
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S.-2021-22

PRESENTATA ALLA RIUNIONE DEL CDI DEL 28 GIUGNO 2022

(Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 e D.I. 129/2018, art. 10)

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001: “Il dirigente scolastico

- presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla

direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di

garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli

organi della istituzione scolastica”;

- sintetizza, per il Consiglio di Istituto, quelle informazioni che sono necessarie per la consapevolezza

dell’articolazione dell’intera offerta formativa e della complessità gestionale ed organizzativa

nell’anno scolastico 2021/2022, nonché le ipotesi di sviluppo e miglioramento futuri;

Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti. È,

dunque, una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di classe, di

Collegio dei docenti e di Consiglio d’Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si

sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di

nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell’offerta

formativa.

PREMESSA

Nel mio primo anno di incarico, in questo Istituto, in qualità di Dirigente scolastico ho lavorato sul

versante della comunicazione interna ed esterna, ritenendola di fondamentale importanza per attuare i

principi base dell'amministrazione aperta, in termini di trasparenza, partecipazione, collaborazione e

accountability. Un dialogo aperto, propositivo e costruttivo è stato avviato con tutte le componenti della

comunità scolastica e, più in generale, con i vari stakeholders del territorio. Ho dato ampio spazio:

• all’accoglienza e all’ascolto, per poter meglio conoscere la realtà scolastica e sociale, alla cognizione

del recente passato, per comprendere l’identità culturale della scuola;

• all’analisi della situazione in atto;

• al confronto con i diversi interlocutori, con l’intento prioritario di coinvolgere la comunità

professionale nella riflessione sulla mission e sulla “vision” dell’istituto al fine di individuare criticità e

obiettivi prioritari. Risultato di questo sono il PTOF per l’anno 2021-22 e il nuovo PTOF per il prossimo

triennio che tengono conto del Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano Di

Miglioramento (PdM).

FORMAZIONE

Le attività sono state programmate nel Piano annuale delle Attività. Le modalità di organizzazione dei

servizi nel Contratto integrativo di Istituto e nel piano del lavoro del personale ATA.

È stata ribadita l’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo del personale (si veda il

Piano di formazione per il personale docente e ATA) in particolare sui temi della sicurezza, del primo

soccorso, della violenza di genere e della didattica per l’autismo, con gli alunni con disabilità o disturbi



specifici dell’apprendimento. Avviato anche un percorso di formazione per il personale amministrativo

in rete con altre scuole. La pratica della peer observation e dello shadowing tra colleghi si sta

diffondendo e non solo per i 13 docenti in anno di prova, che hanno seguito il percorso formativo

organizzato a livello di ambito, ma anche quello interno coi rispettivi tutor.

ORGANIZZAZIONE

È stato rivisto in alcune sue parti il Regolamento di Istituto e redatto un nuovo regolamento per la

gestione documentale, per la pagina facebook e per le sedute del Consiglio di Istituto e della Giunta

Esecutiva.

La funzione di direzione e di coordinamento dell’attività organizzativa si fonda sul concetto di

“leadership diffusa, partecipata e condivisa”. Particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione

delle professionalità e abilità interne, assegnando incarichi di responsabilità nell’ottica dello sviluppo di

un livello di middle management efficace anche in situazioni di emergenza. L’organigramma di

quest’anno è stato mantenuto molto simile a quello dell’anno precedente: molti i docenti impegnati,

nell’attività organizzativa. In futuro sarà opportuno ridurre gli incarichi individuando le aree prioritarie.

L’assegnazione dei docenti alle classi è avvenuta nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali,

delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della continuità degli interventi formativi, della

disponibilità di ciascuno. Sono state individuate in Collegio dei docenti le aree di intervento delle

funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’offerta formativa, gli incarichi sono stati assegnati a

docenti competenti, motivati e collaborativi.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalle referenti di plesso, caricate di compiti supplementari dovuti

all’emergenza pandemica e al conseguente alto tasso di assenze per le quali hanno predisposto piani di

sostituzione che hanno garantito la regolare erogazione dei servizi educativi. L’utilizzo dell’organico

dell’autonomia è stato “vitale” per sopperire alle assenze temporanee, piuttosto frequenti e cadenzate,

del personale docente titolare delle classi.

