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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO  D'ISTITUTO 
Decreto legislativo n° 165/2001 art. 25 comma 6 

PREMESSA  
 
La presente relazione è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, il quale prevede 
che “il dirigente 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”. 
Essa consente al Dirigente Scolastico di illustrare la attività e i progetti svolti e di mostrare in generale 
quello che è stato fatto e ciò che sarà importante fare nel successivo anno scolastico. Questo documento 
di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di 
Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, di commissioni, di Collegio dei Docenti e di Consiglio 
d'Istituto.  
 
Verifica attuazione del PTOF  
La realizzazione e la verifica puntuale del PTOF e del PA è stata seguita e sostenuta dal dirigente, dai 
docenti con l’incarico  di funzioni strumentali, dai responsabili di plesso, dai responsabili di progetti e 
attività e dai componenti delle varie commissioni di lavoro. L'esame si è soffermato in particolare sul 
percorso attuato, sulle modalità impiegate, sugli obiettivi acquisiti e sulle criticità rilevate ed ha 
condotto ai risultati riportati di seguito.  
 
Azione didattico-educativa dell'Istituto  
La progettazione didattica nelle classi è stata realizzata sulla base delle programmazioni disciplinari di 
Dipartimento e dei singoli docenti, sulla base del Curricolo verticale d'istituto elaborato in linea con le 
Nuove Indicazioni Nazionali 2012. Monitorata e condivisa con le famiglie nelle riunioni dei consigli di 
classe e interclasse, essa si è caratterizzata per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per 
l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni specifiche di bambini e ragazzi. Gli interventi didattico-
educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, per far emergere, in 
ciascuno di essi, positività e potenzialità. La attività impostate hanno forzatamente subito le restrizioni 
imposte dall’emergenza sanitaria sacrificando in parte la didattica laboratoriale, il gruppo cooperativo e 
il tutoring; mentre è stata valorizzata sommamente la didattica all’aperto che ha visto le classi utilizzare 
gli spazi circostanti alle scuole come autentici ambienti di apprendimento. Le nuove tecnologie presenti 
in tutte le classi, hanno offerto un efficace e validissimo apporto all'azione didattica dell'insegnante.  
Nella Scuola Primaria, si sono svolti intervento di recupero e potenziamento essenzialmente in 
compresenza in orario curricolare, nella Scuola Secondaria di primo grado, sia in orario curricolare, sia 
in extra curricolare.  Sia nella Scuola Primaria che Secondaria in orario curricolare sono stati attivati 
corsi di Inglese con docente esterno madrelingua al fine di favorire l'arricchimento disciplinare e il 
potenziamento di competenze.  
Particolarmente significativa è stata la collaborazione con lo Snai per l’attivazione dei progetti 
Ambientali, di “Impronte Digitali” e di “Tracce Sonore”. 
Molto costruttiva la collaborazione con il CCQS per la scuola dell’Infanzia. 
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Particolare attenzione è stata rivolta agli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali l'Istituto, 
favorito anche dall'organico di sostegno e di potenziamento, ha posto in essere interventi specifici e 
mirati e mantenuto contatti con le famiglie, come previsto dal PAI (piano annuale per l'inclusione). E’ 
attivo il progetto “ Un credito di fiducia al bambino che apprende” per l’individuazione precoce dei 
disturbi di apprendimento.  
Si auspica per il prossimo anno l’avvio di progetti con forte valenza inclusiva, pensati sulle 
caratteristiche degli alunni speciali. 
Nel corso dell'anno molte classi hanno svolto attività didattiche sul territorio con la guida di esperti e 
volontari. Alcune classi hanno prodotto  spettacoli teatrali utilizzando gli strumenti digitali per 
valorizzarne i contenuti.  
Tutte le classi hanno svolto il curricolo di “ Educazione Civica” come predisposto dai consigli di classe 
con attività diversificate che hanno coinvolto i rappresentati delle Amministrazioni, gli esperti del 
