
Istituto Comprensivo Statale “POLO OVEST” di Lumezzane

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di giugno,

alle ore 18.30, per via telematica si è riunito il Consiglio di Istituto,

convocato  con  avvisi  scritti  in  data  23-06-2020 prot.  n.  3569

tempestivamente notificati.

All’appello nominale risultano:
Cognome e Nome Componente Presente Assente

De Giacomi Cristina Genitore X

Gnali Roberta Genitore X

Gnutti Claudio Genitore X

Mancosu Valerio Genitore X

Orlando Angela Genitore X X

Saleri Michela Genitore X

Stefana Roberto Genitore X

Urbani Emanuela Genitore X

Botti Maria Grazia Docente X

Donati Maria Stefania Docente X

Lonatini Mariaelena Docente X

Metelli Antonietta Docente X

Reboni Sabrina Docente X

Sala Sonia Docente X

Saleri Lucia Docente X

Strabla Enrichetta Docente X

De Masi Cecilia Maria A.T.A. X

Manduci Maurizio A.T.A. X

Prontera Angelo Dirigente 
Scolastico

X

TOTALE 14 5

Il signor Stefana Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

di Istituto, assistito dal segretario designato Sala Sonia, riconosciuto legale

il  numero  degli  intervenuti  per  la  validità  dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in trattazione, secondo la progressiva iscrizione

all’ordine del giorno, l’argomento suindicato.

Delibera n. 38/a.s.2019-20

Oggetto:
5. Relazione del D.S. Al 
Consiglio di Istituto

Lumezzane, lì 29-06-2020

IL SEGRETARIO

(Sala Sonia)

VISTO:
IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)

Questa deliberazione è stata
pubblicata in copia all’albo
della scuola
Dal 02-07-2020 
al 02-08-2020

Lumezzane, il 29-06-2020

IL SEGRETARIO 
(Sala Sonia)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Stefana Roberto)



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

LETTA                            la relazione del D.S. al   Consiglio di Istituto      

con la seguente votazione resa in forma palese:
presenti e votanti n. 14
favorevoli n. 14
astenuti                    n.  0
contrari                           n. 0

DELIBERA

l’approvazione della relazione del D.S. al Consiglio di istituto

              IL SEGRETARIO                                                                        IL PRESIDENTE

(Sonia Sala) (Roberto Stefana)
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 
Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS- 

 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it 

Cod.Fisc. 92008600170 Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.edu.it 

 
Relazione del Dirigente Scolastico al Consiglio di Istituto  

Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
PREMESSA 
Il Decreto Legislativo n° 165/2001 all’art. 25, comma 6, 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”. 
Questo documento, quindi, cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto (C.I.), le informazioni necessarie, per 
conoscere e valutare come l’istituzione scolastica, attraverso le sue componenti (Dirigente scolastico, docenti, 
personale ATA) ha  articolato  l’intera offerta formativa e  organizzato i servizi. 
 
- I documenti di riferimento per tutta l’attività della scuola sono stati: 
- La revisione del Piano triennale dell’offerta Formativa (PTOF), deliberato dal Collegio Docenti e approvato dal  
   Consiglio d'istituto 
- il Piano Annuale delle Attività dei docenti deliberato dal collegio dei docenti 
-Il pianto delle attività del personale ATA proposto dalla DSGA e adottato dal DS 
- Il Piano per la formazione   
- il Programma Annuale 2019 e il Programma Annuale 2020 
 -Il Conto Consuntivo 2019 
- la Contrattazione d’Istituto a.s. 2019/2020 
- l’approvazione di 6 Regolamenti d’istituto approvati in Consiglio d’istituto su cui si fondano il buon andamento e   
  la corretta gestione della vita scolastica 
- la documentazione relativa alla Sicurezza e alla Salute dei lavoratori 
-frequenza e attestazione relativa alla formazione delle figure sensibili relative alla sicurezza  
-i provvedimenti Covid per lavoro agile del personale della scuola 
-i provvedimenti riguardanti la Didattica a distanza 

 
*********** 

 
 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF) 
Così come previsto dal P.TO.F. ogni attività dell’Istituto è stata finalizzata al raggiungimento del successo scolastico e 
formativo degli alunni, inteso come risultato massimo conseguibile in base alle caratteristiche e alle potenzialità 
individuali. 
 In tale ottica la scuola: 

 ha progettato percorsi formativi curricolari improntati all’unitarietà del sapere e, nel contempo, flessibili e 
declinabili in base alle capacità di ciascun allievo; 

 ha garantito attività di sostegno/recupero e percorsi di eccellenza; 

 ha favorito l’integrazione degli alunni con disabilità e degli alunni con Bisogni educativi Speciali, 
promuovendo la prevenzione e riduzione del disagio e dello svantaggio socio-culturale; 

 ha ampliato l’offerta formativa con attività laboratoriali; 

 ha ampliato i processi di orientamento e continuità con le scuole dell'infanzia e gli Istituti Superiori del 
territorio;  

 ha coinvolto le famiglie nel definire la personalizzazione dei percorsi didattici e orientativi;  

mailto:bsic830005@istruzione.it
http://www.icspoloovest.edu.it/
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 ha curato la documentazione del percorso formativo compiuto da ciascun allievo. 
 
