organizzazione 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Don Milani 

TURCO C: -Gestione fotocopie.- Gestione 

strumenti Hi-Fi/sorveglianza corr.D-D1 

PEDATA ROSARIA:Custode/Responsabile 

primo soccorso specializzato- resp alunni 

DA- sorveglianza corr.B-B1 

CASABURO P:Manutenzione-magazzino-

-sorveglianza inf .corr. A 

SAVIANO R: sorveglianza inf. Corr .A 

DI MATTEO MR: sorveglianza inf .NR 

Responsabile  plesso 

TROPESCOVINO E: sorveglianza inf.NR 

DI FRONZO RAFFAELE:Portineria-Primo 

soccorso specializzato- Responsabile Att. 

O.O.C.C 

VASSALLO : Sorveglianza  Corr.B-B1 

MAISTO CELESTE: Sorveglianza Corr. C 

Servizio esterno 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Rodari 

CRISTIANO ANGELA:Resp. primo 

soccorso specializzato-sorveglianza 

alunni-gestione fotocopie-portineria 

VERDE ANTIMO:Portineria- 

sorveglianza alunni 

DI FRONZO G: sorveglianza alunni-

Portineria 

LETTERA CARMELA : sorveglianza 

alunni(alternanza con plesso NR) 
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Casolaro 

Verde Maria 

Cataldo Luisa 

Gallo Imma 

D’Angelo Giuseppina 

 

LiguoriR 

Maisto Barretta 

     Organigramma 

       dipartimenti 

Ceparano Teresa 

Borzacchiello  

Rosanna 
 

Classi1^ 

Fiorillo 

Classi 2^ 

Capuozzo 

LiguoriC Morrone 

Puca AM 

Borzacch 

 

Barretta 

 

Classi3^ 

Di Francesco 

Dipartimento Inglese 

Dipartimento Sostegno 

D’Agostino Carmela 

 

Infanzia:Isacco Tiziana 

Primaria:Garattoni Anastasia 

S.S.1°gr:Pelosi 

Classi4^ 

AngelinoT 

Classi5^ 

Brenza 

Caputo 

S.S.1°gr. 

Aversano  

Biancospino 

Rosalinda 

Guida 

Angelina 
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MANSIONARIO 2014-2015 

 MANSIONI E COMPITI 
 

In relazione alle mansioni e ai compiti, ad integrazione di quanto indicato al capitolo 5 si 

specifica quanto segue: 

 l’Istituto individua i compiti ei ruoli funzionali alla gestione dei processi ed assegna 

responsabilità ed autorità ai relativi responsabili, indicati come gestori di processo, 

attraverso la stesura di un organigramma e di un funzionigramma e di matrici di 

responsabilità. Di seguito si riporta una sintesi della composizione e delle responsabilità 

dei principali organi collegiali rappresentati nell'organigramma della scuola. 

Organi Collegiali (Oocc) 

Le competenze degli organi collegiali che operano a livello di istituto sono fissate nel Testo 

Unico delle Leggi sull' Istruzione del 6/7/94 agli articoli seguenti: 

Art. 5 Consigli di Classe 

Art. 7 Collegio dei Docenti 

Art. 8 Consiglio di Istituto 

e dalle modifiche successive. 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.I.)     
    
Composizione: è composto dai rappresentanti dei genitori (utenti esterni), degli studenti, 

degli ATA, dei docenti (utenti interni) e dal dirigente scolastico, membro di diritto e garante 

della legalità delle delibere. 

E' presieduto da un genitore eletto all'interno dell'organo collegiale. 

Al suo interno è eletta una Giunta Esecutiva, presieduta dal DS, con il compito di 

preparare i lavori del consiglio ed eseguirne le delibere. L'o.d.g. della Giunta è predisposto 

dal DS. 

L'O.D.G. del Consiglio d'Istituto è predisposto dal Presidente, su proposta della Giunta 

esecutiva. 
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Responsabilità:  fissa gli indirizzi per l’organizzazione dei servizi didattici, acquisti, bilancio, 

orario, viaggi d’istruzione, attività inter- extra-parascolastiche. Fissa criteri per l' orario delle 

lezioni. 

Approva il Regolamento interno. 

Valuta il servizio fornito dalla scuola per le materie di sua competenza. 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI (C.D.) 
                                                                                                                                                      

Il CD è convocato dal DS, che ne fissa l'o.d.g. 

Composizione:  fanno parte del C.D. tutti i docenti della scuola. 

Responsabilità: delibera in materia didattica, sulla programmazione delle attività, sulle 

sperimentazioni e su qualsiasi problema di natura didattica, deliberando le azioni 

preventive e correttive relativamente all' ambito della didattica. 

Fissa i limiti e i criteri per il lavoro dei docenti. 

Nomina le commissioni interne: qualità, sicurezza, dipartimenti disciplinari,POF; 

accoglienza, orientamento, sperimentazione,rapporti enti locali, coordinatori CC. 

Individua le attività da incentivare. 

Si riunisce almeno tre volte all’ anno. 

A settembre imposta le attività, a metà anno effettua un consuntivo, a fine anno valuta 

quanto realizzato e individua le modifiche per l’ anno successivo. 

 
 
CONSIGLI DI CLASSE (C.C.) 
 
Composizione e  Responsabilità: Fanno parte dei Consigli di classe (C.C.) tutti i docenti 

della classe e rappresentanti dei genitori e degli studenti/esse con il compito di estendere 

la collaborazione tra scuola e famiglia. 

Si riuniscono, invece, alla presenza dei soli docenti per le valutazioni dei singoli allievi. 

I CC formulano al CD proposte didattiche, sulla sperimentazione,sulle visite d’istruzione e 

le attività sportive e sull' adozione dei libri di testo. 

Di seguito si riporta l' articolazione del Collegio dei Docenti in Commissioni e Dipartimenti 

Disciplinari per lo svolgimento di compiti didattici specifici. 

 
 
COMMISSIONI 
 
Le COMMISSIONI hanno la delega da parte del C.D. per lo svolgimento di determinati 

incarichi rientranti nelle competenze del C.D. 



I componenti sono nominati dalla Direzione, su designazione del Collegio, all' inizio di ogni 

anno scolastico. Sono commissioni permanenti quelle per l' integrazione HC, la 

valutazione del servizio del personale, la C. Elettorale . 

Altre possono essere nominate a seconda dei bisogni: formazione classi, valutazione 

servizio docenti, fondo incentivante,autonomia, garanzia qualità, sperimentazione e 

aggiornamento,orientamento, continuità, accoglienza ecc. 

Il C.D. determina componenti e obiettivi. 

 
 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Di seguito vengono esplicitate in maggiore dettaglio le posizioni organizzative inerenti l’ 

Istituto. 

Le responsabilità della direzione ( che fa capo al DS) sono stabilite nel Dlvo 165/2001 e 

norme successive. 

 
 
DIREZIONE     
       
Dipendenza: Direttore Regionale 

Scopo: Definisce la politica della qualità, gli obiettivi, le strategie e le modalità operative 

per il funzionamento   

             della scuola. 

E’ rappresentata dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore designato.  

 

Contenuti: 

 ha la responsabilità generale dell’ andamento didattico e disciplinare dell’ istituto; 

 definisce la politica della qualità, le strategie e le modalità generali di erogazione del servizio; 

 fissa linee di indirizzo e obiettivi per la qualità; 

  provvede a fornire la scuola di idonei finanziamenti; 

 definisce i piani di investimento da sottoporre al CI; 

 approva l’ implementazione del sistema qualità; 

 rende esecutive le delibere del CI e del CD; 

  fissa gli ordini del giorno della Giunta Esecutiva, del CD e dei CC, il calendario delle riunioni e  le 

presiede. 

Alla posizione fanno capo: 

 personale dipendente 

 organi collegiali 

 allievi 



  servizi didattici 

 servizi amministrativi 

 sicurezza 

 garanzia qualità 

 relazioni esterne 

 
 
STAFF     
              
Le competenze dello staff sono indicate nel Testo Unico (T. U.) delle leggi sull' istruzione 

1994, art. 7 Collegio dei Docenti e normativa seguente. 

Dipendenza:  Dirigente scolastico 

Scopo: 

Dello staff fanno parte i collaboratori nominati dal DS a inizio d'anno,i coadiutori, le funzioni 

strumentali, il referente del S.G.Q. 

Hanno il compito di collaborare con il Dirigente scolastico nella gestione dell' istituto. 

All' interno dei collaboratori il DS individua il primo collaboratore con delega alla firma. 

I componenti dello staff collaborano con il DS all'organizzazione e alla gestione dell' 

istituto. 

Contenuti: 

Lo staff collabora con il DS per la gestione dell’ istituto nei vari aspetti organizzativi e 

gestionali. 

 
 
COORDINATORI DI CLASSE 
 
a) Presiedono, per delega del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe organizzandone il 

lavoro. 

b) Possono proporre la convocazione del Consiglio di classe in seduta straordinaria, 

previa consultazione   

    con gli altri docenti della classe. 

c) Coordinano la programmazione di classe sia per quanto riguarda le attività curricolari, 

sia per quanto  

    riguarda le attività progettuali e di ricerca, sperimentazione ed innovazione. 

d) Armonizzano fra di loro le esigenze delle tre componenti del Consiglio (docenti – 

studenti – genitori). 

e) Controllano la regolare frequenza degli alunni(giustificazioni assenze, ritardi, ed uscite 

anticipate); in caso  



    di anomalie ne danno tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Nel caso di coordinatori delle classi terminali aggiungono i seguenti compiti: 

• Coordinano le attività di simulazione delle prove degli Esami di Stato. 

