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 Il Piano attuativo del PTOF 2019-2021 contiene la descrizione della reale progettualità in 
rapporto alle risorse effettivamente presenti e ai finanziamenti ricevuti dall’istituto per la 

realizzazione dei singoli progetti e attività per l’a.s.2021- 2022  . 

 

1.  Le risorse strutturali, funzionigramma e organigramma delle 

funzioni strumentali   

___________________________________________________ 
 
Tutte le figure professionali dell’Istituto contribuiscono alla realizzazione dell’offerta 

formativa secondo diversi ruoli, funzioni e competenze. Le risorse professionali interne sono 
gestite secondo quanto previsto dallo stato giuridico del personale e nel rispetto del Contratto 

Nazionale di Lavoro della Scuola. 
I genitori degli alunni, che possono costituire il Comitato Genitori, sono il primo interlocutore 
della scuola e rappresentano una risorsa fondamentale come la comunità locale del comune di 

Pessano con Bornago che trova nell’ Amministrazione Comunale la propria rappresentanza 
politica. 

Gli alunni che frequentano le nostre scuole sono soggetti attivi e creativi, rappresentano una 
risorsa per la scuola che si impegna, nel proprio agire educativo, al rispetto della persona del 
bambino e dell’adolescente. 

 
Gli Organi Collegiali sono l'organismo di gestione ed autogoverno della scuola, istituiti dal 

DPR n° 416 del 31 maggio 1974 
 

 Il Consiglio d’Istituto è il massimo organo collegiale dell’Istituto, riunisce i 

rappresentanti dei docenti, dei genitori, dei non docenti. Elabora e adotta gli indirizzi 
generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio 

preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l'adozione del 
regolamento interno dell'istituto.  

 
 Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari 
esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. 
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-

formativi e all’organizzazione didattica.  
 

 I Consigli di intersezione, di interclasse, di pluriclasse e di classe hanno il 
compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 
sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori ed alunni.   
 

L’organizzazione amministrativa e didattica si avvale di figure professionali con compiti 

specifici: il Dirigente Scolastico è il responsabile della gestione dell’Istituto e dei risultati del 
servizio. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 

diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
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economato, anche con rilevanza esterna, coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. 

I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: il Collaboratore vicario sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza, entrambi concorrono alla gestione organizzativa 
dell’Istituto, con specifiche deleghe. I docenti referenti delle scuole sono punti di 

riferimento per le componenti interne ed esterne, svolgono compiti organizzativi e di 
controllo, necessari al buon andamento delle singole scuole. 

 
1. a) Funzionigramma dell’istituto comprensivo 

 
Monica Meroni 

Dirigente Scolastico 

AREA 
AMMINISTRATIVA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
Antonella Bianchi 
- Unità operative del personale e stato giuridico;  
- Unità operativa dei servizi agli studenti e alla didattica; 
- Unità operativa affari generali e protocollo, comunicazione, gestione appuntamenti 
del Dirigente.  

AREA 
ORGANIZZATIVA 

 

Collaboratori del DS con funzioni vicarie in assenza del Dirigente: 
Primo Collaboratore VILLA FIORELLA  
Secondo Collaboratore MISANI MONICA  
Responsabili della gestione organizzativa di plesso: 

Infanzia comune e speciale: SALA, ANTONELLA, BRAMBILLA DONATA;  

Primaria comune e speciale: MONICA MISANI;  
Secondaria: FRANCESCA PANICO;  
 

COLLEGIO DOCENTI 
UNITARIO E 
DIPARTIMENTALE 

Presiede il Dirigente Scolastico o, su Delega, un suo Collaboratore. 

Sono componenti del Collegio Dipartimentale tutti i docenti del Plesso  

Sono Componenti del Collegio Docenti Unitario TUTTI i docenti di TUTTI i plessi. 

