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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
per la verifica dello stato di attuazione del Programma annuale al 30 giugno 2020 

(D.I. 129/2018, art. 10) 
 

La presente relazione è elaborata ai sensi dell’art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001, secondo cui “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” e del D.I. 129/2018, comma 1 (Il Consiglio  d'istituto  verifica,  almeno  una  volta  durante 

l'esercizio finanziario, con apposita  delibera  di  assestamento  al programma annuale da adottarsi entro il 30 

giugno, le  disponibilità finanziarie  dell'istituto,  nonché  lo  stato  di  attuazione   del programma e le modifiche 
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che  si  rendono  eventualmente  necessarie) e comma 2 (L'attività di verifica è effettuata  sulla  base  di  apposita 

relazione predisposta dal dirigente scolastico e  dal  D.S.G.A.,  che evidenzia anche le entrate accertate e la 

consistenza  degli  impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti).     

 

Essa consente al dirigente di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto, 

armonizzando l’anno finanziario con l’anno scolastico, e di avere una visione generale di quello che è stato fatto 

e di quello che sarà possibile e necessario fare nel successivo anno scolastico. In altre parole, è una prima 

valutazione delle spese sostenute e dei “costi” dell’organizzazione.  Essendo al 30 giugno conclusa l’attività 

scolastica, è infatti possibile verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento 

amministrativo che didattico, di verificarne l’efficacia e la replicabilità, di stabilire quali sono state le scelte 

strategiche vincenti e quali le criticità emerse e da risolvere l’anno successivo, di effettuare un’autoanalisi dei 

punti di forza e di debolezza della scuola e di realizzare il controllo di gestione interno.   

E’ 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 le linee di aggiornamento del piano triennale dell’offerta 

formativa.   

In conclusione, la presente relazione si configura come:    

-ulteriore strumento di comunicazione, con cui l’Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e 

dell’impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come l’Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;   

-strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi 

siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi; 



 

-strumento di relazione e di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema 

della formazione delle nuove generazioni e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di dialogo e 

partecipazione in modo che l’offerta formativa dell’istituto possa integrarsi e farsi tutt’uno con l’offerta 

formativa del territorio e con quella familiare.   

 

 

 

 

CONSUNTIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO E PROSPETTIVE FUTURE 

 

Per l'analisi completa della situazione finanziaria, con il dettaglio delle entrate accertate e delle spese impegnate 

nel corso del primo semestre 2020, si rimanda alla relazione predisposta dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, unita alla presente. In ogni aspetto dell’attività amministrativo-contabile sono stati rispettati i 

principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità ed il principio della veridicità.  

 

In sintesi, si riporta qui il dettaglio delle USCITE, in rapporto alle finalità individuate: 

 

P02/05 - Progetti PTOF sovvenzionati da contributi FAMIGLIA 19.380,00 

P02/15-10.1.1 A-FSEPON-PU-2019-226-AVVISO 4395/2018 44.905,20 

P02/16-10.1.1 A-FSEPON-PU-2019-399-AVVISO 4294/2017 25.410,00 

P04/06 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO PU08 A.S. 2019/2020 2.057,00 

A03/02 - DIDATTICA 7.760,04 

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 23.010,87 

P04/05 - P.N.S.D. Piano Nazionale Scuola Digitale (formazione docenti) 1.000,00 



 

A03/O3 - “Risorse ex art. 120 DL 18/2020” lettera b (acquisto tablet) 9.444,29 

A03/04 - DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE PUGLIA (acquisto tablet) 3.374,00 

A03/05 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"lettera a (acquisto schede) 1.367,66 

P04/07 - "risorse ex art. 120 DL 18/2020"lettera c (formazione docenti) 683,83 

A03/06 - 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-257"Smart class (acquisto PC) 

4878/2020" 

13.000,00 

A01/01 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020 (acquisto DPI) 5.195,74 

 156.588,6
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VERIFICA ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) E 

DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM)  

 

Premessa 

Prima di procedere ad ogni tipo di analisi dell’attività svolta, è opportuno ricordare che dal 05.03.2020, a seguito 

del DPCM del 04.03.2020, le attività didattiche in presenza sono state sospese per non essere più riprese. La 

situazione emergenziale è andata man mano configurandosi come più grave, e la gestione dell’Istruzione da 

parte del Ministero, di cui vanno comunque riconosciuti gli sforzi in direzione del diritto all’apprendimento, non 

ha spesso consentito un’agevole riorganizzazione dei servizi resi all’utenza e, in particolare, della didattica. 