volontariato come Croce Rossa e Protezione Civile e le associazioni del territorio.   
Le classi della scuola secondaria hanno svolto percorsi di educazione all’affettività e al corretto uso dei 
social, del riciclaggio e del rispetto dell’ambiente.  Molto significative le attività svolte in sostituzione 
dell’attività motoria.  
Tali azioni sono state molto qualificanti per la Scuola ed hanno contribuito ad incrementare le 
conoscenze degli alunni, ad accrescerne le competenze sociali, civiche e ad ampliarne gli orizzonti 
culturali.  
Particolare cura poi è stata posta nella stesura dei nuovi obiettivi per il documento di valutazione della 
scuola primaria. 
Emergenza Sanitaria e DDI 
La gestione dell’emergenza sanitaria è avvenuta in collaborazione con i referenti covid di ogni plesso, 
l’RSPP e il medico competente tramite la redazione di tutti i necessari protocolli, pubblicizzati e 
pubblicati sul Sito dell’Istituto. Essi hanno permesso alla scuola di affrontare senza eccessive chiusure 
l’anno scolastico, solo alcuni plessi hanno sofferto maggiormente.  
Le linee guida approntate per la didattica digitale integrata sono state applicate tutte le volte che si sono 
rese necessarie, valorizzando l’attivazione delle “Aule Virtuali” e della piattaforma G-Suite su dominio 
proprietario e garantendo strumenti efficaci in caso di chiusura. Tali strumenti hanno però evidenziato 
come il digitale non possa sostituirsi alla didattica in presenza, si è infatti osservato un significativo 
peggioramento della motivazione allo studio di alcuni alunni, soprattutto quelli con più difficoltà. 
Piano ESTATE 
L’Istituto, utilizzando immediatamente le risorse messe a disposizione dal Ministero, ha realizzato in 
tutti i plessi la “Fase 1” del piano quella di  rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 
relazionali.  Attraverso la partecipazione al bando “Monitor 440” con il finanziamento assegnato al 
progetto “Ambienti per l’Ambiente” si è garantito risorse per attivare alcune azioni della “Fase 3”. 
Rapporti con le famiglie  
I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito all'inizio 
dell'anno scolastico, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi 
di apprendimento. L’utilizzo della piattaforma Meet ha reso talvolta più difficile comunicare con le 
famiglie in particolare con quelle straniere o più fragili per le quali in caso di necessità sono stati 
previsti anche colloqui in presenza.   La piattaforma invece è risultata particolarmente utile per i 
genitori che lavorano che hanno potuto comunicare con i docenti in modo immediato. La 
comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta inoltre attraverso circolari e note informative pubblicate 
sul registro elettronico e sul  sito web. La scuola si è dimostrata sempre disponibile all'ascolto e alla 
risoluzione di problemi e imprevisti  anche attraverso l'intervento del dirigente scolastico con numerosi 
incontri via meet organizzati in orario preserale. Le famiglie si sono mostrate molto collaborative in 
particolare per la gestione dell’emergenza sanitaria che ha visto una grande disponibilità da parte dei 
genitori rappresentanti di classe.  
Per le famiglie di tutti gli ordini di scuola sono stati organizzati diversi incontri di formazione inerenti 
alle tematiche genitoriali con l’intervento di educatori, psicologi ed esperti, particolarmente significativi 
quelli organizzati per i genitori degli alunni con disabilità. E’ emersa per il prossimo anno scolastico la 
necessità di proseguire questo percorso di confronto allargandolo anche ai genitori degli alunni con 
altri bisogni educativi speciali. 



Le famiglie hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, un buon 
numero di genitori è risultato collaborativo, attento e in sintonia con gli indirizzi operativi della scuola. 
Si è sollecitato il costituirsi di un “comitato genitori” con funzione promozionale di una maggiore 
partecipazione dei genitori, di collegamento tra i rappresentanti dei genitori di classi diverse gli eletti 
nel Consiglio di Istituto, al fine di approfondire e migliorare il confronto e condividere con le famiglie un 
progetto educativo comune.  
 