Vengono individuati dal collegio le FS, i referenti di progetto, le commissioni 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Presidente: Lisa Barzaghi – Dirigente Scolastico –  
Componente Genitori: BONISTALLI Giuliano, VOLPICH Herbert, M.A, PARLATI 

Marilena, GLEN Ewa Boguslawa, SCAVO Valentina, ROSINA Barbara. 
Componente Docenti e Personale ATA: BRAMBILLA Donata, ALIA Antonella, 
RADESCA Teresa, AZZOLINI Elena, LANDOLFI Gelsomina, MISANI Monica, VILLA 
Fiorella, ROSSI Katia.  

Il Consiglio di rinnova attraverso le elezioni degli OO.CC. di novembre 2021 

RSU ===== 

RAPPRESENTANTI 
DEI GENITORI 

Intersezione, Interclasse, Classe, Pluriclasse 

AREA DIDATTICA 

 

Scuola dell’Infanzia comune: Sala Antonella – Brambilla Donata  
Scuola speciale Infanzia: Zappa Anna 
Scuola Primaria: Classi Prime: Crippa Antonella- Classi seconde: Misani Monica - 
Classi terze: Corno Chiara - Classi quarte: Petracca Cristina - Classi quinte: Nolli 

Marina 
Scuola Speciale Primaria: AB: Bonato Simona; CD: Russo Fano Rosaria; EF: 
Giannettino Maria Stella; GH: Tagliabue Stefano; IL: Azzolini Elena  
Scuola Secondaria: 1A Scalise Franca;   2A Pergolizzi Rossana; 3A Allegra 
Vanessa; 1B Lopardo Teresa 2B; Panico Francesca 3B; Pace Rossella 1C; Colombo 

Alessandra 1C; Villa Fiorella 2C; Zurlo Lucia 3C; Caruso Agostino 1D;  Ditadi 
Valentina 2D; Rombola’ Pasqualina 3D.  

DOCENTI 
REFERENTI 

Cyberbullismo e lotta alle Ludopatie SCALISE FRANCA. 
Ambiente e Sostenibilità ROSSANA PERGOLIZZI 
Ed. Civica:  ANNA LUIGIA TREMOLADA, MARA TONIELLI, FRANCA SCALISE 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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Dipartimenti:  
Antropologico ROMBOLÀ  - PACE 
Linguistico BRAMBILLA FEDERICA 
Artistico TREMOLADA-PISAPIA- FUGATTI 
Scientifico/tecnologico PERGOLIZZI -DITADI 

AREA SICUREZZA 

 

RLS: BUONANNO MICHELA 
COORDINATORE DELLE EMERGENZE: 
PRIMARIA: CHIONNA ANNARITA     
INFANZIA. FRANCALANZA VERA   
SPECIALE: GIANNETTINO MARIA STELLA      
SECONDARIA: PACE ROSSELLA       
FUNZIONARIO ADDETTO ALLA VIGILANZA DEL DIVIETO DI FUMARE: 
INFANZIA: SALA ANTONELLA       
PRIMARIA: MISANI MONICA - SCUOLA SPECIALE AZZOLINI ELENA  
SECONDARIA: PANICO FRANCESCA     
ANTINCENDIO:  

INFANZIA: RADESCA TERESA - COMOTTI ROSSANA - DIMALTA IRENE - 
FRANCALANZA VERA  
PRIMARIA: CHIONNA ANNARITA – CRIPPA ANTONELLA  
SECONDARIA: PACE ROSSELLA   CHIAPPINI STEFANO   
LORINI PATRIZIA    PRIMARIA CS     
DI MARTINA GAETANO   SECONDARIA CS     
SANTOMAURO ANTONELLA   SECONDARIA CS     
PRIMO SOCCORSO 

INFANZIA BERETTA WILMA – FRANCALANZA VERA -   
PRIMARIA LANDOLFI GELSOMINA - CASTELLI SILVIA- CRIPPA ANTONELLA -
FIOCCHI ELISA - GIANNETTINO MARIA STELLA NASTASI ALESSANDRA   
SECONDARIA: BRAMBILLA FEDERICA – PERGOLIZZI ROSSANA CHIAPPINI 
STEFANO- CORDIOLI ROSANNA     SECONDARIA AA   
        