Alle carenze, e talvolta ai vuoti normativi, si è cercato di porre rimedio con la professionalità e la ferma volontà 

dei docenti nel continuare a svolgere il loro ruolo di guida e di sostegno agli alunni. Il leit motiv di questa 

dirigenza e di tutta la comunità scolastica è stato: “Nessuno deve restare indietro”. Con qualsiasi mezzo, con 

tutte le modalità comunicative, con la piena disponibilità dei docenti ad ogni forma di flessibilità oraria in 



 

accordo con le famiglie, i bambini sono stati raggiunti e seguiti. Nelle realtà più difficili, anche attraverso contatti 

con le parrocchie o le figure di riferimento del quartiere, con le figure di supporto agli alunni in condizione di 

disabilità o di svantaggio, i docenti sono stati vicini ai loro alunni. Hanno sempre mantenuto, soprattutto con i 

più piccoli, un forte legame educativo, rinsaldando i rapporti con le famiglie, che hanno rappresentato una grande 

risorsa per il raggiungimento degli obiettivi didattici da parte dei bambini. 

I limiti della didattica a distanza sono stati moltissimi. L’investimento dello Stato, in termini di risorse 

economiche (purtroppo talvolta anche tardive) per il supporto agli studenti in condizioni di svantaggio, non ha 

certo potuto incidere significativamente in contesti socio-culturali caratterizzati da povertà educativa e non solo 

economica. Anche in questo caso, sono intervenuti i docenti che, individuando forme di comunicazioni adeguate 

alle singole situazioni, con la rimodulazione della programmazione e l’individualizzazione degli apprendimenti, 

sono comunque riusciti a portare tutti i bambini al raggiungimento degli obiettivi. 

I docenti di Sostegno, in particolare, hanno mantenuto costanti contatti con i loro allievi, rimodulando gli 

obiettivi e le modalità di erogazione delle attività previste nei Piani Educativi Individualizzati.  

 

La didattica 

Il 1° C.D. “G. Oberdan” ha una popolazione scolastica di 1070 alunni, di cui 196 iscritti alla scuola dell’Infanzia 

e 874 alla scuola Primaria.  

L’organico dei docenti è costituito da 119 unità, di cui 102 a Tempo Indeterminato (76 docenti su posto Comune; 

26 docenti su Sostegno), e 17 docenti a Tempo Determinato (principalmente posti in deroga su Sostegno). La 

stabilità dei docenti rappresenta il dato sicuramente più positivo della scuola, costituendo un indicatore 

importante di qualità non solo per la didattica, ma anche per le attività funzionali all’insegnamento, a garanzia 

della continuità dei percorsi posti in essere in un’ottica pluriennale. Tale caratteristica, soprattutto nella 

drammatica situazione di pandemia che ha coinvolto il Paese, ha consentito una più efficace gestione dei processi 

didattici e organizzativi. 

 



 

Con la sospensione delle attività in presenza, tutto ciò che era stato programmato ha subito una rivisitazione 

importante. Per il prossimo anno, sarà dunque necessario prevedere una revisione dei principali documenti di 

programmazione, RAV, PdM, PTOF, con una profonda riflessione sui nuovi scenari, in termine di competenze 

attese e bisogni formativi degli alunni, che si sono aperti nella scuola post COVID-19. 

 

È chiaro che, non essendo state effettuate le prove INVALSI, la riflessione sui dati, come azione di 

accompagnamento al Piano di Miglioramento, dovrà limitarsi ai dati raccolti a livello di Istituto fino alla data 

della sospensione.  