La nostra Offerta Formativa si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in proposte di motivati 
percorsi didattici nel quadro di una organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni dell’utenza e delle sue 
varie componenti. 
L’impegno degli operatori è stato volto a favorire il successo scolastico degli studenti e l’affermazione del diritto allo 
studio in una dimensione di qualità, trasparenza ed assunzione di responsabilità in ordine ai risultati da realizzare in 
stretta collaborazione con le famiglie e con il territorio. 
L’obiettivo principale di tutta l’attività della scuola è stato quello di voler assicurare a tutti gli allievi competenze 
ampie e sicure al fine di garantire il pieno sviluppo della persona e del cittadino.  
 

Iniziative attivate durante l’emergenza epidemiologica Covid 12 
Durante l’emergenaza Covid l’istituto ha continuato a garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni attraverso 
l’attuazione, fin da subito, della Didattica  a distanza, sia sincrona che asincrona.  
Non sono mancate, durante il periodo di isolamento, iniziative a supporto di alunni, docenti e personale ATA. Tra 
queste si citano:  

a. Concorso artistico “sconfiggere il coronavirus con un disegno, rivolto ai bimbi dell’infanzia e agli alunni della 
scuola primaria e secondaria di 1° grado;  

b. Rilevazione di strumenti informatici per consentire a tutti gli alunni di seguire la Didattica a distanza; 
c. Supporto psicologico al personale della scuola per affrontare l’isolamento in periodo di Covid: video 

conferenza con lo psicologo del lavoro Harlold Ege, alla presenza  del dirigente dell’Ufficio scolastico di 
Brescia, dott. Alfredo Giiuseppe Bonelli,  dell’ispettore Giancarlo Cerini, della DS Stefanoni (già DS reggente 
del Polo Ovest) e della DS Martinisi del Polo Est.  

d. Riorganizzazione dello sportello d’ascolto telefonico (Civitas) rivolto ai genitori, agli alunni, ai docenti e al 
personale ATA; 

e. Attivazione di un gemellaggio con l’istituto comprensivo di Valsinni (Basilicata) e approvazione 
Regolamento e atto di intesa; 

f. Protocollo di valutazione Didattica a distanza. 
 
 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I rapporti con i genitori sono stati tenuti quotidianamente dalle insegnanti delle classi. 
Tutti i docenti e i coordinatori di classe, hanno assolto tutte quelle funzioni necessarie per migliorare il servizio, 
tenendo i contatti con i genitori e si sono adoperati per dare un contributo che tenesse conto delle richieste 
provenienti dalle famiglie.  
Le comunicazioni sono avvenute tramite comunicazioni ufficiali e comunicazioni informali riportate sul diario 
scolastico.  
Altro strumento indispensabile è stato il sito web della scuola.  
Molto attiva è stata la partecipazione dei genitori ai momenti ufficiali organizzati dalla scuola (assemblee varie, 
elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe).  
L’informazione sull’andamento didattico-disciplinare è stata fornita nel corso dei periodici colloqui pomeridiani ma 
tutti i docenti si sono resi disponibili a colloqui con i genitori anche in orario a.m.  
Lo scrivente si è reso disponibile quotidianamente a ricevere i genitori, sia in presenza sia telefonicamente, cercando 
di affrontare in modo celere i loro problemi. 
Molto positivo è stato il rapporto e il confronto con le rappresentanze dei genitori e con il comitato d’istituto, 
sempre proficuo e propositivo.  
 

RACCORDO CON IL TERRITORIO 
Il modello di scuola che si è cercato di realizzare, è quello di un Istituto veramente “comprensivo” e unitario tra i vari 
plessi dell’istituto, cercando si sviluppare quel sensemaking e quel senso comune proprio degli istituti comprensivi.  
Il nostro istituto si è integrato con le altre scuole del territorio e della provincia, facendo parte della Rete di scopo Val 
Trompia e della Rete d’ambito n. 6.  
Molto fitto, inteso e proficuo è stato il rapporto con le associazioni del territorio, con Civitas e soprapttutto con 
l’Amministrazione comunale, sempre pronta a recepire le istanze e le problematiche della scuola.  
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Si è operato nella convinzione che è necessario, stabilire una rete di servizi educativi e culturali che, ponendo in 
relazione i vari soggetti che si occupano della formazione, realizzi la vocazione istituzionale della scuola e cioè quella 
di educare e formare un uomo e un cittadino capace di trovare la propria identità e la propria collocazione nel 
mondo.  