REFERENTI COVID-19 SOSTITUTI DEL DS RESPONSABILE 
INFANZIA: SALA ANTONELLA – BRAMBILLA DONATA – BUONANNO MICHELA   
PRIMARIA: MISANI MONICA –BERETTA GLORIA 
SECONDARIA: VILLA FIORELLA - PANICO FRANCESCA      

PATRIZIA LORINI     PRIMARIA CS     
KATIA ROSSI     PRIMARIA CS     
SANTOMAURO ANTONELLA    SECONDARIA CS     

AREA 
COMUNICAZIONE 

Gestione sito web dell’Istituto e del Registro Elettronico: Mandelli Giuseppina  
 

AREA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Animatore Digitale: Mandelli Giuseppina  

Responsabile Multimedialità FS: Chiappini Stefano 
Assistente Tecnico ( in rete con altre scuole) 

Team per l’Innovazione digitale:  
ATA: Santomauro Antonietta 
Docenti: Chiappini Stefano, Mandelli Emma, Benedetta Nappi,  Dimalta Irene 

COMITATO DI 
VALORIZZAZIONE 

DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Monica Meroni 
Membro esterno:  

Componente docenti: Misani Monica, Toscano Rosa 
Componente genitori: Glen Ewa Boguslawa, Volpich Herbert. 

 

Il Collegio dei docenti ne definisce il numero, la tipologia e il compito, gli insegnanti 
interessati avanzano la propria candidatura a svolgere la funzione. In sede di Contrattazione 

integrativa d’Istituto se ne definisce il compenso. 
Altri docenti rivestono altri compiti specifici funzionali alla buona organizzazione 

dell’Istituto: i referenti di plesso per la sicurezza, i responsabili dei laboratori di informatica, i 
responsabili della custodia dei materiali e dei sussidi didattici, i referenti delle diverse attività 
progettuali presenti nelle scuole, i componenti delle Commissioni di studio e di ricerca. 
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1. b) Organigramma Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta 
Formativa 

 TIPOLOGIA Descrizione dell’attività 

n.1 
 
 

CHIAPPINI 
STEFANO  

PNSD e 
Multimedialità 

  

Referente per l’innovazione tecnologica e la dotazione multimediale dell’istituto.  
Supporto ai docenti per installazione e manutenzione programmi inerenti alla 
didattica 
Referente per la gestione della dotazione multimediale acquisiti tramite raccolte-
punti. 
Collabora con l’Animatore digitale e il referente del sito web. 
Supporto prove Invalsi scuola secondaria. 
Amministratore Piattaforma TEAMS  

n.2 
 

VISCHIONI 
RAFFAELLA  

Valutazione e 
Autovalutazione 

  

Referente del Nucleo di Valutazione dell’Istituto finalizzata al RAV.  
Referente per l’analisi e l’organizzazione delle Prove nazionali e Prove Comuni di 
istituto.  
Referente della Commissione Curricoli per la stesura dei curricoli e dei livelli di 
padronanza. 
Referente per la Formazione docenti. 
Coordinamento del Piano di Miglioramento del RAV. 

 
n.3 

 
ZURLO LUCIA  Orientamento e 

Continuità 
  

Coordinamento delle iniziative di raccordo e passaggio tra i diversi ordini di scuola. 
Responsabile della Formazione delle classi prime. 
Coordinamento attività di orientamento scolastico nel passaggio alla Scuola 
Secondaria di secondo grado.  
Raccolta dati esiti scolastici nei momenti di passaggio  
Referente per i progetti di Orientamento proposti dall’Ente Locale. 
Referente per l’organizzazione delle giornate aperte e per l’eventuale accoglienza 
degli alunni di scuola secondaria di secondo grado. 

n.4 
A.  