 

 

Di seguito, si riporta una tabella sintetica delle medie per plesso dei risultati delle PROVE PARALLELE (iniziali 

e intermedie) e degli ESITI nella SCUOLA PRIMARIA. Si sottolinea che non sono state svolte le prove parallele 

finali. I grafici con il dettaglio degli esiti nelle diverse classi confluiranno nella Rendicontazione Sociale. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Nella sottostante tabella è riportata la progressione della media complessiva dei risultati dell’Oberdan, dalle 

prove iniziali fino agli scrutini finali. 

Classe 1
Prove iniziali

Classe 1
prove

intermedie

Classe 2
prove iniziali

Classe 2
prove

intermedie

Classe 3
Prove iniziali

Classe 3
Prove

intermedie

Classe 4
prove iniziali

 Classe 4
Prove

intermedie

Classe 5
Prove iniziali

Classe 5
prove

Intermedie

Oberdan 7,76 8,38 8,2 8,32 8,11 8,51 7,92 8,28 8,23 8,01

DTB 7,12 7,98 8,13 8,29 7,31 7,78 7,65 7,91 7,57 7,72

Media 7,43 8,18 8,15 8,3 7,71 8,14 7,78 8,09 7,9 7,9
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MEDIA CLASSI 

 

CLASSI PROVE OGGETTIVE 

INIZIALI (1.10.2019) 

PROVE OGGETTIVE 

IINTERMEDIE (31.01.2020) 
SCRUTINI 
FINALI 

CLASSI 1^ 7,43 8,18 9,3 

CLASSI 2^ 8,15 8,3 9,1 

CLASSI 3^ 7,71 8,14 9,1 

CLASSI 4^ 7,78 8,09 8,9 

CLASSI 5^ 7,9 7,9 8,9 

 

Dall’esame del primo grafico, appare evidente la crescita significativa dei risultati del plesso don Tonino Bello 

dalle prove iniziali (svolte il 1° ottobre) alle prove intermedie (svolte il 31 gennaio), a significare l’incidenza 

dell’attività didattica sul processo di apprendimento.  

L’incremento deciso del plesso don Tonino, rispetto alla crescita costante ma meno significativa del plesso 

Oberdan, ha ridotto sensibilmente il divario tra i risultati nei plessi, pur ancora distanziati. Pertanto, appare 

pienamente raggiunto il traguardo fissato nel PdM consistente nel raggiungimento di uno scostamento >< 

del 1 0% tra la media dei voti delle singole classi e dei plessi, verificabile attraverso l’analisi degli esiti 

periodici e delle prove.  

 



 

Dall’esame della seconda tabella, comprensiva dei risultati degli scrutini finali, si evince il notevole incremento, 

di circa 1 punto rispetto ai risultati delle prove intermedie, della media dei voti degli alunni nell’Istituto. 

Nonostante dunque il poco diffuso utilizzo della classe virtuale in modalità sincrona, va comunque sottolineato 

che, per la maggior parte degli alunni e con particolare riferimento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

grazie anche al coinvolgimento “full time” delle famiglie, gli esiti finali sono stati estremamente positivi in tutte 

le discipline per tutte le classi. 

 

 In relazione al PTOF, si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall’inizio 

prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile 

coerente con le finalità poste e tesa a favorire le progettualità dell’Istituto. I risultati sono stati ottenuti anche 

grazie alla costante partecipazione dell’utenza tutta (Genitori, Alunni, Docenti, Personale Ata) e degli altri 

stakeholders presenti sul territorio. 

Il 1° C.D. “Oberdan” di Andria ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione 

originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dallo Stato ed entrate 

provenienti da altre Istituzioni, Enti Locali e Privati. Si è cercato e si sta tuttora operando, quanto più possibile, 

per attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, non tralasciando l’osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall’adozione di azioni 

rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.  

È doveroso osservare che nella realizzazione delle attività si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi 

finanziari a disposizione della scuola. La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse 

finanziarie, necessità, priorità e obiettivi. Un compito non facile, ma l’Istituto ha profuso il massimo impegno 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF.  