DIDATTICA

Per quanto riguarda il lato più strettamente didattico, un ruolo determinante è svolto dal Nucleo Interno

di Valutazione di istituto che ha raffinato le sue strategie di analisi dei risultati ed è chiamato a svolgere

sempre più un ruolo determinante per l’innovazione didattica e la promozione di una learning

community. Si è insistito e si continuerà a farlo sulla necessità di realizzare un “curricolo verticale

d’Istituto”. Le azioni della scuola hanno avuto come filo conduttore “l’inclusività” e il benessere degli

alunni, visti come fattori importanti per il successo formativo. Sono stati costituiti i GLO di istituto. Il

processo di inclusione è stato monitorato in tutte le sue fasi individuando le variabili determinanti per il

successo formativo ed eventuali criticità. L’aggiornamento del “Piano annuale per l’inclusività” (PAI) ha

coinvolto tutte le figure di sistema e le diverse componenti del Gruppo di Lavoro. Tenendo conto di tali

presupposti, gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del

processo formativo.

Accanto all’attività “ordinaria” sono stati proposti progetti in gran numero grazie alla disponibilità delle

due amministrazioni comunali e agli ingenti finanziamenti europei ottenuti dalla scuola per

l’organizzazione di laboratori pomeridiani. L’offerta formativa è stata arricchita da questi progetti e da

altri realizzati dal Cif ternese con il quale la collaborazione è stata costante.



Sono state modernizzate alcune aule nei plessi della Primaria di Terno e della Secondaria di Chignolo per

trasformarli in laboratori STEM. E’ in corso un intervento simile nelle aule del seminterrato della scuola

secondaria di Terno dove nasceranno nuovi laboratori di ICT, arte e multimediale (Radio Free Europe

Terno).

Sono stati acquisiti fondi PON per la realizzazione di spazi didattici all’aperto.

ORGANI COLLEGIALI

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal

Collegio dei docenti. Le discussioni negli organi collegiali sono state sempre molto costruttive, il

confronto è stato pacato; fattivo e propositivo si è rivelato l’intervento dei membri del Consiglio

d’Istituto, disponibili a confrontarsi per adottare decisioni ed esprimere valutazioni. I plessi di Chignolo

non risultano rappresentati nel Consiglio di Istituto. Con rammarico devo segnalare un altissimo tasso di

astensionismo di Chignolo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto. Per sopperire, almeno in

parte, a questa assenza, il Comitato Genitori di Chignolo è sempre stato invitato a partecipare alle

sedute del CdI come uditore.

Agli organi collegiali ufficiali, si sono affiancati i due Consigli Comunali dei Ragazzi.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

L’attività amministrativa è stata coordinata con efficienza ed efficacia dal DSGA, sulla base delle direttive

impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e dei correttivi forniti successivamente. Si è svolta

regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

La continuità amministrativa rispetto alla gestione economica-finanziaria condotta dal DSGA ha

consentito il conseguimento di soddisfacenti risultati.

EROGAZIONE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel rispetto

delle reali esigenze. Una precisa divisione delle mansioni non è risultato il modello più adatto alla

situazione reale, viste la carenza di personale e le assenze. È stato necessario impostare un sistema di

mutuo aiuto e assistenza, nel quale ciascuno potesse assumere le funzioni dell’altro. Permangono

criticità in questa area. Il clima è stato però quasi sempre sereno e collaborativo anche se l’impressione

(da verificare con opportune indagine che si è preferito rimandare al dopo emergenza covid) è di un alto

livello di stress. Nella Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolamentate le modalità di

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica.

PROGRAMMA ANNUALE E SITUAZIONE FINANZIARIA

II Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 dell’istituto è stato predisposto in

osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione. Le somme esposte nel programma

sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di riferimento: 1) Classi funzionanti e alunni

frequentanti; 2) Personale docente e A.T.A in servizio. Le previsioni di spesa relative alle singole schede

sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola. Il

Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile dopo aver preso



visione del Programma Annuale e verificato che lo stesso è stato redatto in conformità delle disposizioni

di cui al nuovo regolamento di contabilità e impostato sulla base delle istruzioni dettate dalle Circolari

Ministeriali. I revisori hanno espresso parere favorevole, non rilevando nulla in difformità di leggi e

disposizioni. Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio. L’utilizzo della dotazione finanziaria

per ciascun progetto è stato razionale; pertanto si può esprimere soddisfazione in merito ai risultati

finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e

non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura.

L’ATTIVITA’ NEGOZIALE

L’ attività negoziale è stata orientata al perseguimento di un’economia ottimale nel rispetto dei principi

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità,

correlando convenienza e concorrenza. È stata rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata

dalla L. 136/2010, come misura di contrasto alla corruzione e sono stati esperiti tutti i controlli sulla

documentazione amministrativa e sul DURC.