SCUOLA 
INFANZIA E 
PRIMARIA-
SPECIALE 

 
GIANNETTINO  
MARIA STELLA 

  
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi per  
alunni  

BES 
  

Entrambe le figure: 
Coordinamento iniziative e progetti area alunni DVA. 
Coordinamento contatti con gli  esperti; 
Corresponsabilità nell’elaborazione del PAI; 
Organizzazione delle attività inserite nel progetto Benessere e GLH 
Cura della documentazione relativa agli alunni BES in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria.  
Cura della documentazione relativa agli alunni DSA in accordo con il personale 
incaricato presso la Segreteria; 
Referenti del “Gruppo di lavoro per l’inclusione”;  
  
Figura A:  
Coordinamento con i referenti della Scuola Speciale e Scuola Primaria. 
Cura dei rapporti con la referente socio-educativo del Centro Diurno come da 
Regolamento; 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali; 
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Coordinamento degli interventi e della mappatura relativa agli alunni con 
svantaggio; 
Referente per i docenti di sostegno. 
Figure B: 
Coordinamento con i referenti della Scuola dell’Infanzia   
 Coordinamento con i referenti della Scuola Secondaria. 
Coordinamento dei docenti di sostegno e gestione dei rapporti con gli assistenti 
educativi comunali  
Supporto e verifica nella stesura del PDP; 
Referente per i docenti di sostegno. 
  

n.5 
B. 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA- 

COSTA PATRIZIA  
 
 
 

INFANZA 
BRAMBILLA 

DONATA  

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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2. Commissioni di studio, incarichi, gruppi di lavoro 
 

COMMISSIONI  

DENOMINAZIONE COMPOSIZIONE FINALITÀ ATTIVITÀ 

NIV   
Dirigente 

Docenti 

Promuove e realizza le 

attività connesse al 
Sistema Nazionale di 
Valutazione. 
 

Propone, in intesa con il 
Dirigente scolastico, 
azioni per il recupero 
delle criticità. 

Predisporre e Monitorare il RAV. 

 

Rendicontare al Dirigente scolastico 
gli esiti, le criticità e l'avanzamento 
delle azioni 

MIGLIORAMENTO Docenti  

Coordinare la stesura 

del Piano attuativo e del 

PTOF  

 
Pianificazione delle 

azioni per raggiungere 

gli obiettivi di processo 

Stende il Piano Attuativo e il PTOF   

 
Analizzare della documentazione e 

dell’Atto di Indirizzo del Dirigente 

Formulazione di proposte 

Valutazione tramite questionari 

 
Predisporre il Piano di 
miglioramento e il RAV 

 

 

 

DIPARTIMENTI  

REFERENTI di 
Educazione Civica 
 
 
Referenti di 

Dipartimento 

Diffonde le iniziative di 
formazione;  
Programma UDA 
trasversali e verticali; 
 
Condivide un’idea 

pedagogica per 
organizzare spazi e 
tempi 
dell’apprendimento 
 

 

Applicare il curriculum di Istituto e 

programmare azioni di 

miglioramento dei risultati 

scolastici. 

 
Pianificare attività, spazi e prove 
comuni  

G.L.I. 
Docenti, educatori, 
ASL, psicologo 

Coordina le attività 

rivolte all’integrazione 
degli alunni 
diversamente abili 

Coordinare e consultazione sui 

P.E.I. 

Analizzare di casi alunni B.E.S. 

Progettare e Verificare attività  

Elaborare proposte  
Definire  il P.A.I. 

ORARIO Docenti 
Organizza la scansione 
delle discipline secondo 
il monte ore previsto 

Pianificare l’orario dei vari plessi 

 
MENSA 

Docenti, genitori, 
rappresentanti 
Dussman e 
Amministrazione 
Comunale 

Miglioramento e verifica 
del servizio offerto 

Controllo qualità attraverso 
verifiche periodiche 
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CONTINUITA‘/ 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

F.S  

Docenti   

Docente Referente 

Progetto Benessere 

 

Psicologo di Istituto 

 

Promuove attività che 

favoriscono la 

conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini 

 

Promuove una didattica 

orientativa che porti a 

scelte consapevoli negli 

alunni 

Attuare iniziative di accoglienza e di 
scambio di informazioni sulla  
programmazione e sui criteri di  
Valutazione, per favorire il passaggi

o da un ordine di scuola ad un altro
. 