 



 

Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzate al fine dell’attuazione del PTOF e precisamente per: 

 

 Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico mediante: 

la stipula di contratti a Tempo Determinato per la sostituzione del personale Docente e A.T.A. assente per 

lunghi periodi; 

l’organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale; 

l’impiego di risorse finanziarie per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ed il 

funzionamento amministrativo generale. 

 

 Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’Istituzione Scolastica allo scopo 

di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa e l’ampliamento mirato e significativo dell’offerta 

formativa. Quest’azione ha previsto il pieno utilizzo delle risorse finanziarie (FIS) assegnate all’Istituto per la 

retribuzione accessoria dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei fiduciari e collaboratori della Dirigente 

Scolastica, dei docenti referenti di specifici progetti finalizzati ad ampliare l'offerta formativa, per il personale 

amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola. 

 

 Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una 

crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale, oltre che formare il personale in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 Favorire le iniziative di un’offerta formativa qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e 

diversificati bisogni dell’utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di 

orientamento. 

 



 

Condivisione della leadership 

Quest’anno sono state nominate 6 Funzioni Strumentali, elette dal Collegio, per le seguenti aree:   

Area 1 - Gestione del piano dell’offerta formativa e sostegno al lavoro dei docenti (area Informatica); 

Area 2 - Interventi e servizi per studenti - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterni (area del Curricolo Orizzontale plesso Oberdan); 

Area 2 - Interventi e servizi per studenti - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterni (area del Curricolo Orizzontale plesso don Tonino Bello);  

Area 3 - Interventi e servizi per studenti - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterni (area Inclusione plesso Oberdan); 

Area 3 - Interventi e servizi per studenti - Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni 

esterni (area Inclusione plesso don Tonino Bello); 

Area 4 - Infanzia (area Coordinamento e raccordo tra i due ordini di scuola). 

 

Le FFSS hanno operato in sincronia con i docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico e con le altre figure 

di coordinamento, contribuendo a creare un clima scolastico operoso e collaborativo, in relazione positiva con 

gli altri docenti, il personale ATA e con la segreteria.  

Durante il lock down, lo staff è stato costantemente in contatto con la sottoscritta e, spesso allargato ai presidenti 

di Interclasse e di Intersezione oltre che ai referenti e ai responsabili, è stato frequentemente riunito in 

videoconferenza per ogni opportuna discussione e condivisione delle scelte organizzative e didattiche. Tali 

incontri si sono intensificati in occasione delle scelte di rimodulazione della programmazione didattica e di 

integrazione dei criteri per la valutazione. 

Anche per quest’anno il Nucleo Interno di Valutazione ha provveduto a monitorare il Piano di Miglioramento 

dell’Istituzione scolastica, per il raggiungimento delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di Istituto 



 

rappresentati nel RAV, nel PdM e nel PTOF: la riduzione della variabilità tra le classi e tra i plessi nei risultati 

delle valutazioni di Istituto e nelle prove Invalsi; il monitoraggio dei risultati a distanza.  

Le attività di implementazione delle TIC nel lavoro didattico sono state garantite dall’animatore digitale e dal 

team dell’innovazione, di supporto ai docenti nella fase della Dad.  

L’attuazione del PNSD di istituto è stata favorita dall’implementazione della dotazione Informatica dei 

Laboratori, grazie ai finanziamenti ottenuti partecipando all’Avviso n. 30562 per Ambienti di apprendimento 

innovativi PNSD- Azione #7, nonché dalla realizzazione di un percorso formativo on line, curato dall’Animatore 

digitale (Azione #28), proprio all’avvio della Didattica a Distanza.  