•Sono nominati tutor di eventuali candidati esterni agli Esami di Stato. 

• Curano, con la collaborazione degli altri docenti, la stesura del Documento del Consiglio 

di classe per   

   l’Esame di Stato. 

 
 
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
 
a) Coordinano le riunioni dei rispettivi dipartimenti. 

b) Su indicazione dei criteri generali del Collegio coordinano la programmazione didattico -

educativa di   

     Dipartimento e i metodi di misurazione e di valutazione. 

c) Propongono al Collegio i Progetti e le Attività di ricerca, sperimentazione, innovazione 

didattico -   

    metodologica, da inserire nel POF, avanzate dai rispettivi Dipartimenti. 

d) Propongono al Collegio proposte concordate per la scelta dei libri di testo. 

e) Propongono gli acquisti dei materiali e/o delle attrezzature. 

f) Rendono esecutive le delibere collegiali inerenti il proprio dipartimento. 

g) Redigono il verbale delle riunioni di Dipartimento. 

 
RESPONSABILI DI PROGETTI/ATTIVITÁ DEL POF 
 
a) Elaborano il modello di documentazione del Progetto/Attività da inserire nel POF. 

b) Elaborano la scheda di sintesi da allegare al Programma Annuale e ne assumono 

responsabilità diretta. 

c) Collaborano con il DS e con la funzione strumentale dell’area di riferimento per tutte le 

fasi del   

    Progetto/Attività. 

d) Coordinano le azioni di documentazione, comunicazione interna/esterna del 

Progetto/Attività anche ai fini   

    del reperimento esterno di fondi finalizzati alla loro realizzazione. 

 e) Redigono la relazione e la rendicontazione finale. 

 

RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA 



a) Organizza le attività rivolte agli alunni e al personale della scuola volte a promuovere 

l’uso della biblioteca. 

b) Promuove iniziative di promozione della lettura tra gli utenti. 

c) Coordina le attività di informatizzazione della biblioteca. 

d) Predispone il calendario e l’orario di accesso all’utenza. 

 

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI LAVORO 
 
Svolgono compiti, funzioni e responsabilità compiti, funzioni e responsabilità affidate alle 

singole commissioni come da circolare interna. 

 
 
VERBALIZZANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Verbalizzano le riunioni dei Consigli di Classe negli appositi registri, avendo cura di 

coordinarsi con i rispettivi Coordinatori di Classe. 

Le competenze di legge sono fissate nel Testo Unico (T. U.) delle leggi sull' istruzione. 

 
AMMINISTRAZIONE 
 
Dipendenza: Direzione 

Scopo: 

Garantire la gestione e il controllo, in conformità con le normative vigenti e secondo le 

direttive del DS, delle registrazioni contabili, del programma annuale, dell’ archivio, dei 

certificati, della gestione del personale, degli acquisti e della segreteria. 

Le regole generali dell' erogazione del servizio, i turni e le modalità di erogazione sono 

definite nell' ambito della negoziazione RSU. 

Il controllo compete al DSGA. 

Contenuti: 

Provvede al rilascio dei certificati. 

Liquida le competenze al personale per i contratti a tempo determinato, per gli straordinari 

e per il fondo d’istituto a tutto il personale. 

Provvede alle operazioni di gestione delle nomine di supplenza, alla tenuta delle 

graduatorie interne e dei supplenti. 

Cura l’ inventario generale dello stato e il facile consumo. 

Gestisce il magazzino con il carico e scarico del materiale. 

Fissa i turni del personale ausiliario e la suddivisione del lavoro del personale ausiliario. 



Predispone il Piano finanziario annuale, gli acquisti e il bilancio consuntivo. 

 

 

 

Alla Posizione Fanno Capo : 

 Il D.S.G.A. 

 I Collaboratori Amministrativi 

 Il Personale Ausiliario 

 
DIDATTICA 
 
Le competenze sono fissate nel Testo Unico (T. U.) delle leggi sull' istruzione1994, art. 5 

C. C. e art. 7 

Collegio Docenti 

Dipendenza: Direzione 

La direzione convoca il CD e i CC, fissa l' ordine del giorno e controlla l' attuazione delle 

delibere. 

Scopo: 

Definisce le linee di indirizzo pedagogico- didattiche della scuola, le modalità di 

programmazione, erogazione e controllo della didattica, l' aggiornamento/formazione, le 

sperimentazioni. 

Adotta i libri di testo, propone gli acquisti e l' impiego delle risorse al CI. 

Esamina i problemi e le proposte provenienti dai CC. 

Contenuti: 

Ha la responsabilità generale delle scelte metodologico-didattiche dell' istituto. 

Stabilisce le modalità operative dei CC e dei DD. 

Elabora i criteri di valutazione. 

Delibera le sperimentazioni, i piani di aggiornamento e l' adozione dei libri di testo. 

Formula proposte al CI sulle materie ad esso devolute. 

Alla Posizione Fanno Capo : 

Consigli Di Classe 

Dipartimenti Disciplinari 

Commissioni Del Collegio Docenti 

Classi 

Allievi 

SERVIZIO DI SICUREZZA  



Posizioni Organizzative. 

Le norme di riferimento sono il D. Lgs 81/08 e norme seguenti. 

Dipendenza: Ds 

Scopo: 

Scopo della posizione è quello di attuare all' interno dell' istituto le prescrizioni del D. Lgs 

81/08 

Il servizio è coordinato da un Responsabile nominato dalla Direzione. 

Contenuti: 

Formula il documento dopo la valutazione dei rischi, fornisce consulenza al DS 

Collabora all’organizzazione logistica dell’intero Istituto (strutture, strumentazioni, arredi, 

materiali didattici). 

Forma e informa i lavoratori e gli studenti/esse in materia di sicurezza 

Organizza gli interventi in caso di emergenza. 

Coordina prove di evacuazione. 

Alla Posizione Fanno Capo: 

Docenti 

Ata  

 
REFERENTE SISTEMA GESTIONE QUALITÁ 
 
E' una funzione attribuita dal DS in base alle competenze e alla disponibilità. 

Dipendenza: Ds 

Scopo: 

Scopo della posizione è quello di incrementare all' interno dell' istituto il sistema qualità, di 

renderlo operativo ed effettuare i controlli, curare la preparazione, l’emissione e il controllo 

delle procedure. 

Contenuti: 

Redige le procedure con i responsabili delle varie attività. 

Conserva la documentazione e la aggiorna. 

Effettua i controlli sul sistema. 

Relaziona al Dirigente. 

Alla Posizione Fanno Capo. 

Docenti. 

Ata. 

O.O.C.C  Della Scuola. 



 
 

 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE 
 

A questo scopo la Direzione dell’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” ha 

conferito al Responsabile Sistema Qualità il preciso mandato per raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 Dare continuità alla missione, politiche di qualità e obiettivi generali; 

 Garantire il mantenimento degli standard qualitativi per il servizio fornito e tendere 

al loro miglioramento; 

 Offrire un servizio conforme ai requisiti di legge e regolamenti nazionali; 

 Monitorare con indicatori gli obiettivi della qualità; 

 Attenersi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione; 

 Rispettare i criteri di tutela dell’ambiente, del posto di lavoro, dell’integrità 

dell’individuo; 

 Conformare il Sistema di Gestione per la Qualità al modello contenuto nella norma 

di riferimento UNI EN ISO 9004:20009; 

 Conformare il Sistema di Gestione per la Qualità alla normativa Regionale; 

 Controllare il livello di Customer Satisfaction; 

 Predisporre l’emissione, aggiornamento e verifica del Manuale della Qualità; 

 Predisporre l’emissione, aggiornamento e verifica delle Procedure Operative; 

 Coordinare le verifiche ispettive interne ed esterne del Sistema di Gestione per la 

Qualità; 

 Elaborare le statistiche per la qualità; 

 Monitorare con indicatori tutti i processi definiti nel sistema; 

 Promuovere la consapevolezza  dei requisiti dello studente in tutto l’Istituto. 

 
Qui di seguito riportiamo la Dichiarazione di autorità conferita dalla Direzione al 

Responsabile Sistema Qualità. 

 
 DICHIARAZIONE DI AUTORITÀ 

 
La Direzione dell’Istituto Comprensivo S.Antimo3 “Don L.Milani” delega al Responsabile 

Sistema Qualità, in qualità di Rappresentante della Direzione, la responsabilità di 

promuovere e verificare, presso tutte le funzioni dell’Istituto, le attività che influenzano la 

qualità dei servizi erogati. 



Il Rappresentante della Direzione nella funzione di Responsabile Sistema Qualità, 

coadiuvato dal Team di lavoro per la Qualità (nell’IS in oggetto “Gruppo di Miglioramento), 

ha il compito di garantire l’adeguatezza e la conformità del Sistema di Gestione per la 

Qualità agli standard normativi di riferimento. 

Al Responsabile Sistema Qualità è garantita la sufficiente autonomia e autorità 

organizzativa per: 

 Prevenire gli episodi di non qualità di sistema; 

 Evidenziare i problemi relativi alla qualità del servizio, processo o sistema; 

 Proporre e avviare le azioni necessarie alla soluzione dei problemi 

individuati; 

 Verificare l’attuazione delle azioni intraprese presso le funzioni dell’Istituto; 

 Valutare l’adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità in ogni 

momento; 

 Promuovere e valutare l’efficacia dei programmi di miglioramento della 

qualità. 

A fronte di tale delega, il Responsabile Sistema Qualità è responsabile nei confronti della 

Direzione del corretto funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità e 

all’andamento qualitativo dei processi e servizi. 

