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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L'Istituto è diretto dal Dirigente scolastico coadiuvato da una serie di 
figure di sistema. Per la parte relativa alle scuole due collaboratori, con 
funzioni anche sostitutive del dirigente, rispettivamente uno per la 
primaria e uno per la secondaria, svolgono numerosi compiti 
organizzativi tra cui la predisposizione di incontri, riunioni, attività di 
aggiornamento, prove Invalsi... Completano le figure di sistema i 
responsabili di plesso e i coordinatori di sezione e classe.

Per gli aspetti relativi alle progettualità assumono un ruolo fondamentale 
le Funzioni strumentali (a presidio dei settori orientamento, inclusione, 
integrazione, offerta formativa e nuove tecnologie) e le commissioni. I 
responsabili di laboratorio, i coordinatori di commissione e il team 
digitale, con l'animatore digitale, completano l'organizzazione per quanto 
riguarda la didattica. 

Strumentali al servizio di istruzione sono i ruoli ricoperti dal personale 
ATA. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi coordina il personale 
di Segreteria che vede assegnati una figura al protocollo, una all'area 
alunni e due al personale. 

La Segreteria svolge sia orario antimeridiano, dal lunedì al sabato,  che 
pomeridiano (dal lunedì al venerdì) con apertura al pubblico secondo 
orari prestabiliti.
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ORGANICO DOCENTI E ATA

Presta servizio nell'Istituto Comprensivo un numeroso gruppo di docenti 
a tempo indeterminato che garantisce la continuità dell’insegnamento 
nelle classi da oltre un decennio sia alla Primaria, sia all'Infanzia. 
Diversamente alla Scuola Secondaria, negli ultimi anni, le cattedre resesi 
disponibili a seguito di pensionamenti sono rimaste vacanti e occupate 
da personale precario perlopiù diverso di anno in anno. 

La sinergia tra il gruppo degli insegnanti presenti da più tempo  e quello 
dei neo arrivati  consente una maggiore efficienza nella progettazione 
dell’Istituto Comprensivo, una più approfondita conoscenza sia del 
territorio sia dei bisogni effettivi dell’utenza, l’apertura verso pratiche 
educative e approcci tecnologici innovativi.
La disponibilità e competenza del corpo docenti consentono all'Istituto di 
superare criticità organizzative che si dovessero presentare.
L'organico è calcolato annualmente dal MIUR in base al numero degli 
studenti, delle classi, degli alunni con disabilità secondo la normativa 
vigente in materia di composizione dei gruppi classe e del tempo scuola.
Oltre all’organico di posto comune e di sostegno così determinato, il 
nostro Istituto fruisce del seguente organico potenziato: un docente di 
Scuola dell'Infanzia, tre posti di potenziamento di posto comune primaria 
e una cattedra di lettere per la scuola secondaria di I grado. 
 
ORGANICO ATA
L'organico è calcolato annualmente dal MIUR in base al numero degli 
studenti, degli alunni con disabilità e al numero dei plessi in base alla 
normativa vigente. Esso è costituito da un DSGA e quattro assistenti 
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amministrativi. L'organico dei collaboratori scolastici si è attestato, da 
anni, su dodici unità.

DEMATERIALIZZAZIONE

Da anni la Segreteria è impegnata nell'attività di dematerializzazione del 
workflow. Sono informatizzati il protocollo e alcune attività relative agli 
alunni (documenti di valutazione) e alle famiglie (modulistica presente nel 
sito). Informatizzato è, altresì, il pagamento delle attività di ampliamento 
dell'offerta formativa e di versamento del contributo volontario 
attraverso la piattaforma Pago in Rete. 

E' in uso anche il registro elettronico che consente ai genitori di 
visualizzare molte informazioni relative agli alunni: assenze, 
comunicazioni, compiti, date dei colloqui prenotabili con i docenti...oltre a 
consentire un costante aggiornamento sulla valutazione degli 
apprendimenti. E', infine, disponibile il documento di valutazione in 
originale informatico.

La scuola è dotata di una piattaforma per la didattica che consente di 
fornire  il personale e gli  alunni di un account istituzionale oltre a 
garantire l'utilizzo di una serie di applicazioni per la didattica e per 
l'organizzazione. 