Le azioni di accompagnamento al PdM hanno previsto la discussione periodica (in sede di Interclasse, 

Intersezione e Collegio) degli esiti delle prove per classi parallele (iniziali e intermedie, non sono state svolte le 

prove finali nella modalità DaD), delle prove INVALSI dello scorso anno, dei dati relativi agli esiti degli alunni 

a distanza, con il contributo operativo delle seguenti figure, collegialmente individuate, di docenti Referenti 

(R): 

1. R. RAV; PdM; Rendicontazione Sociale 

2. R. INVALSI; 

3. R. risultati a distanza: 

4. R. risultati prove parallele. 

Il Comitato di Valutazione ha esercitato le sue funzioni nella valutazione di tre docenti in anno di formazione 

e prova. La valutazione dei docenti ai fini dell’attribuzione del bonus, di cui alla L.107/2015, avverrà nel rispetto 



 

della Contrattazione Collettiva Integrativa sulla base dei criteri elaborati dal Comitato nell’a.s. 2018/19 e 

confermati per l’a.s. 2019/2020.  

La scrivente ha costantemente accompagnato la formazione dei docenti neoassunti, attraverso ripetuti incontri e 

osservazioni a distanza. 

 

I mutati scenari europei (Agenda 2030) e le nuove cornici interpretative delle Indicazioni nazionali (Decreti 

attuativi della L.107/2015), oltre che la mia esigenza, in qualità di nuovo dirigente, di indicare una vision 

personale di scuola, hanno determinato l’esigenza di un’integrazione all’atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti 

per l’aggiornamento del PTOF, al sito dell’istituto. Nel mantenere la continuità delle scelte  programmatiche di 

gestione individuate nel PTOF triennale, la rimodulazione annuale degli indirizzi ha visto una ancora maggiore 

attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva,  che si sono tradotti in percorsi 

curricolari di educazione alla legalità e alla non violenza, alla salute, all’ambiente, al dialogo interreligioso e 

all’integrazione interculturale, alla lettura, all’ascolto, oltre che in attività anche extracurricolari (convegni con 

forze dell’ordine, psicologi, docenti universitari…), con il coinvolgimento di alunni, docenti, genitori.  A tal 

fine, sono state collegialmente individuate le seguenti figure di docenti Referenti (R.): 

1. R. per la Salute e per la Sostenibilità ambientale in affiancamento alle Funzioni strumentali dell’area 2; 

2. R. per la Legalità e l’Educazione stradale; 

3. R. per il Bullismo e i Cyberbullismo; 

4. R. biblioteca; 

5. R. musica e coro. 



 

La scuola mostra disponibilità e professionalità all’accoglienza di alunni con Bisogni Educativi Speciali e, in 

particolare, con disabilità, anche per la stretta collaborazione con l’ASL, con i servizi sociali del Comune (va 

segnalata la presenza a scuola di un Assistente alla Comunicazione per due alunni con deficit sensoriali), per 

l'apertura al dialogo con le famiglie, per la messa in campo di interventi individualizzati e personalizzati, di 

protocolli e screening relativi all’inclusione ed integrazione.   

Per le azioni di coordinamento degli alunni in difficoltà, oltre alle FFSS per l’Inclusione, sono stati individuati 

docenti con funzione di Referenti BES (2 docenti per la Primaria; 1 docente per l’Infanzia). Per alunni con 

DSA, ai sensi della Legge 170/2010, sono state previste e attuate dai docenti curricolari le opportune misure 

compensative e/o dispensative.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ha lavorato intensamente sulle problematiche del disagio e ha curato i 

PEI degli alunni diversamente abili, di cui molti con patologie gravi. Tale impegno ha consentito la giusta 

distribuzione delle ore di sostegno in rapporto ai casi specifici e l’implementazione di interventi individualizzati 

a cura dei docenti di classe e di Sostegno, in stretta collaborazione con le figure specialistiche esterne di supporto 

appartenenti ai Centri riconosciuti dal sistema sanitario regionale In particolare, va segnalato il rapporto con il 

Centro di Terapia e Riabilitazione “Quarto di Palo”, con cui la nostra istituzione ha sottoscritto una convenzione, 

che svolge la sua attività di supporto nei locali della scuola agli alunni.  

Come ogni anno è stato elaborato il PAI, che è stato approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 20 del 

23.06.2020.  