Il Responsabile Sistema Qualità ha il compito di aggiornare la Direzione sullo stato del 

Sistema di Gestione per la Qualità mediante relazioni periodiche. 
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_____________________,lì __________________ 
Reg. attribuzione incarichi n° …… del       

                                                                            Al Docente/All’Assistente amministrativo/al personale ausiliario 
_________________________________  

 
                                                                             

                                                                            Al fascicolo personale 
 

OGGETTO:  Commissione di lavoro /Incarico di coordinamento/funzione strumentale 
all’offerta formativa/ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO: L’art. 30 del CCNL 2002\2005 
VISTO: il contratto integrativo d’Istituto stipulato con le RSU in data___________  
IN COERENZA con gli obiettivi fissati dal Piano dell’Offerta Formativa  
PRESO ATTO della delibera del Collegio dei docenti del____________ 

DESIGNA 
La S.V. a ricoprire l’incarico di _________________________________________________________________per 
l’a.s. 20__ - 20__. Nell’espletamento della funzione, la S.V. dovrà osservare le indicazioni del Collegio dei Docenti  
che individua, quale obiettivo prioritario delle proprie azioni, il successo scolastico degli allievi ed in particolare attuare 
i compiti specifici d’area come di seguito elencato. 
 

COMPITI 
                                                     (inserire i compiti relativi all’incarico conferito) 
 

PRODOTTI ATTESI 
 

(inserire scadenze di conclusione delle varie attività e della consegna dei prodotti, se previsti dall’incarico)  
 
 

La S.V si impegna inoltre a : 
 Seguire tutte le fasi di attuazione del lavoro previste dal piano didattico, gestionale e finanziario relativo 

all’attività; 
 Coadiuvare il responsabile della progettazione d’istituto e del monitoraggio; 
 Coadiuvare il responsabile della gestione dei laboratori; 
 Segnalare le opportunità di miglioramento;  
 Seguire l’attuazione del piano finanziario del progetto fino alla rendicontazione finale  
 Diluire il proprio impegno orario sull’arco di tutto l’anno scolastico.  
 

Per l’assolvimento dell’incarico, alla S.V. sarà corrisposto quanto stabilito in sede di contrattazione d’Istituto, 
corrispondente ad un impegno orario oltre quello di servizio di ore ____,  tenendo conto dei carichi di lavoro in 
proporzione al badget disponibile; faranno fede delle attività svolte la redazione dei verbali di incontro di lavoro e la 
consegna dei prodotti (se previsti) . 

 
                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
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Polo Qualità Di 
Napoli 

 

 

MANUALE DELLA QUALITA' 
ALLEGATO 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' 
 

ALLEGATO N°5      MATRICE DELLE RESPONSABILITÁ 
 

Processi Responsabili 

Rappresentanza legale dell’Istituto 
Gestione risorse finanziarie e strumentali 
Predisposizione Programma Annuale 
Attività di negoziazione 
Gestione della sicurezza 
Titolarità delle relazioni sindacali 

DS  

Collaborazione e sostituzione nelle funzioni del DS 
Responsabile Qualità Scuola-Autovalutazione d'Istituto 
 

Primo collaboratore 
Responsabile Qualità 

Collaborazione e sostituzione nelle funzioni del DS Docenti collaboratori del DS 

Gestione e coordinamento dell’attività didattica 
Delibera POF 

Collegio Docenti 

Adozione POF 
Approvazione Programma Annuale 
Indirizzo generale dell'organizzazione 

Consiglio di Istituto 

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo 
Preparazione lavori del Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva 

Attività didattica curriculare Docenti 

Articolazione educativa della proposta educativa Consigli di classe 

Responsabile del progetto formativo del C.d.c. Coordinatori di classe 

Responsabili e Referenti : 
Sussidi-Biblioteca-Ambiente-Sport-Legalità …… 

Diffusione della cultura dell'educazione all'ambiente, 
alla salute, alla tutela del territorio,allo sport,alla 
legalità e al piacere della lettura. 
 

Docenti individuati dal CD 

Attività extracurriculari Referenti di progetto 

Gestione amministrativa e dei servizi generali DSGA 

Predisposizione e redazione di atti amministrativo-
contabili  

Assistente amministrativo 

Accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e 
del pubblico 
Pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi 

Collaboratore Scolastico 

Progettazione dell’offerta formativa 
Pianificazione dell’offerta formativa 

FS Area1  
Interventi e servizi per i Docenti  
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Polo Qualità Di 
Napoli 

 

 

MANUALE DELLA QUALITA' 
ALLEGATO 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' 
 

Monitoraggio dell'iter progettuale del POF 
Verifica della ricaduta dei Progetti 
Aggiornamento e revisione della Carta dei Servizi, del 
Regolamento di Istituto, Patto corresponsabilità, 
Recupero e rielaborazione testi e immagini per 
redazione Annuario Scolastico e coordinamento 
organizzativo Open day di fine anno  
Predisposizione della valutazione degli apprendimenti 
in funzione di verifica, correzione e sviluppo delle 
scelte del POF 
Referente INVALSI. 
Partecipazione al Gruppo di Miglioramento. 
Collaborazione con il docente primo collaboratore.  

FS Area1 
 
Revisione ed Aggiornamento POF. 

Attività di assistenza e counselling per i Docenti. 
Monitoraggio dei bisogni formativi del personale.  
Coordinamento delle attività di Formazione ed 
Aggiornamento. 
 Implementazione dell'uso delle tecnologie informatiche 
a supporto dell'organizzazione scolastica. 
Cura del sito WEB dell'Istituto. 
Partecipazione al Gruppo di Miglioramento. 
Collaborazione con il docente primo collaboratore.  

FS Area2 
 
Interventi e servizi per i Docenti. 
Gestione dei servizi per l'INFORMATICA. 
 
 
 

Coordinamento ed organizzazione delle attività dei 
Docenti di Sostegno. 
Rimozione degli ostacoli che impediscano lo sviluppo 
della personalità con particolare riguardo ai DSA. 
Cura dell'integrazione degli alunni stranieri. 
Contatti con gli Enti Pubblici per risolvere problemi 
riguardanti gli alunni diversamente abili. 
Analisi delle problematiche da segnalare all'ASL. 
Supporto ai Docenti in relazione alle situazioni di 
difficoltà. 
Collaborazione con il docente primo collaboratore. 

FS Area3 
 
Gestione e integrazione degli alunni 
DIVERSAMENTE ABILI, DISAGIATI e STRANIERI, 
in relazione alla QUALITA' dell'erogazione di tutti i 
servizi. 

Coordinamento degli  interventi  e dei servizi rivolti agli 
studenti di scuola dell’infanzia,primaria e secondaria 
1°grado. 

Coordinamento delle attività di Orientamento. 
Monitoraggio, controllo e valutazione del curricolo 
della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°.  
Coordinamento e realizzazione delle attività di 
continuità Scuola dell’ Infanzia–Primaria–Secondaria 
di I°. 
Coordinamento del lavoro dei dipartimenti.  
Collaborazione con il docente primo collaboratore. 

FS Area4 
 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI, 
ORIENTAMENTO,TUTORAGGIO, CONTINUITÀ. 
 

Coordinamento laboratori ed attività curriculari ed 
extracurriculari Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I°;  

FS Area5 
 
Interventi e servizi per gli ALUNNI e per le famiglie. 
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Polo Qualità Di 
Napoli 

 

 

MANUALE DELLA QUALITA' 
ALLEGATO 

MATRICE DELLE RESPONSABILITA' 
 

 Organizzazione uscite didattiche Scuola 
dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I°;  
Coordinamento del lavoro dei dipartimenti.  

Partecipazione al Gruppo di Miglioramento 
Collaborazione con il docente primo collaboratore  

Pianificazione di tutte le attività e di tutte le altre 
iniziative connesse allo sviluppo del Sistema di 
Gestione per la Qualità   
Controllo dell’andamento delle non conformità  di 
Individuazioni ed elaborazione delle eventuali azioni 
correttive o preventive  
Monitoraggio dell’efficacia del SGQ dell’Istituto 

Gruppo di Miglioramento. 

Pianifica tutti i progetti esterni ,in rete o ministeriali. Gruppo Progetti. 

Indica i criteri, verifica le procedure per la 
realizzazione del fascicolo personale (del PDF e del 
PEI verifiche degli alunni disabili) e lo tiene aggiornato.  
Propone attività di formazione  
Cura e promuove le attività di documentazione  Cura i 
rapporti con le famiglie e l’equipe di riferimento  
Formula proposte sull’assegnazione dei posti di 
sostegno. 

Gruppo GLH. 

Coordinamento, pianificazione e monitoraggio dei 
processi per area e per disciplina Responsabili  di Aree dipartimentali e disciplinari. 

Valutazione del servizio dei docenti Comitato di valutazione. 

Operazioni di elezioni degli Organi collegiali 
 

Commissione elettorale. 

 
Contrattazione decentrata di ambiti specifici RSU. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ANTIMO3 

“DON L. MILANI” 
 

 
 

ANNO SCOLASTICO 
2014 /2015 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO  
 SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

 
 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Molinaro 
 

                                    VISION 
 

Educare allo stupore della conoscenza, 
Valorizzare le abilità, 

Costruire le competenze per la vita 
 
 
                             LA NOSTRA  MISSION 

 
"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei 
bisogni in un percorso di continuità". 
 
L’I.C. Sant’Antimo3 “Don Lorenzo Milani” si propone di educare gli 
alunni, futuri cittadini della nostra società, alla comprensione e al rispetto 
dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro bisogni individuali. 
 
Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il 
territorio, tesa ad innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola-Famiglia  

La Direzione dell’I.C. Sant’Antimo3 “Don Lorenzo Milani”, rappresentata  
Dirigente scolastico Dott.ssa  Silvia Molinaro, 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 
2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria” 

 
stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto 

Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte 
le sue dimensioni. 
Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di 
Corresponsabilità affinché vi possa essere una linea guida comune per il 
lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, alle 



 

famiglie.Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per 
costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta di innalzare la 
qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva 
esperienza scolastica.  
  
Gli insegnanti s'impegnano a: 
 

 Garantire competenza e professionalità. 
 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza 

all’interno della sezione. 
 Elaborare curricoli formativi e didattici per il raggiungimento 

della maturazione dell’identità personale, della conquista 
dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze. 

 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno 
alla partecipazione attiva alla vita scolastica 

 Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra 
bambine e bambini e adulti 

 Stimolare ciascun alunno, ponendo le basi cognitive, sociali ed 
emotive necessarie a una partecipazione consapevole alla vita 
sociale e culturale 

 Seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero 
e rinforzo in caso di 

 difficoltà. 
 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i 

risultati raggiunti dagli alunni, tenendo conto dell’impegno degli 
stessi. 

 
Gli alunni hanno il diritto di: 
 

 Essere ascoltati e compresi. 
 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità 

del progetto educativo. 
 Crescere affermando la propria autonomia. 
 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ove 

possibile. 
 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a 

correggere comportamenti inadeguati. 
 Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sani e sicuri. 
 Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se 

necessario, dall’insegnante. 
 

Gli alunni s'impegnano a: 
 Frequentare regolarmente rispettando gli orari. 

 Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, insegnanti, operatori 
scolastici che si occupano della loro educazione. 

  Rispettare i compagni.  
 Rispettare le regole condivise di comportamento. 
 Ascoltare e attuare i suggerimenti e i consigli degli insegnanti 

sia sul piano degli apprendimenti sia su quello del 
comportamento. 

 Avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, 
dei sussidi, e del materiale altrui e proprio. 

 Non creare disturbo o occasione di disturbo all’attività didattica 
mantenendo un comportamento corretto e rispettoso. 

L’assunzione di tali impegni da parte degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia sarà sostenuta ed incoraggiata da genitori e docenti e 
costituisce uno degli obiettivi prioritari che la scuola si propone. 
 
I genitori s'impegnano a: 
 

 Riconoscere il valore educativo della scuola. 
 Conoscere e rispettare le regole. 
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, 

rispettando la libertà di insegnamento di ogni docente 
 Partecipare agli incontri scuola/famiglia 
 Essere disponibile al dialogo con gli insegnanti. 
 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli 

scolastici 
 .Collaborare alle iniziative della scuola. 

 
L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti 
documenti: 
- Regolamento di Istituto. - Piano dell’Offerta Formativa. - 
Programmazione curricolare di Istituto. - Piano delle attività educative di 
plesso e sezione. 
 
Il presente documento è letto, approvato e firmato: 
 
Per l’alunno _____________________________ nato 
a____________________ il ____/____/_______ 
 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico 
Docente delegato                                               dott.ssa Silvia Molinaro 
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ANNO SCOLASTICO 
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Patto Educativo di Corresponsabilità 

 
 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 
 

 
 

 
 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Molinaro 
 
 
 

VISION 
 

Educare allo stupore della conoscenza, 
Valorizzare le abilità, 

Costruire le competenze per la vita 
 

 



 

                                           LA NOSTRA MISSION 

"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei bisogni in un percorso di conti-
nuità”.L’I. C. Sant’Antimo3 ”Don L. Milani ”, si propone di educare gli alunni, futuri cittadini della 
nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro 
bisogni individuali. Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, te-
sa a innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola- Famiglia 

L’I. C. Sant’Antimo3”Don L. Milani”, rappresentata dal Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia Molinaro 
 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità” 
 Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
 

stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità affinché vi possa 
essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, 
alle famiglie. 
Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
che permetta di innalzare la qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva esperienza 
scolastica.   
Il patto educativo di corresponsabilità impegna: 
 

 
P 
A 
T 
T 
O 
 
F 
O 
R 
M 
T 
I 
V 
O 

LA SCUOLA  SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ALUNNO SI IMPEGNA A … 

Proporre una Offerta Formati-
va  
attenta ai bisogni degli studen-
ti, delle famiglie e del territo-
rio.  
Favorire il successo formativo 
di ciascuno studente.  
Promuovere iniziative mirate a  
favorire l’accoglienza, la conti-
nuità educativa e 
l’orientamento formativo.  
Favorire la piena integrazione 
di tutti gli studenti, con riguar-
do particolare a quelli disabili o 
stranieri o con specifiche diffi-
coltà relazionali e/o di appren-
dimento. 

 

Conoscere e condividere il POF 
per collaborare con l’Istituto 
nell’attuazione dello stesso.  
Sostenere e motivare i propri 
figli perché possano esprimere 
nel miglior modo possibile le 
loro possibilità.  
Partecipare alle iniziative e agli 
incontri proposti ai genitori.  
Condividere senza se e senza 
ma il valore della integrazione, 
rinforzandone la piena consa-
pevolezza nei propri figli.  
Partecipare attivamente e co-
stantemente alle iniziative 
proposte dalla scuola. 

 

Mettere costantemente in campo  
le sue doti migliori.  
Partecipare in modo consapevole 
e produttivamente alle attività 
proposte.  
Favorire in tutti i modi i rapporti  
di collaborazione e il rispetto tra  
compagni, fino a diventare prota-
gonista anche di iniziative di inte-
grazione sociale e di umana soli-
darietà. 

P 
A 
R 
T 
E 

Garantire le migliori condizioni 
organizzative per strutturare 
un rapporto efficacemente  
collaborativo con le famiglie:  
calendarizzare gli incontri  
periodici sulla valutazione degli  

Considerare la collaborazione  
con la scuola un valore decisivo  
per la qualità dell’esperienza  
scolastica di ciascuno studente.  
Prendere sempre visione degli  
avvisi e delle comunicazioni 

Contribuire in maniera  
sempre più consapevole a  
favorire il dialogo fra la scuola  
e la famiglia assumendo atteg-
giamenti ispirati alla verità e  
alla lealtà.  



 

C 
I 
P 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

apprendimenti.  
Rendere pubblico l’orario di  
tutti i docenti per i colloqui  
individuali con genitori; ecc.  
Curare in modo particolare  
la comunicazione con le fa-
miglie, utilizzando anche il sito  
web e la posta elettronica. 
 Valutare sempre le proposte  
delle famiglie anche quando  
non vengono accolte. 

della scuola, dandone riscontro  
firmato ai docenti.  
Formulare proposte che siano  
rispettose delle regole 
dell’istituzione scolastica.  
Contribuire in maniera  
sempre più consapevole a  
favorire il dialogo fra la scuola  
e la famiglia assumendo atteg-
giamenti ispirati alla verità e  
alla lealtà.  
 

Consegnare puntualmente ai  
genitori le comunicazioni della  
scuola e riportare ai docenti gli  
avvisi firmati.  
Esprimere civilmente il proprio  
punto di vista sia ai docenti, sia  
al Preside.  
 

R 
E 
L 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 
 
 
 
 
 
 
 

Favorire in ogni modo la costruzione  
di un ambiente formativo  
caratterizzato dalla serenità del  
clima educativo e dalla serietà  
dei percorsi di insegnamento  
e di apprendimento.  
Promuovere rapporti interperso- 
nali positivi fra studenti, docenti  
e personale ausiliario, definendo  
regole certe e condivise. 
Riconoscere, rispettare e  
valorizzare il ruolo fondamentale  
della famiglia nel processo  
educativo.  
Gestire con la necessaria  
riservatezza le informazioni  
relative agli studenti e alle  
loro famiglie. 

Rispettare il ruolo dei docenti,  
riconoscendo loro competenza  
e autorevolezza.  
Instaurare con i docenti e con  
tutto il personale scolastico  
rapporti sempre ispirati al  
rispetto delle regole del vivere  
civile anche in tema di risoluzione  
dei conflitti.  
Non esprimere opinioni e giudizi  
sui docenti e sul loro operato in  
presenza dei propri figli, sceglien- 
do sempre la strada del dialogo  
con i docenti stessi per chiarire  
le situazioni di criticità.  
Affrontare le questioni legate  
all’esperienza scolastica dei  
propri figli nelle sedi opportune 

Riconoscere come indispensabile 
il suo personale contributo a fa-
vore della serietà e della serenità 
della vita scolastica quotidiana. 
Rispettare sempre e costante-
mente la dignità personale dei 
docenti e dei compagni di classe, 
rifuggendo da comportamenti 
offensivi, canzonatori e/o violen-
ti. 
Accettare il punto di vista 
dei docenti anche quando 
non coincide con il proprio, 
senza rinunciare a sostenere 
con la massima correttezza 
le proprie opinioni. 
Esprimere anche disagi e 
difficoltà personali con i docenti, 
con i genitori e con il Dirigente. 
 