Rapporti con altre istituzioni scolastiche  
L'istituto ha mantenuto i rapporti con le altre scuole presenti sul territorio per curare meglio il percorso 
scolastico e l'orientamento degli alunni, tale percorso ha inevitabilmente subito le restrizioni date 
dall’emergenza sanitaria. 
Anche la continuità all'interno del comprensivo è stata pensata e realizzata con la duplice finalità di 
consentire ai bambini la conoscenza diretta e serena del successivo segmento scolastico e di raccordare 
i docenti degli “anni ponte”. 
 
Rapporti con il territorio: Associazioni ed Istituzioni.  
Il nostro Istituto ha confermato un rapporto assolutamente collaborativo con il territorio, facilitato dalla 
disponibilità e dall'impegno delle diverse associazioni presenti in esso. I rapporti con le 
amministrazioni comunali, frequenti e costruttivi, sono stati caratterizzati dalla condivisione, dalla 
disponibilità al confronto ed alla collaborazione . Ciò ha permesso di porre attenzione alle 
problematiche inerenti la gestione degli edifici scolastici, il supporto agli alunni con difficoltà e la 
realizzazione dei progetti che la scuola pone in essere, il funzionamento dei servizi trasporti e mensa. 
Si sono realizzati diversi progetti di miglioramento degli edifici e si posto particolare cura alla didattica 
all’aperto con la realizzazione di spazi educativi appositi.  
Particolarmente significativa la realizzazione della scuola di Musica presso il plesso di Casina. 
Si auspica per il prossimo anno un maggior raccordo sul funzionamento dei servizi di trasporto e 
mensa, oltre alla necessità di ripristinare servizi di pre-scuola e doposcuola richiesti dalle famiglie. 
Più difficoltoso, almeno all’inizio, è stato avviare la collaborazioni con l’Unione Montana dei comuni 
dell’Appennino Reggiano relativamente ad alcuni servizi educativi in capo all’Unione e comprendere 
come accedere alle linee di finanziamento dello Snai.  
 
Direzione e coordinamento dell'attività organizzativa  
La funzione di direzione e coordinamento dell'attività organizzativa si è svolta nella certezza che 
l’Istituzione Scolastica deve disporre di una struttura capace di valorizzare l'esperienza dei singoli al 
servizio dell’efficacia dell’azione dell’Istituto  e imperniata sia sul dirigente e i suoi collaboratori diretti, 
sia sui ruoli intermedi chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva.  
L'attività organizzativa ha impegnato numerosi  docenti referenti  organizzati in diverse commissioni di 
lavoro, coordinati dal dirigente che, pur delegando funzioni e compiti,  si ritiene sempre responsabile 
dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza.  
E' stata pertanto costituita una struttura didattico organizzativa atta all'attuazione del PTOF, al 
monitoraggio dei processi e alla valutazione oltre che al buon funzionamento e alla sicurezza dei plessi 
composta da referenti di plesso e della sicurezza, funzioni strumentali, commissioni, referenti di 
progetto, coordinatori di classe e di modulo.  
L'azione del dirigente scolastico è stata supportata da tre collaboratori che hanno svolto in modo 
egregio le funzioni a loro assegnate coordinando i diversi ordini di scuola.  
In particolare il collaboratore con funzioni vicarie ha supportato la dirigenza nelle quotidiane azioni di 
gestione dell’Istituto. Condividendo con professionalità la propria significativa esperienza 
nell’organizzazione, la conoscenza della Scuola e del territorio; fondamentale il supporto nella relazione 
con i colleghi e le famiglie al fine di realizzare un clima serenamente fattivo di gestione e di risoluzione 
delle criticità particolarmente numerose in questo periodo di emergenza. 
I coordinatori di plesso hanno sostenuto l'azione della Dirigente  contribuendo con determinazione e 
disponibilità  alla risoluzione di problemi e di coordinamento organizzativo.  
Sono stati individuati dal Collegio sei docenti  funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF, 
assegnate a docenti competenti e motivati. Il loro contributo è stato importante ai fini dell'efficacia dei 