Rapporti con le famiglie  

Durante l’anno scolastico gli incontri scuola-famiglia programmati nel primo quadrimestre sono stati 

regolarmente svolti; il DS ha offerto alle famiglie la massima disponibilità all’ascolto, anche convocando i 

genitori in assemblea, quando necessario, oltre che nelle forme “ufficiali” di comunicazione (Circolari, Avvisi; 

Sito Web).  



 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, nel rispetto delle misure di distanziamento previste per legge, tali 

modalità sono state accompagnate dalla comunicazione attraverso la messagistica personale e di gruppo, più 

immediata e fruibile per la gran parte dell’utenza, curata attentamente da ogni docente nel rispetto dei ruoli e 

delle norme a tutela della privacy. Al contempo, il Sito Web è stato reso più funzionale e fruibile all’utenza, 

grazie all’impegno continuo dei docenti Referenti Sito Web, che hanno creato un canale you tube 

dell’Istituzione scolastica. 

Rapporti con il Territorio 

La scuola mantiene continui contatti con il Comune, sollecitandone l’intervento in ogni necessità occorrente con 

riscontro positivo. Sussistono problematiche non ancora risolte da parte dell’ente proprietario relative alla 

gestione del plesso Oberdan, ma è comunque apprezzabile la disponibilità al dialogo. È stato ulteriormente 

segnalato all’Ente proprietario la necessità di avere la documentazione di norma, tra cui il certificato di 

prevenzione incendi; inoltre è stata sollecitata la tempestiva soluzione delle problematiche che hanno inibito 

l’uso dei due locali (aula e laboratorio siti nel seminterrato). Si segnala che sono ancora in corso i lavori di 

tinteggiatura dei locali del plesso Oberdan.  

In relazione alle problematiche connesse alla manutenzione e alla sicurezza degli edifici, appare doveroso 

rivolgere un ringraziamento e un riconoscimento ai preposti e al personale amministrativo e collaboratore 

scolastico per la costante attenzione di vigilanza e immediata segnalazione di criticità.  

E’ già stata segnalata la stretta collaborazione con l’ASL e con i servizi sociali del Comune, finalizzati alla 

gestione degli alunni in situazione di difficoltà o svantaggio. Per garantire la continuità del trattamento e 

dell’intervento educativo per gli alunni che si avvalgono di servizi di supporto, quest’anno è stato predisposto 

un accurato Protocollo volto a regolamentare l’accesso a scuola di specialisti esterni appartenenti a Centri 

riconosciuti dalla Regione Puglia. 



 

L’Oberdan vanta un fortissimo legame con le realtà culturali, di Associazionismo e di Volontariato del territorio, 

con le parrocchie di pertinenza e con la Diocesi (la visita del Vescovo ai plessi per la tradizionale benedizione 

dei Bambinelli a Natale, ne è stata l’espressione). La collaborazione è finalizzata anche alla formazione dei 

docenti, ma soprattutto allo sviluppo delle competenze civiche degli alunni attraverso percorsi trasversali di 

educazione alla Cittadinanza che si inseriscono, integrandolo, nel curricolo di scuola.  

Quest’anno molte attività sono state avviate, alcune non sono state concluse. I docenti dell’Oberdan hanno 

sviluppato percorsi didattici coerenti con tematiche proposte da associazioni nazionali come Libera contro le 

mafie, Legambiente, Parole ostili, e locali Migrantes, Onda d’Urto, Tutt’altro, RiscoprirSi, di Andria, e ARCI 

Cafiero di Barletta. Altre associazioni andriesi, come La casetta del Sale, La Compagnia del Sorriso, Danzarte, 

nonché esponenti della Biblioteca Diocesana, hanno fattivamente contribuito alla realizzazione delle attività 

didattiche ed educative realizzate dalla scuola nella Settimana dei diritti dell’Infanzia, dal 18 al 22 novembre 

2019. 