VALORI 
EDUCATIVI 
E 
INTERVENTI 
DIDATTICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzare percorsi didattici 
capaci di motivare gli studenti 
allo studio e di favorire i loro 
processi di apprendimento. 
Avere nei confronti di ciascuno 
studente ‘aspettative positive’ 
tali da predisporre lo studente 
stesso a dare ‘rispostepositive’. 
 Proporsi come luogo privile-
giato in cui ciascuno studente 
trovi il tempo e lo spazio per 
costruire il proprio metodo di 
studio personale. 
Promuovere il successo 
formativo di tutti gli studenti, 
attivando azioni concrete di 
sostegno, di rinforzo e di recu-
pero. 
Promuovere la cultura del 
merito, valorizzando le 
eccellenze anche attraverso 
la realizzazione di percorsi 

Sostenere in ogni modo 
l’impegno quotidiano dei pro-
pri figli nello studio. 
Gratificare con sapienza i pro-
pri figli per i risultati ottenuti a 
scuola e per l’impegno quoti-
diano profuso nello studio. 
Far percepire ai propri figli che 
attribuisce all’esperienza sco-
lastica un rilievo assoluto.  
Sostenere anche in ambito 
domestico le attività di recupe-
ro che la scuola realizza. 
Sostenere tutte le opportunità 
che la scuola offre per valoriz-
zare le eccellenze. 

Organizzare il proprio tempo 
‘attorno’ all’impegno scolastico. 
Offrire sempre il meglio di sé. 
Non considerare lo studio solo 
come un obbligo, ma anche come 
un valore, una opportunità per 
crescere … 
Considerare le attività di recupe-
ro/rinforzo come una opportuni-
tà da sfruttare con il massimo 
impegno. 
Considerare i corsi di potenzia-
mento/approfondimento delle 
conoscenze e delle competenze 
come una opportunità per sfrut-
tare al massimo le proprie poten-
zialità. 
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Porre il rispetto delle regole 
al centro di ogni azione educa-
tiva e didattica, rispettando es-

Far capire ai propri figli che le 
regole vanno sempre rispetta-
te (anche quando non piaccio-

Rispettare sempre e comunque 
le regole della convivenza civile 
e democratica, ricordando che è 
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sa per prima le regole e i valori 

che ne definiscono la mission 
formativa. 
 Illustrare, rispettare e 
far rispettare il Regolamento 
di Istituto. 
Valorizzare i comportamenti 
positivi degli studenti. 
Applicare le sanzioni disciplina-
ri previste dal Regolamento 
di Istituto, sottolineando sem-
pre il valore formativo delle 
sanzioni stesse. 

no) e possibilmente 
condivise. 
Conoscere, rispettare e 
far rispettare ai propri figli il 
Regolamento di Istituto.  
Incoraggiare costantemente 
i propri figli ad assumere sem-
pre comportamenti rispettosi 
delle regole. 
Far riflettere i propri figli sui 
provvedimenti disciplinari che 
la scuola dovesse assumere. 

sempre possibile chiedere il 
perché di una regola, ma che solo 
gli stupidi possono ritenere 
che le regole non debbano esser-
ci o che ciascuno possa farsi 
le proprie. 
Conoscere e rispettare il Rego-
lamento di Istituto chiarendo 
con i docenti, con i genitori o 
con lo stesso Dirigente ogni 
perplessità o dubbio. 
 Essere il primo a dare valore e 
significato ai propri comporta-
menti corretti, civili e educati. 
Accettare le sanzioni disciplinari 
interpretandole come momento 
di riflessione sui propri compor-
tamenti negativi e come oppor-
tunitàper migliorarsi. 
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Considerare la valutazione 
come parte integrante ed 
essenziale del processo 
formativo degli studenti e 
come strumento insostituibile 
per promuovere in loro la 
cultura dell’autovalutazione. 
Esplicitare - sia ai genitori che 
agli studenti - i criteri colle-
gialmente definiti per valutare 
gli apprendimenti in sede di 
interrogazioni orali, prove scrit-
te, prove pratiche, scrutini in-
termedi e finali.  
Utilizzare puntualmente il Li-
bretto dello studente per 
comunicare gli esiti valutativi 
delle interrogazioni orali e 
delle verifiche scritte e 
pratiche, riconsegnando queste 
ultime corrette agli studenti 
in tempi ragionevolmente 
brevi e comunque non oltre 
quindici giorni dal loro 
svolgimento. 

Utilizzare le valutazioni 
dei docenti come occasioni 
imprescindibili per sviluppare 
con i propri figli un dialogo 
formativo che li induca ad ave-
re sempre più consapevolezza 
delle loro risorse (possibilità) e 
dei loro limiti (difficoltà). 
 atto in modo consapevole dei 
criteri di valutazione degli ap-
prendimenti, esplicitati e adot-
tati dai docenti, valutando 
essa stessa l’impegno con se-
renità ed obiettività.  
Controllare e firmare sistema-
ticamente sul Libretto dello 
studente gli esiti delle prove 
scritte/ orali/pratiche. 

Interpretare le valutazioni 
dei docenti come momenti 
privilegiati per riconoscere 
le proprie capacità, le proprie 
conquiste ed anche i propri limiti 
e difficoltà. 
Accettare le valutazioni dei do-
centi, impegnandosi costante-
mente per migliorare il proprio 
rendimento. 
 Coinvolgere sempre i propri 
genitori sui risultati conseguiti a 
scuola, raccontando loro non solo 
i successi, ma anche gli insucces-
si. 

 
L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 
- Regolamento di Istituto. 
- Piano dell’Offerta Formativa. 
- Programmazione curricolare di Istituto. 
- Piano delle attività. 
 
Per l’alunno _____________________________ nato a____________________  
 
il ____/____/_______ 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico/ Docente delegato 
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                                          LA NOSTRA MISSION 

"La gestione strategica delle risorse per rispondere alla diversità dei bisogni in un percorso di conti-
nuità”.L’I. C. Sant’Antimo3 ”Don L. Milani ”, si propone di educare gli alunni, futuri cittadini della 
nostra società, alla comprensione e al rispetto dei valori civili, ponendo particolare attenzione ai loro 
bisogni individuali.Assicura un’offerta formativa articolata, organizzata, correlata con il territorio, tesa 
a innovarsi per un miglioramento continuo del servizio.    

Patto Educativo Scuola- Famiglia 

L’I. C. Sant’Antimo3”Don L. Milani”, rappresentata dal Dirigente scolastico Dott.ssa Silvia Molinaro 
 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità” 
 Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento 

recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
 

stipula con la famiglia dell'alunno il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità 
 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
Questa istituzione scolastica propone il presente Patto Educativo di Corresponsabilità affinché vi possa 
essere una linea guida comune per il lavoro di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, 
alle famiglie. 
Il rispetto di tale Patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca 
che permetta di innalzare la qualità dell'offerta formativa e guidare gli alunni a una positiva esperienza 
scolastica.   
Il patto educativo di corresponsabilità impegna: 
 

ALUNNI INSEGNANTI FAMIGLIA 

L'alunno ha diritto ad una scuola or-
ganizzata e gestita in funzione dei 
suoi diritti e dei suoi bisogni di forma-
zione e di istruzione. 
 

L'insegnante ha il dovere di garantire un 
insegnamento adeguato alle esigenze e ai 
bisogni di formazione e d' istruzione 
dell’alunno, elaborando una programma-
zione centrata sui bisogni della classe. Ha 
inoltre il dovere di esporre ai genitori la 
propria offerta formativa. 
 

La famiglia ha il diritto e il dovere di 
sostenere l'azione educativa della 
scuola, perché la famiglia stessa è 
sede primaria di educazione e for-
mazione del bambino. 
Ha il diritto di conoscere l'offerta 
formativa della scuola. I genitori 
possono, anche, collaborare con gli 
insegnanti nello svolgimento di alcu-
ne attività didattiche particolari, nel 
rispetto delle specifiche competen-
ze. 

L'alunno ha diritto di usufruire di un 
clima educativo sereno. 
 

L'insegnante ha il dovere di mettere in 
atto tutti gl'interventi finalizzati a garanti-
re agli alunni un clima educativo sereno e 
al tempo stesso ha il diritto di richiedere 
dagli alunni un comportamento educato e 
responsabile. 

La famiglia ha il diritto di richiedere 
che l'insegnante si adoperi a creare e 
mantenere un clima sereno e colla-
borativo nella classe. 

L'alunno ha il diritto di non essere og-
getto di interventi educativi contra-
stanti. 

L'insegnante ha il diritto di veder rispetta-
te le sue scelte didattiche, nell'ambito 
scolastico, da parte delle famiglie. 

La famiglia ha il diritto di essere resa 
partecipe delle scelte didattiche del-
la scuola e ha il dovere di rispettarle. 



 

 

L'alunno ha il diritto al rispetto della 
sua identità e  dignità senza distinzio-
ni di sesso, razza, lingua, religione, di 
condizioni personali e sociali. 

L'insegnante ha il diritto al rispetto della 
sua identità e dignità senza distinzioni di 
sesso, razza, lingua, religione, di condizio-
ni personali e sociali. 
 
 

La famiglia ha il diritto al rispetto 
della sua identità e  dignità senza di-
stinzioni di razza, lingua, religione, di 
opinioni politiche, di condizioni per-
sonali e sociali. 

L'alunno ha il dovere di rispettare le 
persone che si adoperano per la sua 
educazione, i compagni, i locali scola-
stici, il materiale comune e l'orario 
scolastico. 

L'insegnante ha il dovere di rispettare gli 
alunni e le famiglie. 
Gli insegnanti hanno l'obbligo di sorve-
gliare gli alunni da 5 minuti prima dell'ini-
zio delle lezioni fino all'uscita dall'edificio. 
 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi dell' ap-
prendimento degli alunni e le conse-
guenti strategie didattiche degli in-
segnanti senza accentuare il con-
fronto fra classi, fra insegnanti, fra 
alunni nonché di garantire in tutti i 
periodi dell’anno la frequenza assi-
dua alle lezioni. 

L'alunno ha il diritto di essere rispet-
tato nei suoi tempi e modi di appren-
dimento. 
 