processi didattici ed educativi svolti. Indispensabile è stata la loro collaborazione ai fini di un raccordo 
tra l'Istituzione scolastica e gli Enti/Soggetti esterni. Ciascuna, su direttiva del dirigente scolastico, si è 
adoperata per il miglioramento dell'offerta formativa.  Particolare cura è stata posta nello svolgimento 
delle funzioni agli alunni con BES e alla valutazione. 
Efficace, ai fini dell'attuazione della programmazione della classe, si è rivelato il coordinamento dei 
consigli di classe e la prevalenza dei consigli di interclasse e di intersezione da parte di docenti all'uopo 
delegati; proficuo il lavoro svolto dai referenti dei progetti e dei referenti di settore.  
Sono stati affidati gli incarichi di Animatore Digitale e di membri del NIV per la stesura del RAV e del 
PdM.  
Significativo anche il ruolo dei tutor dei docenti in anno di prova e della docente che li ha coordinati. 
L'organico del potenziamento, assegnato dall’USP in numero totale di cinque, è stato ripartito secondo 
lo schema sotto riportato, in base alle competenze dei docenti (classi di concorso), al dettato normativo 
prescritto dalla Legge 107/15, alle esigenze della scuola, ai bisogni educativi e formativi degli studenti e 
alla progettualità da attuare in linea con il RAV/PDM Schema di ripartizione:  
• Scuole Primarie: n. 4 docenti di posto comune, utilizzati sia in ore  di lezione curricolare sia in attività 
di italiano e matematica potenziati, oltre che in azioni di recupero e compresenza. 
• Scuola Secondaria di primo grado: n. 1 docente di Musica utilizzato, in orario curricolare, in attività di 
alfabetizzazione e in attività afferenti alla sicurezza nel ruolo di ASPP. 
 
Sono stati individuati  tre docenti covid con orario PT alla scuola dell’Infanzia ( totale 20 -20 e 10) 
Due docenti covid con orario PT alla scuola primaria ( 11 e 11) 1 docente covid di sostegno alla scuola 
secondaria. Massimo apprezzamento va espresso verso tutti i docenti dell'organico sia Covid che di 
potenziamento per la disponibilità mostrata in situazioni e casi che richiedevano la flessibilità di orario. 
 
Il Fondo di Istituto è stato impegnato come da contrattazione pubblicata sul Sito.  Nel periodo estivo si 
provvederà alla liquidazione dei compensi in base alle rendicontazioni presentate.  
 
I collaboratori scolastici integrati con 4 collaboratori part-time in organico covid, hanno visto un 
significativo aumento delle loro mansioni a causa dei nuovi protocolli di sanificazione. Anch’essi hanno 
generalmente mostrato grande flessibilità organizzativa.  
Per l'assegnazione del personale amministrativo ai vari compiti, si è tenuto conto delle criteri definiti in 
sede di Contrattazione d'istituto. Il Piano delle attività è stato predisposto in accordo con la DSGA, 
coerente con il PTOF, il PAA e il PA, nonché delle capacità personali e competenze nei vari settori.  
 
Al fine di proseguire il processo di dematerializzazione dei servizi, avviato lo scorso anno, si è 
provveduto all’ampliamento delle funzioni del registro elettronico per le attività inerenti alla didattica 
digitale, agli scrutini e agli esami. E’ stato inoltre implementato l’utilizzo della piattaforma G-Suite su 
dominio proprietario per la condivisione dei  materiali.  
 
L'attività negoziale: rapporti con RSU  
I rapporti che la Dirigente scolastica ha intrecciato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non 
confinata solo all'impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti 
professionali ed etici, in applicazione delle norme nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.  
 
