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Parte terza
Le risorse d’Istituto
IL PERSONALE SCOLASTICO
L’attività educativo-didattica dell’Istituto si esplica attraverso l’azione sinergica
degli operatori scolastici, suddivisi nei diversi profili professionali. Annualmente l’organico
d’Istituto può subire oscillazioni in rapporto all’andamento delle iscrizioni alle diverse classi
prime, oppure in conseguenza di decisioni ministeriali; i dati quantitativi annuali vengono
pubblicati sul sito dell’Istituto.
L’organico dell’Istituto è costituito da:
1 Dirigente scolastico
1 Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA)
4 Assistenti amministrativi
Circa* 15 Collaboratori scolastici
Circa* 9 Docenti di scuola dell’infanzia
Circa* 32 Docenti di scuola primaria
Circa* 50 Docenti di scuola secondaria di 1° grado
*L’entità dell’organico viene stabilita annualmente dall’USR.
Alcune attività scolastiche possono prevedere l’intervento di esperti e/o educatori. Tali,
eventuali attività sono programmate annualmente, finanziate dalle Amministrazioni
comunali nel Piano comunale per il diritto allo studio o con finanziamenti specifici di altri
Enti, quali MIUR, CONI … , e affidate, per il tramite dell’Istituto, a personale che
presenta specifiche competenze.

L’ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO
I complessi compiti cui l’Istituto deve far fronte richiedono l’attivazione di un
organigramma funzionale, che consente di individuare specifiche figure di riferimento e di
attribuire ruoli e funzioni a presidio degli snodi organizzativi più importanti.
L’Organigramma funzionale viene definito ad inizio di ogni anno scolastico, in sede di
approvazione del Piano annuale delle attività (al quale si rinvia per informazioni più
dettagliate) e quindi subisce variazioni in corrispondenza delle scelte organizzative che il
Dirigente scolastico e il Collegio docenti deliberano di assumere.
Le funzioni che, di regola, vengono individuate sono le seguenti:
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Staff direzionale
• Il Responsabile della Direzione per il Sistema Gestione Qualità
• Docenti con funzioni strumentali al POF
• Responsabili Organizzativi di Plesso
• Coordinatori Pedagogici di Plesso
• Coordinatori dei Consigli di classe (per la scuola secondaria di 1° grado)
• Responsabile del sistema sicurezza
• Responsabili dei sussidi didattici
Inoltre il Collegio docenti annualmente attiva al proprio interno Commissioni di lavoro su
compito specifico, le quali elaborano materiali e proposte che successivamente il Collegio
discute e fa proprie.
•

GLI ORGANI COLLEGIALI

•

•

•

•

•

•

•

•

Gli Organi Collegiali dell’Istituto sono i seguenti:
Il Consiglio d’Istituto. Costituito da 19 membri (8 genitori, 8 docenti, 2 non docenti,
il Dirigente scolastico) e presieduto da un genitore. Dura in carica per un triennio.
La Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto. Costituita da 6 membri (2 genitori, 1
docente, 1 non docente, il Dirigente scolastico, il DSGA) e presieduta dal Dirigente
scolastico.
Il Collegio docenti. Costituito da tutti i docenti dell’Istituto e presieduto dal
Dirigente scolastico.
Il Consiglio d’intersezione. Costituito dai docenti della scuola dell’infanzia e da 1
rappresentate dei genitori per ciascuna sezione.
I Consigli d’interclasse. Costituiti dai docenti di plesso della scuola primaria e da 1
rappresentante dei genitori per ciascuna classe in cui è articolato il plesso.
I Consigli di classe. Costituiti dai docenti di ogni classe della scuola secondaria di 1°
grado e da 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe.
Il Comitato per la valutazione del servizio del personale docente. Costituito dal
Dirigente e da 3 docenti nominati annualmente dal Collegio docenti.
L’ Organo di garanzia. Costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due
docenti e da due genitori.