L'insegnante ha il dovere di programmare 
interventi specifici e strategie nel rispetto 
dei tempi e modi d'apprendimento degli 
alunni. 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi dell' 
apprendimento degli alunni e le con-
seguenti strategie didattiche degli 
insegnanti senza accentuare il con-
fronto fra classi, insegnanti e alunni. 

L'alunno ha il diritto di essere reso 
autonomo e il dovere di assumersi 
alcune responsabilità (incarichi, ese-
cuzione dei compiti per casa…) 

L'insegnante ha il dovere di incentivare a 
scuola comportamenti che implichino au-
tonomia ( assegnazione di incarichi, di-
scussioni ... ) e il dovere d'esigere dagli 
alunni l'esecuzione dei compiti a casa, a-
vendo cura d' assegnarne in quantità e 
grado di difficoltà adeguato. Il docente 
opera in coerenza con la programmazione 
didattica, tenendo presente assieme agli 
altri insegnanti del gruppo la necessità di 
rispettare i  tempi di studio degli alunni. 

Anche la famiglia ha il dovere di fa-
vorire la conquista dell'autonomia 
assumendo atti concreti in tal senso. 
In particolare va sottolineato il ruolo 
di controllo non sostitutivo riguardo 
all’esecuzione dei compiti a casa. 
 

L'alunno in difficoltà certificata ha il 
diritto di usufruire di un intervento 
individualizzato appropriato (servizi 
sanitari, insegnante di sostegno, pro-
grammazione personalizzata). 
 

Gli insegnanti che operano con alunni in 
situazione di handicap hanno diritto d'a-
vere rapporti concreti ed efficaci dai ser-
vizi che seguono gli alunni in situazione di 
handicap. Hanno il dovere di porre in atto 
tutte le strategie idonee e a tal fine par-
tecipano agli incontri con gli specialisti 
per l’elaborazione e la stesura del profilo 
dinamico generale ed elaborano il piano 
educativo personalizzato. 

La famiglia dell’alunno con difficoltà 
certificata ha il diritto di usufruire 
dei servizi offerti da Enti che seguo-
no i bambini in situazione di handi-
cap. 
 

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 
- Regolamento di Istituto. 
- Piano dell’Offerta Formativa. 
- Programmazione curricolare di Istituto. 
- Piano delle attività. 
 
Per l’alunno _____________________________ nato a____________________  
 
il ____/____/_______ 
I Genitori (o chi ne fa le veci)   Il Dirigente Scolastico/ Docente delegato 
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CONTRATTO FORMATIVO 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 21. 01.2015 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto        Il Dirigente Scolastico 
Sign. Chiariello Nunzio                            Dott.ssa Silvia Molinaro 
 
I.C.S.Antimo3 
Via E. Fermi,1 
Corso Umberto 1° n. 28/b  
80029 Sant’Antimo 

 
Il Consiglio di Istituto  
Visto l’art. 10 comma 3 lettera a) del D.L.n.297 del 16.04.1994, Testo 
Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione; 
Vista la legge n. 59 del 15.03.1997-Legge istitutiva dell’autonomia 
scolastica; 
Visto il D.P.R. 249/98; 
Visto il D.P.R. n.275 del 08.03.1999 –Regolamento sull’Autonomia 
scolastica; 
Visto il D.I. n.44 del 01.02.2001-Regolamento Amministrativo 
Contabile; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale in vigore; 
Visto il POF in vigore; 
Acquisite agli atti le deliberazioni positive del Collegio dei Docenti e 
della R.S.U; 

Approva 
 

Il seguente CONTRATTO FORMATIVO. 

mailto:naic8f400x@istruzione.it
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IL CONTRATTO FORMATIVO,espressione della scuola dell’autonomia, 
impegna tutti i soggetti coinvolti nel Piano dell’Offerta Formativa  
(docenti, alunni, famiglie e territorio) dell’Istituto a concorrere in maniera 
attiva e partecipata al conseguimento degli obiettivi formativi e didattici . 
Esso inoltre definisce in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri 
di ciascun soggetto coinvolto nel processo didattico- educativo. 
 
I Docenti,per realizzare al meglio gli obiettivi didattico- educativi 
individuati nel P.O.F. , e ,in particolare , per:  
1.favorire il successo formativo di ciascuno studente, 
2.assicurare a ciascuno il benessere all’interno della vita scolastica,  
3.favorire una disposizione favorevole degli alunni nei confronti dei 
docenti, 
4.aiutare gli alunni a divenire consapevoli del proprio ruolo e ad 
assumere le conseguenti responsabilità, 
si impegnano a: 
a. fornire spiegazioni dettagliate, ripetute ciclicamente ed ampliate 
progressivamente, 
b. controllare assiduamente l’avvenuta comprensione e assimilazione  
dei contenuti attraverso domande in classe e controllo dello studio 
personale e/o del lavoro svolto a casa, 
c. esplicitare sia agli alunni che alle loro famiglie le strategie didattiche , 
gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, 
d. motivare sempre il proprio intervento didattico,  
e. adottare metodologie relazionali comuni nei confronti degli alunni e 
avere un atteggiamento disponibile al dialogo, ma fermo nei confronti 
del rispetto delle regole e della esecuzione dei lavori. 
 
Gli alunni,relativamente al comportamento si impegnano a: 
1.comportarsi in modo educato e corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e di tutto il personale della scuola, 
2.aver cura degli ambienti e del materiale scolastico, 
3.essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici e l’esecuzione dei  
compiti assegnati, 
4.portare sempre con sé a scuola tutto l’occorrente per l’attività didattica 
(libri, quaderni...) 
5.in caso di assenza informarsi in modo opportuno e completo delle 
attività svolte nel periodo di assenza e dei compiti assegnati, 
6.attendere l’arrivo del docente nel cambio ore rimanendo in classe al 
proprio posto, 



7.non usare telefoni cellulari e giochi elettronici , in aula e negli spazi 
comuni, durante le ore di lezione. 
 
Gli alunni,relativamente al dialogo educativo si impegnano: 
1.a seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le 
interrogazioni, 
2.a partecipare in modo pertinente, attivo e costruttivo al dialogo 
educativo, in modo che ciascuno alunno della classe abbia l’opportunità 
di esprimersi liberamente. 
 
I Genitori si impegnano a: 
1.collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una 
comune azione educativa e formativa, 
2.seguire l’andamento didattico disciplinare dei figli: a) controllando 
quotidianamente il diario per prendere visione di eventuali 
comunicazioni dei docenti; b) partecipando alle riunioni collegiali 
(assemblee e consigli di classe aperti), utilizzando i colloqui individuali 
con i docenti, previo appuntamento. 
3.a far partecipare ad interventi di recupero/sostegno i propri 
figli,durante le ore di compresenza dei docenti, in caso di segnalazione, 
4.lasciare i propri figli all’ingresso a scuola non oltre l’entrata ed 
attenderli al termine delle lezioni all’uscita destinata alla classe del 
proprio figlio verso la quale i docenti accompagneranno le classi. 
  
Affissione all’Albo 
Validità. 
Il presente Contratto Formativo, entra in vigore quindici giorni dopo 
l’affissione all’Albo della delibera di approvazione da parte del  
Consiglio di Istituto ,ha validità quinquennale e dovrà essere  
fedelmente osservato da tutti. Eventuali modifiche e/o aggiunte 
possono, comunque, essere apportate a maggioranza, anche prima 
della scadenza prevista, su proposta di almeno un terzo dei  
consiglieri. 
Sant’Antimo,li 21 gennaio 2015 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Signor Chiariello Nunzio 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Molinaro  
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VISION 
 

Educare allo stupore della conoscenza, 
Valorizzare le abilità, 

Costruire le competenze per la vita. 
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La carta dei servizi si propone di fornire alcune linee indicative ai fruitori del servizio scolastico, 
riguardo al funzionamento delle attività didattiche ed amministrative messe in atto dalle strutture 
dell’I.C. Sant’Antimo 3”Don L. Milani” attraverso il personale che vi presta servizio. 
Essa costituisce, inoltre, anche un riferimento per gli operatori, un contributo di riflessione per 
commisurare i loro comportamenti ad alcuni principi condivisi dalla comunità scolastica e da questa, 
posti a fondamento del servizio didattico e amministrativo fornito dalla scuola. 
 

Principi fondamentali 
 

 La Carta dei servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale i seguenti articoli della Costituzione 
Italiana: 
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di 

fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese". (art. 3) 
 
“E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire e educare i figli ... " (art.30) 
 
“L’arte e la scienza sono libere e ne è libero l'insegnamento, la Repubblica detta le norme generali 
sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi ..." (art.33) 
 
"La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e 
gratuita, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi... " (art. 34) 
 
Individuando il concetto di cittadinanza come valore fondamentale di riferimento gli operatori 
scolastici sono chiamati a promuovere con gli alunni il rispetto degli altri, la valorizzazione delle 
differenze personali e culturali, la conoscenza e la graduale comprensione dei principi di libertà, 
tolleranza ed uguaglianza, sanciti dalla Carta Costituzionale e posti a fondamento della vita sociale nel 
nostro Paese. 
 
“Il principio educativo della scuola è, dunque ( si afferma nel decreto del ministero della Pubblica 
Istruzione che delinea i nuovi indirizzi per l’attuazione della riforma) la centralità del soggetto che 
apprende, con la sua individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi  
ambienti sociali, regionali ed etnici. E’ la persona che apprende, la persona nella sua identità, con i suoi 
ritmi e le sue peculiarità, ciò cui la scuola deve sempre guardare per farsi capace di portarla il più 
vicino possibile alla acquisizione piena delle competenze di uscita dal ciclo di base …”. 
 