 

Realizzare il Progetto Ben-Essere e 

Orientamento   

BIBLIOTECA 

(Progetto “Il 

piacere di 

Leggere”) 

Docente Referente 

del Progetto 

Docenti 
Genitori 

Valorizza le esperienze 

scolastiche significative 
sul tema della lettura, 

promuove iniziative 
culturali e predispone 
situazioni di approccio 
al libro.  

Attività diversificate nei vari plessi 

di promozione alla lettura  

SPORTIVA Docenti e Genitori 
Promuove l’Educazione 

allo sport e alla Salute  

Promuovere le attività motorie 

all’interno della scuola, programma 

e organizza manifestazioni, tornei 

ed eventuali trasferte 

 

ELETTORALE Docenti e genitori 

Organizza le Elezioni dei 

rappresentanti di classe 

e degli OOCC 

Organizzare le votazioni degli 

OO.CC 

 
SUBCONSEGNATARI DI LABORATORIO  

docenti responsabili del materiale  

 INFANZIA PRIMARIA  
SECONDARIA 

SPECIALE 

LABORATORIO 

PSICOMOTRICITA’ 

2 docenti Docente di 

motoria 

/ / 

PALESTRA / Docente di 

motoria 

Docente di 

motoria 

/ 

SUSSIDI 2 docenti 1 docente / 1 docente 

BIBLIOTECA 1 docente 2 docenti 2 docenti 1 docenti 

MUSICALE / 1 docente di 
musica 

Docente di 
musica 

/ 

SOSTEGNO Funzione 
Strumentale 

area BES 

Funzione 
Strumentale area 

BES 

Funzione 
Strumentale 

Fiduciario di 
Plesso 

TECNOLOGIA / / Docente di 

Tecnologia 

/ 

ARTISTICA / / Docente di arte / 

SCIENZE / / Docente di 
matematica 

/ 

Materiale 
multimediale 

1 docente 1 docente Funzione 
Strumentale 
Multimedialità 

Animatore 
Digitale 

/ 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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3. Organizzazione scolastica 

________________________________ 
 
L’organizzazione scolastica, negli ultimi due anni ha necessariamente dovuto tener conto 

dell’andamento della pandemia e della normativa per il contenimento del Covid-19.  
Pertanto si sono attuati protocolli di scaglionamento orario di entrata e uscita  dei bambini e 
degli alunni e si sono aperti diversi varchi di accesso nei diversi plessi scolastici. 

Per l’organizzazione e i tempi della scuola si rimanda quindi ai DVR pubblicati sul sito ai 
seguenti link: 
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000266-organigramma-della-sicurezza-scuola-dell-infanzia 
 
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000267-organigramma-della-sicurezza-scuola-primaria 
 
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000268-organigramma-della-sicurezza-scuola-secondaria 
 

3.a  SCUOLA PRIMARIA (ECCEDENZE) 
Negli ultimi anni la struttura organizzativa della scuola primaria (Comune e speciale) prevede 

che le ore di “eccedenza”, cioè di contemporaneità degli insegnanti nella medesima ora di 
lezione, siano utilizzate, in caso di necessità, per: 

  Attività di studio assistito per i ragazzi che non si avvalgono dell’Insegnamento alla 
religione cattolica né hanno scelto Attività alternative; 

 Supplenza su richiesta da parte della fiduciaria di plesso per sostituzione docenti 
assenti nella mattinata; 

 Pacchetti orari di recupero su particolari richieste e bisogni individuati in singoli Consigli 

di classe e approvati dal Collegio dipartimentale dei Docenti. 