Non ultimo, si segnala che l’Oberdan è Istituzione scolastica accreditata ad accogliere i tirocinanti dei percorsi 

di laurea magistrale in Scienze della Formazione, di TFA e dei corsi per il conseguimento della specializzazione 

sul sostegno. Pertanto, quest’anno sono state stipulate convenzioni con l’Università di Bari, l’Università di 

Foggia; l’Università di Macerata; UniCusano. 

Consiglio di Istituto  

Il Consiglio di Circolo ha sempre operato in un clima di serenità e con spirito costruttivo di collaborazione. Si è 

provveduto ad inizio anno all’elaborazione di un nuovo Regolamento d’Istituto, comprensivo di Protocolli 

allegati, volti a definire gli aspetti organizzativi della vita scolastica. Successivamente, nei tempi e nei modi 

previsti dalla legge, si è proceduto all’elezione dei nuovi componenti nel Consiglio di Istituto, che è risultato 



 

quasi completamente rinnovato. L’attività del Consiglio, che ha continuato a svolgersi a distanza dopo il 5 marzo 

previa opportuna regolamentazione, è stata serena e produttiva.  

Progetti extracurricolari e visite guidate 

Per quanto riguarda i progetti didattici, si rileva che le progettualità da realizzare con l’intervento di esperti 

esterni all'Istituto, finanziati con il contributo volontario famiglie, non sono stati conclusi a causa dell’emergenza 

sanitaria e della conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza. Il Collegio dei Docenti ha però  

ribadito la validità didattica e formativa dei progetti proposti, ritenendo necessaria la loro prosecuzione e il loro 

completamento nei primi mesi dell’a.s. 2020/2021. 

Come da relazione del Dirigente al Conto Consuntivo, in allegato alla presente, si riportano di seguito, in sintesi, 

i dati complessivi sui contributi volontari versati e parzialmente utilizzati: 

-contributi nella disponibilità della scuola: 19.380,00; 

-contributi utilizzati: 1.825,08; 

Il residuo delle disponibilità, al netto dei contributi restituiti alle famiglie degli alunni delle classi in uscita, è di 

€ 17.225,08. 

Altri contributi richiesti alle famiglie sono stati rappresentati dalle quote relative alla polizza assicurativa e alle 

visite guidate a fronte di fattura emessa dalle agenzie di viaggio. 

 

Le uscite didattiche previste nel piano delle visite sono state, nella particolare contingenza di quest’anno 

scolastico, realizzate solo in parte; non sono stati realizzati i progetti Eirene-Animazione alla lettura, il progetto 

Aree a rischio, il progetto Educazione Stradale. 

 



 

L’Oberdan è nel gruppo ristrettissimo di scuole che, a livello nazionale, sono destinatarie dei finanziamenti del 

progetto MIUR Sport di Classe, con la partecipazione di esperti esterni per il potenziamento della pratica 

sportiva (classi quarte e quinte). Per le classi terze è stato realizzato il progetto di Danza Sportiva, con la 

collaborazione a titolo gratuito di esperti dell’Associazione Dance Talent di Andria (già Accademia dei Talenti).  

 

Progetti PON  

I progetti relativi al PON FSE “Competenze di base”, con 9 moduli (di Matematica, Scienze e Inglese) per la 

scuola Primaria e 4 moduli (Corpo e Movimento) per la Scuola dell’Infanzia, già organizzati e pronti all’avvio, 

non sono potuti partire. Proseguiranno nel corso dell’anno scolastico 2020/21. Allo stesso modo, è rinviata la 

realizzazione del PON “Inclusione sociale e Lotta al disagio”. 

A scuola ha però partecipato al PON FESR Smart Class per la fornitura di dispositivi didattici digitali. 

 

Laboratori, Gare, Concorsi 

Le attività laboratoriali previste per l’anno 2019/20 (Informatica, Musica, Scienze), pianificate sulla base del 

Piano di miglioramento conseguente all’aggiornamento del RAV, sono state svolte nel primo quadrimestre con 

il coordinamento di docenti individuati come Referenti, con risultati più che soddisfacenti: i bambini del coro 

si sono esibiti in pubblico in situazioni ufficiali; l’utilizzo del laboratorio di Informatica ha consentito di 

sviluppare competenze tecnologiche che si sono rivelate utili nel successivo periodo di lock down.  