I docenti e il personale ATA possono, attraverso l'accesso ad un'area 
riservata del sito, inviare istanze direttamente alla Segreteria per 
questioni relative al rapporto di lavoro o per la candidatura, nel caso dei 
docenti, a ruoli organizzativi nell'Istituto.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L'istituto partecipa da anni ad alcune Reti che distinte in 'di scopo' (ossia 
specificamente sottoscritte per il raggiungimento di determinati obiettivi: 
inclusione, sicurezza, integrazione...) o 'di ambito' (finalizzate a 
condividere conoscenze, risorse umane e finanziarie con la finalità di 
risolvere criticità organizzative , far fronte alle novità normative e alle 
eventuali problematiche che dovessero insorgere).

La partecipazione a Reti di scuole consente all'Istituto di curare aspetti 
ritenuti strategici in modo maggiormente performante e di consentire la 
condivisione di buone prassi e capitale sia umano, sia materiale. 

L'Istituto è partner delle seguenti reti di scopo:
CTInclusione.20
Mosaico
Alta padovana orienta;
per la sicurezza
per la consulenza sanitaria
per l'assistenza tecnica
E' Altresì partner della seguente Rete di ambito:
Ambito 20

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

L'istituto ritiene che l'aggiornamento e la formazione continua del 
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personale della scuola siano una risorsa professionale necessaria 
per migliorare la qualità dell'offerta formativa, le competenze di 
docenti, la professionalità, la capacità di gestire gruppi di alunni 
all'interno di una relazione significativa per l'apprendimento e 
l'intervento educativo.

L'aggiornamento avviene sia ad opera del singolo, che si forma 
attraverso lo studio o partecipa ad iniziative di formazione 
proposte da enti, associazioni, università, reti di scuole, sia ad 
opera dell'Istituto per i progetti formativi deliberati dal Collegio.

È, infatti, necessario che vi sia in una comunità professionale 
anche una formazione del collegio strettamente connessa alle 
scelte e alle priorità d’Istituto: solo così si può davvero creare un 
ambiente educativo e d’apprendimento coeso e coerente.

La formazione obbligatoria del Collegio si articolerà in un piano 
annuale definito ogni anno entro ottobre per complessive 10 ore, 
così previste:

Tipologia di 
formazione / 
aggiornamento

N.

ore

Modalità di svolgimento

Acquisire 
informazioni e 
formazioni su temi 
specifici

06 Incontri in presenza, in video conferenza con 
lezione, esercitazioni, produzione di materiali
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Ricercare, 
applicare e 
documentare 
percorsi di ricerca 
didattica, 
laboratorialità, ......

04 incontri di autoformazione e formazione , 
progettazione e documentazione di attività 
laboratoriali, innovative ...svolte per i  in 
gruppo di almeno 3 docenti, documentate e 
con possibilità di condivisione sul web.

Questo modello supera lo schema della formazione intesa solo 
come trasmissione di conoscenze e punta a valorizzare la pratica 
didattica e la diffusione delle buone pratiche all’interno della 
comunità professionale della propria scuola. Vi sono poi necessità 
formative derivate da priorità ordinamentali e nazionali. Il Collegio 
in quest’ottica, tenuto conto del RAV, del PDM e delle finalità 
descritte nel PTOF, individua aree di priorità.

Pertanto, due sono le tipologie di formazione a cui il personale 
può attingere: - la formazione individuale che il docente è tenuto a 
curare utilizzando anche la carta elettronica per l’aggiornamento e 
la formazione del docente; la formazione d’Istituto che ai sensi del 
comma 124 L. 107/2015 è da intendersi obbligatoria, permanente 
e strutturale per i docenti di ruolo per 10 ore obbligatorie all’anno, 
una parte delle quale può essere svolta con attività di 
autoformazione interna in gruppo. 

Bisogni formativi emersi a seguito del periodo di pandemia sono, 
in particolare, legati alle strategie per il recupero sia della socialità 
sia degli apprendimenti 'persi' (loss learning). Il Collegio dei 
docenti ha rivendicato la necessità di dotarsi di strumenti idonei al 
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raggiungimento di tali obiettivi e ha fortemente affermato la 
volontà di sostenere gli alunni e la comunità tutta in questa fase di 
grande incertezza.  

Per il personale ATA sono a sistema sessioni formative sulle 
tematiche della sicurezza e della privacy. In base a specifiche 
esigenze manifestate dal personale o rilevate saranno organizzate 
attività formative in materia di inclusione e sull'utilizzo delle nuove 
tecnologie. 
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