SICUREZZA

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della

collaborazione di RLS, RSPP e Medico competente. RSPP e MC sono stati individuati tra i professionisti

specializzati nell’ambito del lavoro. Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza

nell’Istituto scolastico e migliorarne lo status, si segnalano: 1) formazione specifica del personale

docente e ATA 2) aggiornamento piano incarichi 3) riunioni periodiche con il RSPP e trasmissione del

rapporto relativo alle criticità dei plessi all’Ente locale 4) richieste di interventi agli Enti locali per

eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla Dirigenza 5) richieste agli Enti

competenti di interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni

obbligatorie in materia di sicurezza.

Sono state effettuate prove di evacuazione nei vari plessi.

Si è ripetutamente insistito coi collaboratori scolastici per l’uso dei DPI.

La gestione dell’emergenza pandemica ha preso molto tempo e creato sconcerto nel personale e nelle

famiglie per il continuo mutare delle regole e della a volte difforme interpretazione di esse da parte dei

diversi livelli di governo. La responsabile covid, le referenti di plesso sono state impegnate nella

implementazione delle misure di sicurezza e nella registrazione dei casi sul portale ATS con un impegno

h. 24 7/7.

I collaboratori scolastici hanno controllato gli accessi e sono stati formati all’uso della app di verifica

dell’obbligo vaccinale. Per una rapida comunicazione dei provvedimenti di messa in quarantena e

attivazione di DAD e DID è risultata preziosa la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Si è posta in essere con le famiglie un’interazione continua, al fine di stabilire un rapporto di sinergia

funzionale fondato su alcuni concetti chiave: trasparenza, partecipazione, condivisione, coordinamento,

fiducia reciproca. Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per

la trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell’alunno, la conoscenza del suo background

affettivo e sociale. Le famiglie hanno potuto prendere atto del percorso del proprio figlio in qualsiasi



momento dell’anno scolastico mediante momenti di incontro richiesti dalle famiglie stesse e dai

docenti. I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal

Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi di

apprendimento. La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note

informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite degli studenti o dei genitori rappresentanti

di classe. In generale, la gran maggioranza delle famiglie si sono mostrate collaborative per le iniziative

assunte dalla scuola. Alcune hanno assunto atteggiamenti inutilmente polemici, soprattutto nel periodo

dell’emergenza pandemica, rimproverando alla scuola colpe sostanzialmente non sue. La

comunicazione esterna è stata rafforzata usando nuovi strumenti (Facebook e Youtube). Il necessario

restyling del vetusto sito web è stato rimandato al prossimo anno scolastico per poter impiegare i fondi

messi a disposizione con il programma PA 2026. Ai genitori sono stati proposti questionari per indagare

il livello di soddisfazione delle famiglie verso la scuola. Solo la metà dei genitori ha risposto. Le opinioni

espresse dai genitori a riguardo della scuola sono in generale positive. Si nota un più alto tasso di

insoddisfazione dei genitori della secondaria di Chignolo (25-30 dei genitori si dicono scontenti), tuttavia

le critiche sollevate non sempre trovano corrispondenza nella realtà.

DIDATTICA A DISTANZA

L’emergenza COVID-19 ha obbligato la scuola a un balzo in avanti nell’utilizzo della tecnologia. Le lezioni

a distanza sono diventate presto pratica comune, che gli insegnanti hanno mostrato di saper svolgere

con grande efficienza. Sull’efficacia di questo tipo di didattica, come noto, sono stati espressi da più

parti molti dubbi.

RISULTATI ALUNNI IN USCITA

Analisi approfondite dei dati sul rendimento degli alunni sono in corso di elaborazione ad opera del NIV

(Nucleo Interno di Valutazione) e delle funzioni strumentali Cristina Boffelli e Stefania Fetti, che

ringrazio per la qualità, l’impegno e il tempo dedicato a questa importante indagine. Confermato anche

quest’anno un calo di rendimento degli alunni nel passaggio da primaria a secondaria. Va raffinata il

progetto transizione tra i due ordini.

Ci si  imita di seguito a fornire dati grezzi sugli esiti degli alunni di terza secondaria.

Alunni non promossi

-plesso secondaria Terno d’Isola: 6 (due per alto numero di assenze > 25%)

-plesso secondaria Chignolo d’Isola: 0

I risultati negativi degli alunni sembrano soprattutto legati a problemi extrascolastici (disagio psicologico

o famigliare) e a un approccio didattico troppo tradizionale, da qui l’esigenza di rafforzare i servizi di

sostegno psicologico (sportello interno finanziato dai Comuni), formare il personale e creare Care Team

per affrontare situazioni di emergenza. Sono e saranno incoraggiate pratiche didattiche innovative e

coinvolgenti per gli alunni. Emerge la necessità di ripensare le pratiche didattiche tradizionali e di

rivedere i criteri di valutazione fondandoli sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente.