Tra le varie iniziative organizzate in orario curricolare, svolte dai docenti singolarmente o a livello di interclasse, 

si segnala la partecipazione alle Olimpiadi della Grammatica Italiana organizzate dall’Università di 

Campobasso, ai Giochi Matematici del Mediterraneo, che hanno visto 12 alunni finalisti alle selezioni nazionali, 



 

e alla 30* Olimpiade dei giochi logico-linguistici e matematici, la cui finale di settembre 2020 vedrà protagonisti 

5 nostri finalisti. La scuola ha anche partecipato al Corso/Concorso regionale, con una preliminare fase di 

formazione dei docenti, Don Tonino Bello profeta ed educatore, ancora in corso di svolgimento 

Formazione personale  

Il personale è stato impegnato in diversi corsi di formazione essenzialmente funzionali alla DaD, quindi allo 

sviluppo delle competenze digitali per incrementare l’uso della classe virtuale, che diverrà unica modalità di 

erogazione della Didattica a distanza nella non augurabile ipotesi di una nuova sospensione delle attività in 

presenza o nell’eventuale organizzazione delle attività in forma mista (presenza/distanza). Tutti i docenti hanno 

seguito le attività di formazione svolte a livello di scuola e di rete d’ambito.  

Molti docenti hanno partecipato al tradizionale Settembre pedagogico, organizzato dal CISA (Comunità 

Istituzioni Scolastiche Andriesi); aderiscono alla Rete di cooperazione educativa, formandosi sui nuovi 

orientamenti pedagogici; collaborano con il Circolo dei lettori di Andria; partecipano ai convegni e ai seminari 

organizzati sul territorio in relazione a tematiche di loro interesse; svolgono attività di autoformazione.   

Sicurezza e Privacy  

L’Istituto ha individuato nel prof. Sabino Ieva il Responsabile per il servizio di protezione e prevenzione e 

nell’avv. Bruno Cantarone il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO).  

Gli alunni hanno praticato una prova di evacuazione, e sono stati educati dai docenti alla corretta percezione e 

valutazione del rischio e alla conseguente assunzione di comportamenti adeguati e responsabili; hanno poi 

dimostrato di averli acquisiti in occasione dell’effettiva evacuazione dell’Istituto, a seguito della scossa di 

terremoto dell’8 gennaio ad Andria.   



 

Per tutto il personale (docente e ATA) in servizio nel corrente anno scolastico, in applicazione dell’art. 37, 

comma 7 del Decreto Legislativo 81/08, era stato previsto l’aggiornamento della formazione obbligatoria a cura 

dell’RSPP;era inoltre stata programmata la formazione, da svolgersi a livello di rete CISA, per 23 nuove figure 

(10 coordinatori, 9 addetti antincendio, 4 addetti al primo soccorso), nonché l’aggiornamento per il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e per i già individuati addetti al primo soccorso e antincendio., 

nelle prossime settimane. Tali corsi, prevedendo lezioni in presenza, non sono stati effettuati. Sarà cura di questa  

Dirigenza, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Scuola  del Ministero dell’Istruzione trasmesso 

con prot. 3655 del 26.06.2020, provvedere tempestivamente all’organizzazione dei corsi in presenza. 

 

TANTO PREMESSO, COME OPPORTUNAMENTE RELAZIONATO,  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di 

Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di 

attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;  

VISTA la delibera del 26/11/2019 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale 

per l’esercizio finanziario 2020;  

VISTI i decreti di modifica al Programma Annuale disposte nel primo semestre dell’esercizio finanziario 2020, 

conseguenti a nuove entrate finalizzate e variazione/storno di somme; 

VISTA la relazione predisposta dalla DSGA;  

RITENUTO l’andamento gestionale coerente con l’impostazione previsionale  

 



 

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

l’adozione della delibera relativa all’approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2020 alla 

data odierna.  

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Francescalaura CASILLO  

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 