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA  
Nel corso dell’anno sono state messe in essere azioni tecniche, amministrative, e didattiche per migliorare la 
sicurezza del servizio scolastico e la riservatezza in tutte le attività didattiche ed amministrative. 
Si sono conseguiti i seguenti obiettivi: 

 Mantenere aggiornati i piani di valutazione dei rischi e farli conoscere al personale 

 Mantenere aggiornati i piani di evacuazione degli edifici scolastici e farli conoscere al 
       personale e agli alunni 

In particolare durante l’anno scolastico sono state programmate specifiche attività formativa per le figure sensibili 
(addetto al primo soccorso, addetto antincendio, preposto). 
 

L’AZIONE ORGANIZZATIVA 
Gestire un istituto scolastico non può assolutamente prescindere da un’organizzazione efficiente ed efficace. Per tale 
motivo è stato costituito un organigramma funzionale ove per ogni singolo collaboratore è stato previsto un ruolo e 
delle funzioni da svolgere. 
Lo staff di dirigenza ha avuto compiti di supporto al Dirigente Scolastico in tutte le azioni volte a migliorare l’offerta 
formativa; ha coordinato l’attività di progettazione e produzione degli strumenti dettati dalla normativa, finalizzati 
all’attuazione dell’autonomia scolastica.  
Tutte le figure di sistema (collaboratori, responsabili di plesso, Funzioni Strumentali, coordinatori di classe)  hanno 
avuto un ruolo di cerniera tra il Dirigente e il corpo docente;  
I responsabili di plesso, figure preziose all’interno dell’organizzazione scolastiche, si sono prodigati, tra l’altro, per la 
vigilanza e la sostituzione dei docenti assenti, la diffusione delle comunicazioni.  
Gli altri docenti che hanno collaborato, ognuno per il proprio settore di intervento e si sono adoperati affinché tutte 
le problematiche trovassero risposte e soluzioni efficaci sempre attraverso un confronto costante con la dirigenza.    
Gli organi collegiali hanno svolto la loro attività sia in presenza sia a distanza.  
 

 

L’AZIONE AMMINISTRATIVA 
Il personale amministrativo, sotto la guida della DSGA, si è impegnato tra non poche difficoltà durante l’intero anno 
scolastico, anche in modalità smart working. 
L’attività è stata resa più difficoltosa anche a causa di numerose assenza da parte di talune unità di personale.  
I servizi ausiliari non sempre stati adeguati alle diverse esigenze dell’Istituzione scolastica. Infatti il numero dei  
Per quanto attiene gli aspetti finanziari si rimanda alle relazioni specifiche allegate alla delibera di verifica del 
Programma annuale. 
 

 
CONCLUSIONI 

Questo, come è noto è stato un anno scolastico singolare e l’emergenza epidemiologica ha  messo tutti alla prova e 
non solo il sottoscritto in anno di prova.  
Potrei dire con una battuta che è stato un anno di prova “provato”, a cui non è mancato veramente nulla.  
Tuttavia, la tenuta della scuola, dei docenti e del personale ATA è stata all’altezza della situazione, ha retto all’urto 
del Covid, a partire dall’isolamento, dalla DAD, dal lavoro agile, fino alla necessità da una parte e all’opportunità 
dall’altra a mettersi in discussioni per l’utilizzo delle nuove TIC.  
Si può asserire che la scuola ha attivato tutta quella resilienza che ha consentito di conseguire gli obiettivi prefissati e 
di giungere a fine anno scolastico.  
 
L'istituto comprensivo però ha ancora bisogno di tempo per realizzare alcuni obiettivi fondamentali quali: 

 il rafforzamento dell'identità della scuola e del senso di appartenenza tra tutte le componenti e tra tutti i 
plessi 

 il miglioramento dei servizi amministrativi 

 miglioramento degli esiti didattici 
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Al raggiungimento di questi obiettivi siamo chiamati tutti: dirigente, docenti, genitori e personale ATA. 
In questa sede intendo ringraziare tutti coloro che fin dai primi giorni di settembre, al mio arrivo in Lombardia e 
Lumezzane, mi hanno offerto disponibilità, collaborazione e confronto. Senza di loro il mio primo anno da Dirigente 
Scolastico sarebbe stato “notte nera in cui tutte le vacche sono nere”.  
 
Un ringraziamento particolare va al Presidente e a tutti i membri del Consiglio d’Istituto, ai rappresentanti dei 
genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe, al presidente e ai componenti il comitato dei genitori, per la 
loro partecipazione alla via della scuola e per la condivisione di un ideale che, senza retorica, con la perseveranza e 
l’operosità ci vede tutti i giorni impegnati per formare nella nostra comunità dei veri cittadini. 
Per quanto sopra esposto, la scrivente chiede al Consiglio di Istituto di approvare la presente relazione e di farla 
propria per adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, c. 6. 
 
Lumezzane, 29 giugno 2020 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 