Per un’analisi più dettagliata si rinvia all’elaborazione dati contenuta nella cartella condivisa dei

documenti a disposizione del Consiglio di Istituto in drive.



Il percorso musicale si conferma una risorsa importante per la scuola. Ottimi i risultati ottenuti al

concorso di Verona, nonostante le restrizioni covid abbiano pesantemente impattato sulla didattica dei

corsi musicali.

Gli esami di stato si sono conclusi coi risultati seguenti:

tutti i candidati hanno superato l’esame

Votazione FINALE ESAMI 6 7 8 9 10 10 lode

Totale alunni cl. 3B 5 5 6 6 1

Totale alunni cl. 3F 8 3 5 5 2

Totale alunni cl. 3C 1 3 3 4 0

Totale alunni cl. 3D 4 7 3 0 1 1

Rispetto agli anni precedenti si nota un aumento dei 9. Non aumentano i 10 e 10 e lode e non diminuiscono

i 6, obiettivi indicati nel PTOF, evidentemente non raggiunti.

Quest’anno gli esiti degli ex alunni alla fine del primo anno alla scuola secondaria di secondo grado sono

migliori rispetto agli anni precedenti, con una alta percentuale di promossi.

Attenzione pero’ al

27% di non ammessi ai licei e

27% di non ammessi anche ai professionali

A Terno si registra una più alta preferenza per i licei, e di conseguenza un più alto numero di non ammessi.

Da un questionario rivolto agli alunni emergono segnali di miglioramento del clima interno e nel benessere

dei ragazzi a scuola. Quest’anno è stato proposto anche un “Questionario della felicità lorda”. I risultati

sono stati confrontati con quelli di un’indagine internazionale (ultimi risultati disponibili 2018). Gli alunni si

dicono molto contenti di frequentare le nostre scuole, ma la percentuale di insoddisfatti cresce nella scuola

secondaria, dove i ragazzi dicono di sentirsi meno seguiti dagli insegnanti e cala nettamente il numero di

alunni che si dicono “felici a scuola”.

ORIENTAMENTO

Sono state individuate due docenti per seguire gli alunni nel loro percorso di orientamento. Particolare

attenzione è stata data alla lotta ai pregiudizi espliciti e impliciti nella formulazione del consiglio orientativo.

La coincidenza tra consiglio della scuola e scelta dell’alunno è molto variabile nelle diverse classi. Gli effetti

di questa difformità andrebbero valutati sulla base dei risultati degli alunni nel primo anno di frequenza

della scuola di secondo grado. Ricevere tali dati è però risultato molto difficoltoso, quindi non si possono



trarre, per il momento, considerazioni generali sulla base dell’esperienza degli anni scorsi. Il genere

influenza chiaramente la scelta della scuola secondaria: la percentuale di ragazze che scelgono gli indirizzi

liceali è molto maggiore di quella dei ragazzi.

RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE

L’IC è entrato a far parte o ha confermato l’iscrizione a diverse reti di scuole:

Scuole per la Salute

Scuole Green

Rete locale per l’inclusione

Rete Las Mariposas contro la violenza di genere

Rete Erasmus

Rete SOS

Rete per la formazione del personale amministrativo

L’IC Albisetti si è fatto inoltre promotore di una nuova rete locale (Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino)

per il contrasto alla violenza di genere.

IL PUNTO DI VISTA DEI DOCENTI

Come ogni anno, è stato proposto un questionario ai docenti, dal quale è emersa una maggior

preoccupazione per il comportamento di alcuni alunni che risulta di difficile gestione. Viene lamentata

anche una accresciuta difficoltà nei rapporti coi genitori.

CONCLUSIONE E PROSSIMI OBIETTIVI

Si avverte la necessità di:

- coinvolgere un numero maggiore di docenti, soprattutto del ciclo secondario,  in iniziative di

formazione e aggiornamento professionale, anche nella forma peer to peer;

- continuare a dialogare con gli Enti Comunali per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle

situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per l’incolumità delle

persone e dei beni insistenti nel plesso;

-sviluppare ulteriormente il processo di analisi dei risultati per individuare forze e limiti dell’istituto e

lavorare nell’ottica del miglioramento continuo.

I progetti a cui sarà data priorità saranno quelli legati a:

-benessere degli alunni;

-sviluppo delle competenze europee;

-cultura ambientalista;

-lotta agli stereotipi e alle discriminazioni di qualsiasi tipo;



-inclusione;

-miglioramento della condivisione di dati, pratiche didattiche tra ordini di scuola;

-internazionalizzazione.

Il Dirigente Scolastico

Moris Frosio Roncalli