Per rendere effettivo questo percorso la scuola ha il dovere di fornire agli alunni gli strumenti 
linguistici, logici e culturali, per garantire un loro produttivo inserimento nei successivi gradi scolastici 
e nella società. 
L'attività dei singoli e dei gruppi all'interno del servizio scolastico pertanto si fonda sui predetti principi 
che rappresentano certamente la sintesi dell'impegno educativo della scuola nel quadro di alcuni valori 
socialmente condivisi: 
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 Uguaglianza di fronte al servizio scolastico per tutti gli alunni; 
  Imparzialità, obiettività e regolarità del servizio; 
 Accoglienza ed integrazione di tutti gli alunni con pieno rispetto della loro personalità con 

particolare attenzione agli alunni portatori di handicap o in difficoltà; 
 Garanzia alle famiglie del diritto di scelta della scuola da frequentare nei limiti fissati dalla 

normativa vigente e consentiti dalla capienza di ciascuna scuola (l'iscrizione o la frequenza di 
un alunno non residente non deve comportare spese aggiuntive ); 

  Partecipazione e trasparenza nelle scelte da effettuare. Il personale scolastico, i genitori, gli 
alunni sono protagonisti della scuola attraverso una sua gestione partecipata; 

 Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale che deve essere garantita nel rispetto 
degli obiettivi formativi sanciti dal Piano dell’offerta formativa e nel quadro delle decisioni 
collegiali; 

 Valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio per una crescita di efficacia 
formativa. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico ed è 

compito per l'Amministrazione e per il Collegio dei docenti organizzare autonomamente i corsi 
prescelti. 
 
                                        Diritti e doveri della comunità scolastica 

 
E' compito dell'alunno imparare, della scuola insegnare, della famiglia cooperare. 
 
  
        ALUNNI     INSEGNANTI   FAMIGLIE 
 
                          
L'alunno è soggetto di diritti e 
doveri. 
L'alunno ha diritto ad una 
scuola organizzata e gestita in 
funzione dei suoi diritti e dei 
suoi bisogni di formazione e di 
istruzione. 
 

L'insegnante è soggetto di diritti e 
doveri. 
L'insegnante ha il dovere di 
garantire un insegnamento 
adeguato alle esigenze e ai bisogni 
di formazione e di istruzione 
dell’alunno,elaborando   una 

programmazione 
centrata  sulla situazione reale 
della classe. Ha inoltre il dovere di 
esporre ai genitori la propria 
offerta formativa. 

La famiglia ha il diritto e il 
dovere di sostenere l'azione 
educativa della scuola, in 
quanto la famiglia stessa è sede 
primaria di educazione e 
formazione del bambino. 
Ha il diritto di conoscere 
l'offerta formativa della scuola. 
I genitori possono anche 
collaborare con gli insegnanti 
nello svolgimento di alcune 
attività didattiche particolari nel 
rispetto delle specifiche 
competenze degli insegnanti 
stessi. 

 
L'alunno ha diritto di usufruire 
di un clima educativo sereno. 
 

L'insegnante ha il dovere di 
mettere in atto tutti gli interventi 
finalizzati a garantire agli alunni 
un clima educativo sereno e al 
tempo stesso ha il diritto di 

La famiglia ha il diritto di 
richiedere che l'insegnante si 
adoperi a creare e mantenere un 
clima sereno e collaborativo 
nella classe. 
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richiedere dagli alunni un 
comportamento educato e 
responsabile. 
 

L'alunno ha il diritto di non 
essere oggetto di interventi 
educativi contrastanti. 
 

L'insegnante ha il diritto di 
veder rispettate le sue scelte 
didattiche nell'ambito scolastico 
da parte delle famiglie e ha il 
dovere di renderne partecipi le 
famiglie stesse. 
 

La famiglia ha il diritto di essere 
resa partecipe delle scelte 
didattiche della scuola e ha il 
dovere di rispettarle. 
 

Ha il diritto al rispetto della sua 
identità e della sua dignità senza 
distinzioni di sesso, razza, 
lingua, religione, di condizioni 
personali e sociali. 
 

Ha il diritto al rispetto della sua 
identità e della sua dignità senza 
distinzioni di sesso, razza, 
lingua, religione, di condizioni 
personali e sociali. 
 

La famiglia ha il diritto al 
rispetto della sua identità e della 
sua dignità senza distinzioni di 
razza, 
lingua, religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali 
e sociali. 

L'alunno ha il dovere di 
rispettare le persone che si 
adoperano per la sua 
educazione, i compagni, i locali 
scolastici, il materiale comune e 
l'orario scolastico. 

L'insegnante ha il dovere di 
rispettare gli alunni e le 
famiglie. 
Gli insegnanti hanno l'obbligo di 
sorvegliare gli alunni  5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni 
fino all'uscita dall'edificio e per 
altri 5 minuti in caso di ritardo 
del genitore. 
 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi di 
apprendimento degli alunni e le 
conseguenti strategie didattiche 
degli insegnanti senza 
accentuare il confronto fra 
classi, fra insegnanti, fra alunni 
nonché di garantire in tutti i 
periodi dell’anno la frequenza 

assidua alle lezioni. 
L'alunno ha il diritto di essere 
rispettato nei suoi tempi e modi 
di apprendimento. 
 

L'insegnante ha il dovere di 
programmare interventi specifici 
e strategie nel rispetto dei tempi 
e modi di apprendimento degli 
alunni. 

La famiglia ha il dovere di 
rispettare tempi e modi di 
apprendimento degli alunni e le 
conseguenti strategie didattiche 
degli insegnanti senza 
accentuare il confronto fra 
classi, fra insegnanti, fra alunni.  
 

L'alunno ha il diritto di essere 
reso autonomo e il dovere di 
assumersi alcune responsabilità 
(incarichi, esecuzione dei 
compiti per casa…) 

L'insegnante ha il dovere di 
incentivare a scuola 
comportamenti che implichino 
autonomia (uso de1 diario, 
assegnazione di incarichi, 
discussioni ... ) e il dovere di 
esigere dagli alunni l'esecuzione 
dei compiti a casa, avendo cura 
di assegnarne in quantità e grado 
di difficoltà adeguato. Il docente 
opera cioè in coerenza con la 

Anche la famiglia ha il dovere di 
favorire la conquista 
dell'autonomia assumendo atti 
concreti in tal senso. 
In particolare va sottolineato il 
ruolo di controllo non sostitutivo 
riguardo all’esecuzione dei 

compiti a casa. 
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programmazione didattica, 
tenendo presente assieme agli 
altri insegnanti del gruppo la 
necessità di rispettare razionali 
tempi di studio degli alunni. 
 

 
 
 
 
 

L'alunno in difficoltà certificata 
ha il diritto di usufruire di un 
intervento individualizzato 
appropriato (servizi sanitari, 
insegnante di sostegno, 
programmazione personalizzata) 
 

Gli insegnanti che operano con 
alunni diversamente abili hanno 
diritto di avere apporti concreti 
ed efficaci dai servizi che 
seguono i ragazzi in situazione 
di handicap. Hanno il dovere di 
porre in atto tutte le strategie 
idonee e a tal fine partecipano 
agli incontri con gli specialisti 
per l’elaborazione e la stesura 

del profilo dinamico generale ed 
elaborano il piano educativo 
personalizzato. 
 

La famiglia dell’alunno con 

difficoltà certificata ha il diritto 
di usufruire dei servizi offerti da 
Enti che seguono i ragazzi in 
situazione di handicap. 
 

 
 
                                                  Servizi educativi e didattici della scuola 

 
La scuola è responsabile della qualità delle attività proposte e si impegna dunque, con l’apporto di tutte 
le componenti interessate alla sua gestione, a garantirne l'adeguatezza rispetto alle esigenze degli 
alunni. 
L’Istituto elabora pertanto strumenti atti a garantire la continuità con tutti gli ordini di 
scuola:infanzia,primaria,secondaria1°grado. 
Il Piano dell’Offerta Formativa promuove la continuità con l'ambiente, definendo una scuola che si 
intende aprire al territorio, cercando di agevolare una sua conoscenza, anche diretta. 
In questa linea saranno favorite anche le attività extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola 
come centro di promozione culturale, sociale e civile. 
La nostra scuola, consapevole di non esaurire le opportunità educative dell'alunno, collabora con gli 
altri soggetti culturali, sportivi e ricreativi presenti nel territorio. 
 

Servizi amministrativi della scuola 
 

Presso l’Ufficio di Segreteria della scuola le procedure di iscrizione, di trasferimento degli alunni  sono 
garantite contestualmente alla domanda. Il rilascio dei certificati avviene durante il normale orario di 
apertura ed entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi. Gli attestati e le schede di valutazione sono 
consegnati dai docenti incaricati entro 10 giorni dal termine delle operazioni di scrutinio. 
L’orario di apertura dell’ufficio di segreteria, deliberato dal consiglio di istituto, è esposto all’albo  della 
direzione. 
L’ufficio di direzione riceve il pubblico su appuntamento secondo un orario di apertura comunicato con 
appositi avvisi. 
La segreteria assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, qualora non sia in grado di  
fornire le informazioni richieste indicherà la persona o l’ufficio in grado di fornirle. 
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Presso la segreteria è esposto l’organigramma degli uffici. 
Gli orari dei docenti sono depositati in segreteria. 
 