LE STRUTTURE SCOLASTICHE
L’Istituto è articolato su sei strutture scolastiche di proprietà comunale così come
di seguito:
Caravate:
struttura 1 ospita gli Uffici direzionali e amministrativi dell’Istituto e la
scuola secondaria di 1° grado “G. e A. Frattini”
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Leggiuno
Monvalle
Sangiano
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nell’ala nord-est la scuola dell’infanzia
nell’ala sud-ovest la scuola primaria “Rusconi”
la scuola primaria “Riva”
la scuola secondaria di 1° grado
la scuola primaria “Manzoni”
la scuola primaria “Besozzi”

Tutte le strutture scolastiche citate rientrano nelle competenze manutentive degli Enti
locali di appartenenza per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria, i costi
di gestione, gli arredi, gli interventi finalizzati a garantire il diritto allo studio per gli alunni
residenti.
L’Istituto è dotato di un proprio Piano di rilevazione dei rischi, che viene aggiornato
periodicamente, ed ha attivato un proprio Sistema di protezione e prevenzione (sistema
Sicurezza).
Ogni plesso è fornito di dotazione di pronto soccorso a norma. Il personale ausiliario che
opera nei Plessi è dotato dei materiali di sicurezza previsti dalle norme.
L’utilizzo delle strutture scolastiche è riservato all’attività didattica. Negli spazi orari
liberi dalla stessa le strutture possono essere utilizzate da enti pubblici e privati, previa
autorizzazione del Consiglio d’Istituto. Si deroga, su base consensuale, a tale norma per
quanto riguarda l’uso delle palestre (scuole secondarie di 1° grado di Caravate e Leggiuno),
che è demandato in orario extrascolastico alla competenza delle Amministrazioni comunali,
le quali presiedono anche al controllo delle attività e delle condizioni di pulizia.

I SUSSIDI DIDATTICI
Le scuole che fanno capo all’Istituto dispongono di una propria dotazione di sussidi
didattici, che annualmente viene implementata attraverso l’utilizzo delle risorse di bilancio,
dei contributi degli Enti Locali, delle donazioni dei Comitati genitori.
I plessi sono forniti di:
• Sussidi audiovisivi
• Sussidi informatici-multimediali
• Sussidi didattici (scientifici, bibliografici, musicali)
• Attrezzature sportive
• Biblioteca degli alunni
• Biblioteca docenti (unica nella sede centrale)
Ad ogni plesso è assegnata una dotazione di materiale di facile consumo, che è affidato alla
gestione del Responsabile organizzativo di plesso e che viene periodicamente reintegrata
su disposizione dell’Ufficio Economato.
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LE RISORSE PATRIMONIALI E FINANZIARIE

•
•

•
•

Le risorse finanziarie dell’Istituto sono costituite da:
Contributo ordinario del Ministero per le spese di funzionamento generale
Contributi degli Enti Locali per interventi inerenti il diritto allo studio (agli Enti locali
competono anche le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici scolastici, agli arredi, al servizio trasporto alunni, al servizio mensa, alle spese
generali)
Contributi da parte di enti o privati
Contributi da parte delle famiglie, richiesti per:
o la copertura della polizza assicurativa (versamento obbligatorio)
o un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa
o gli specifici versamenti effettuati per la partecipazione alle visite
d’istruzione programmate per la classe

Le risorse dell’Istituto sono gestite attraverso il Programma Annuale, predisposto
annualmente dal Dirigente scolastico con la collaborazione del DSGA e deliberato dal
Consiglio d’Istituto.
La gestione delle risorse è affidata alla responsabilità del Dirigente scolastico, il quale è
sottoposto periodicamente all’azione di controllo del Collegio dei Revisori.
Tutti i beni di una certa consistenza patrimoniale, acquistati con investimenti delle risorse
di bilancio, o donati all’Istituto da enti o privati, sono assunti nell’Inventario della scuola e
entrano nel computo dei beni patrimoniali dello Stato.