Sicurezza  
Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il dirigente scolastico si è avvalso della 
collaborazione del RSPP, individuato tra i professionisti specializzati, dell’Aspp, docente della scuola 
secondaria che ha svolto formazione specifica, della commissione sicurezza costituita da un 
rappresentante per ogni plesso.  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, ai 
sensi dell'Accordo Stato-Regioni; 2) aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale; 3) 
riunione periodica con la RSPP e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all'Ente 
locale; 4) richieste interventi all'Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o 



rilevati dalla Dirigenza 5) Predisposizione di un vademecum per il responsabile della sicurezza e 
ricognizione di tutta la documentazione a supporto. 
In tutti i plessi sono state effettuati diversi sopralluoghi e prove di evacuazione.  
E’ stata acquistata nuova segnaletica e sono state ripristinate le mappe per la sicurezza.  
L’attività della sicurezza si è svolta con il prezioso supporto della docente ASPP che si è spesa con 
dedizione per questo importante ruolo. 
Si sottolinea la necessità di disporre in entrambi i comuni di palestre fruibili in sicurezza per 
tutti gli alunni. 
 
 
Conclusioni  
Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei 
Consigli di classe/ di interclasse/ di intersezione, del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti 
hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma annuale.. 
È stato redatto un Rapporto di Autovalutazione che ha coinvolto lo staff e il collegio docenti, nell'ottica 
del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. 
Per il prossimo anno si auspica un percorso di maggior consapevolezza nella redazione del RAV e del 
piano di miglioramento che coinvolga maggiormente le famiglie e gli stakeholders .  
Viste le difficoltà che l’emergenza sanitaria ha portato con sé si ritiene di rinviare ulteriori elementi 
valutativi a tempi successivi. 
 
Si ringraziano sentitamente tutti i docenti, per l'impegno professionale,  la disponibilità al dialogo e al 
confronto, la sollecitudine e l’attenzione mostrata durante tutto l’anno scolastico in particolare nei 
momenti di emergenza. 
 
Un ringraziamento particolare al Direttore S.G.A., Patrizia Bonini che, con estrema professionalità ha  
permesso il concretizzarsi di tutti i progetti, ha guidato con competenza gli uffici realizzando un grande 
lavoro amministrativo e di gestione.  Grazie anche al personale amministrativo che ha  sempre 
collaborato per offrire il miglior servizio possibile. E’ necessario infatti ricordare come la ricca 
progettualità dell'Istituto richieda  un notevole lavoro aggiuntivo alla segreteria che si è spesa  a 
supporto di tutte le attività che hanno arricchito l'offerta formativa dei nostri alunni. Molto 
apprezzamento anche per  collaboratori scolastici che si sono sempre resi disponibili in ogni occasione 
svolgendo con perizia le loro mansioni, nonostante l’organico ridotto. 
 
Massima è stata la partecipazione e disponibilità dei genitori eletti negli organi collegiali e di quelli 
eletti nel Consiglio d'istituto, indispensabile  l'apertura al dialogo e al confronto che hanno permesso di  
costruire insieme, in un clima di grande serenità e rispetto reciproco. Un sincero ringraziamento va 
anche a tutti i genitori e ai volontari dei vari plessi che hanno collaborato a vario titolo con la scuola, per 
una progettualità condivisa 

 
Un ringraziamento significativo anche ai mie più stretti collaboratori per il supporto continuo, alle 
referenti di plesso, ai docenti Funzioni Strumentali,  a tutti i responsabili delle attività progettuali, per la 
professionalità, la disponibilità e la pazienza mostrata in ogni occasione. 
  
 
Molti ringraziamenti anche ai Sindaci, agli Assessori e ai loro collaboratori per la fiducia mostrata e il 
concreto aiuto. 
 
Un anno non semplice si è concluso, le fatiche e le preoccupazioni non sono mancate ma la fiducia per il 
futuro deve guidarci nelle scelte che ci condurranno alla progettazione del prossimo anno scolastico. 
Certi che “il fare bene” è lo strumento fondamentale alla realizzazione del successo formativo che 
auspichiamo per i nostri bambini e ragazzi.  

 
 Dirigente Scolastico 
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