Condizioni ambientali delle scuole 
 
L’ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro. 
Gli interventi sull’edificio sono di competenza degli Enti proprietari degli edifici. E’ compito del 
personale ausiliario garantire la costante igiene dei locali. 
La direzione ha il compito di segnalare al Comune la necessità di interventi per garantire maggior 
sicurezza interna ed esterna e maggior funzionalità. 
Pertanto tutti gli operatori scolastici e gli organi collegiali ed in particolare i docenti coordinatori di 
plesso sono chiamati a segnalare le situazioni di potenziale pericolo e a proporre eventuali interventi 
per migliorare la qualità della vita negli edifici scolastici. 
In ciascuna scuola è  indicato con apposito cartello ciascuna aula normale e speciale. 
Nella sede centrale dell’Istituto è tenuto il registro dei documenti previsti dal d.l. n. 626/94 consultabile 
da parte degli interessati (genitori, insegnanti…) 
In ogni scuola, in posizione ben visibile, sono esposte le Istruzioni per la riduzione dei rischi fornite 
dalla direzione. 
Ciascuna scuola si impegna annualmente a svolgere la prova di evacuazione prevista dalla normativa . 
 

 
Contestazioni 

 
Tutti gli operatori scolastici si impegnano a recepire le eventuali contestazioni come posizione di 
problemi per i quali si può cercare una soluzione, illustrando al riguardo il corretto spirito della norma 
agli interlocutori interessati. Le contestazioni anonime non vengono prese in considerazione. 
Alle contestazioni scritte è data risposta, sempre in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di ricezione. 
 
 



Collaboratori Scuola 

Primaria:Collaboratore Vicario: Puca 

AM 

2° Collaboratore:Di Francesco  Giusy 
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  VISION 

Educare allo stupore della conoscenza, 

 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Sistema  
Dott.ssa Silvia Molinaro 

 

Coordinatori Scuola Infanzia 

Plesso Rodari :Isacco - Maisto A 

Plesso Don Milani :  Morlando Lia –Di Donato F 

 

 Responsabile della Gestione      

Amministrativa /Contabile /Ata 

DSGA: dott .Ponticiello  Massimo 

Gestione alunni: Cirese Pierina 

Gestione Archivio e protocollo:Femiano A  

Amministr. del Personale:Riccio Carmela  

Amministrazione contabilità:Flagiello Luigi 

Affari Generali/Magazzino:Brunaccini  Antonio 

 

 

 

Consiglio di Circolo(19 membri) 

Presidente: Chiariello Nunzio 

Giunta:DS,DSGA, D’Agostino C, Femiano 

A,Orefice C 
RSU: Femiano Antimo,Chianese 

             

                                    VISION 

            Educare allo stupore della conoscenza, 

                         Valorizzare le abilità, 

      Costruire le competenze per la vita. 
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Referenti/Responsabili  Funzioni     

Strumentali 
Commissioni 

Responsabile Sussidi Didattici 

Scuola Primaria- Brenza 

Scuola Infanzia-Gallo 

Responsabile Biblioteca:Di Francesco  

Responsabile Qualità:Puca AM 

Responsabile Ambiente:Puca AM 

Referente Sport: Liguori C 

Referente Salute:Borzacch.Rosa 

Referente Ed. Stradale: Liguori Rita 

Referente Vivere il Mare: Brenza A 

Ref.Frutta nella scuola:Puca AM 

Ref Legalità:Chianese/Isacco 

Ref:Visite Guidate:Liguori R 

Ref.Continuità:Chianese G 

Ref.BES:Garattoni A 

 

Commissione WEB: Area 1-

Area2 Vallifuoco -Puca - Liguori  

R-Capuozzo -  Di Donato F – Di 

Francesco-Ceparano T 

Commissione Orario:Puca-Di 

Francesco-Maisto-Spatarella-

Marzocchella A-VallifuocoO 

Gruppo Miglioramento: 

Caputo– Casolaro - Chianese - 

Fiorillo - Puca AM –D’Agostino 

C-Di Donato Florinda 

Commissione GLH:Area3-Puca 

AM- Di Francesco-Marzocchella 

A-Liguori R-Casolaro-Isacco 

Commissione Progetti:Puca 

Am-Di Francesco-Garattoni-

Effuso 

 

Area1: GESTIONE DEL POF 

Coordinamento,verifica e  

valutazione d’Istituto; 

Gestione Progetto Invalsi 

Docente MORMILE LUIGI 

Area2: SOSTEGNO 

DOCENTI/GESTIONE SITO WEB 

Analisi dei bisogni formativi dei 

docenti e delle proposte di 

formazione/aggiornamento; 

Gestione delle nuove tecnologie e 

dello spazio web di Istituto. 

Docente: EFFUSO IMMACOLATA 

Area3: SOSTEGNO ALUNNI 

Interventi e servizi per alunni 

diversamente abili  

Interventi per la dispersione e gli 

alunni stranieri  

Inserimento alunni con B.E.S. 

Docente GARATTONI A 

Area4:CONTINUITA’-CURRICOLO 

Scuola  Infanzia- Scuola Primaria- 

Scuola Secondaria 1°Gr 

Coordinamento e realizzazione 

attività di continuità scuola 

infanzia- primaria- secondaria di I 

grado. 

Docente:BORZACCHIELLO 

ROSANNA 

Area 5: COORDINAMENTO  E 

GESTIONE DELLEVISITE GUIDATE e 

DEI PROGETTI EXTRACURR 

Coordinamento progetti e att. 

curriculari ed extracurriculari della 

scuola dell’Infanzia- primaria- 
secondaria 1°grado 

Organizzazione visite guidate 

Docente:CATALDO LUISA 

 

Organizzazione 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Don Milani 

TURCO C: -Gestione fotocopie.- Gestione 

strumenti Hi-Fi/sorveglianza corr.D-D1 

PEDATA ROSARIA:Custode/Responsabile 

primo soccorso specializzato- resp alunni 

DA- sorveglianza corr.B-B1 

CASABURO P:Manutenzione-magazzino-

-sorveglianza inf .corr. A 

SAVIANO R: sorveglianza inf. Corr .A 

DI MATTEO MR: sorveglianza inf .NR 

Responsabile  plesso 

TROPESCOVINO E: sorveglianza inf.NR 

DI FRONZO RAFFAELE:Portineria-Primo 

soccorso specializzato- Responsabile Att. 

O.O.C.C 

VASSALLO : Sorveglianza  Corr.B-B1 

MAISTO CELESTE: Sorveglianza Corr. C 

Servizio esterno 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Plesso Rodari 

CRISTIANO ANGELA:Resp. primo 

soccorso specializzato-sorveglianza 

alunni-gestione fotocopie-portineria 

VERDE ANTIMO:Portineria- 

sorveglianza alunni 

DI FRONZO G: sorveglianza alunni-

Portineria 

LETTERA CARMELA : sorveglianza 

alunni(alternanza con plesso NR) 

 

 



 

 

 

 

             Campi di esperienza 
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Casolaro 

Verde Maria 
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Gallo Imma 

D’Angelo Giuseppina 

 

LiguoriR 
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Infanzia:Isacco Tiziana 
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Classi4^ 
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FORMAT PER IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

a.s.   2014/2015    

 

Analisi della situazione e motivazione dell’intervento 
 

   

Nel corso dell’analisi dei risultati dell’autovalutazione COMETA e di Valutazioni di Istituto ,compiute e discusse dal Gruppo Miglioramento , 

sono stati evidenziati i seguenti punti di forza o di debolezza: 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

  

 

 
L’analisi dei punti di forza ha evidenziato i seguenti risultati:  

 

PUNTO DI FORZA INDICATORE DI PERFORMANCE POSITIVO 

  

 

L’analisi dei punti di debolezza ha evidenziato i  seguenti risultati:  

 

 
 
 
 

M.I.U.R. 
U.S.R. per la 
Campania 

Direzione Generale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
S. ANTIMO 3 “DON L. MILANI” 

Via E. Fermi, n. 1 - 80029 Sant’Antimo 

(NA) 
 Tel/Fax: 081/8332295  

C.M. NAIC8F400X  -  C.F. 95186880639 
E-mail: naic8f400x@istruzione.it    -   PEC: 

naic8f400x@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icsantantimo3.gov.it/ 

 

 
 
 

 
 

Polo Qualità 
Di Napoli 

 
 

FORMAT PER IL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

a.s.   2014/2015    
 

Rif. Cap.9 

ALLEGATO 10 
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CRITICITA’ INDICATORE DI PERFORMANCE NEGATIVO 

 
 

 

 

 

 

Analisi della criticità  n° 1 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di criticità) 

QUALE?  
Perché?  

Analisi delle cause:  

  

 
 

 

   

 

 

  

Obiettivi di miglioramento 
L’intervento intende conseguire il/i  seguente/i obiettivo/i: 

1.   
2.  

 

ATTRAVERSO 

 
3.  

 

 

 

 

Piano delle attività 
(Questa parte dello schema può essere ripetuta per il numero di obiettivi di miglioramento) 

Fasi  Attivita’ Prodotti e attività Indicatori  

 

1°fase:    

2°fase:    

3°fase:     

4°fase:    
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Gantt del Piano 
 

Processo  
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Attività 

Fase propedeutica DS 

Responsabile POF- R. 
PON 

Gruppo di 

lavoro/miglioramento 

           

1° fase Responsabile POF 
Gruppo di 

lavoro/miglioramento 

           

2° fase Gruppo di 
lavoro/miglioramento 

           

3° fase  RQS per il monitoraggio 

dei processi 

           

4° fase DS 

Gruppo di 

lavoro/miglioramento 

           

 

 

 

 

Verifica degli esiti del Piano 
 

Obiettivo  Indicatore  

 

Risultati attesi Risultati ottenuti 

    

   

    

 

Fattori critici di successo 
 

 

 

 
 

  