3.b. SCUOLA SECONDARIA CRITERI DI RECUPERO DELLA “SETTIMANA CORTA” 

Il calendario scolastico della scuola Secondaria tiene conto dei recuperi orari della “Settimana 

corta” in quanto ogni spazio orario di lezione è di 55 minuti. Sono previsti per gli alunni del 
Tempo Ordinario, nell’as. 2021 2022, tre rientri di sabato (open day, festa di primavera) e 
per il Tempo Prolungato, oltre agli stessi rientri di sabato, anche circa 8 ore di rientro 

pomeridiano di lezioni/laboratori aggiuntivi.  
Per i docenti, oltre alla copertura delle lezioni e dei laboratori previsti per gli alunni, a seconda 

del tempo “cattedra” di ciascun docente i recuperi avvengono con i seguenti criteri: 
 Intervallo del mattino; 
 entrate e uscite scaglionate degli alunni;   

 Rientri obbligatori come da calendario scolastico;  
 Disposizione pomeridiana per eventuale supplenza in classi a tempo prolungato; 

 Supplenza su richiesta da parte della fiduciaria di plesso per sostituzione docenti 
assenti nella mattinata; 

 Pacchetti orari come Tutor indicativamente 2 ore ad alunno assegnato sulle terze per 

esami; 
 Per i docenti di sostegno a cattedra completa (18 ore o più) la 19° ora e recuperata 

sull’alunno DVA :  
altrimenti, se la cattedra è uno spezzone il docente di sostegno recupre con:  

o copertura intervalli in aggiunta al docente di classe; 

 copertura rientri pomeridiani e di sabato.

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.edu.it/
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000266-organigramma-della-sicurezza-scuola-dell-infanzia
https://www.icdanielamauro.edu.it/atto/2021000267-organigramma-della-sicurezza-scuola-primaria
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4. Piano generale dei progetti 

_________________________________________________ 
 
4.a) Istruzione parentale (circ.21369 del 3/09/2020) 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto all’apprendimento, nonché di 

prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a 
frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, 

durante l’anno scolastico. 
Vista la complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da 

CoVid19 e alla luce delle indicazioni normative, si precisa che tutte le attività di Istruzione 
Domiciliare dovranno essere svolte esclusivamente a distanza.  Tutte le ore svolte a 
distanza in modalità individuale, in fase di rendicontazione finale dovranno essere 

adeguatamente documentate. 
 

4.b) Scuola in Ospedale (circ. 21371 del 03/09/2020 - nota 25987 del 14 ottobre 

2020)  
Alla luce della complessa situazione dovuta all'emergenza sanitaria conseguente all'infezione da 

CoVid19 e in osservanza delle indicazioni normative vigenti, fino alla definizione di un protocollo 

specifico per la ripartenza nelle sezioni ospedaliere, tutte le attività didattiche e organizzative in 

presenza sono state sospese fino a alla nota del 15 ottobre.  

Successivamente, con la nota 2597 del 15 ottobre, si è stabilito che la ripresa delle attività può 

avvenire sia in presenza sia a distanza, in funzione delle valutazioni congiunte tra scuola e 
ospedale relative alla sicurezza degli operatori scolastici e dei pazienti ricoverati e nel rispetto 

delle indicazioni contenute nel documento “Misure di prevenzione e controllo COVID per 
SCUOLA IN OSPEDALE”.  
 

 4.c) Piano della Didattica Digitale Integrata 
Considerate le premesse del Piano scuola 2021 2022 che recita:  “Per 
l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 

Comitato  Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il 
recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione 

relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile 
ed economica del Paese”,  il Piano della didattica digitale integrata, è stato modificato 
in modo da garantire il più possibile la didattica in presenza in tutto l’Istituto. 

Qualora, in circostanze di eccezionali e straordinarie  dovute all’insorgenza di focolai o al 
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti, o in caso 

di classi, o gruppi di alunni, in isolamento/quarantena, resta sempre garantita la 
possibilità di svolgere la Didattica Digitale integrata utilizzando la piattaforma Office 365.  

Il Piano orario della Didattica Digitale Integrata sarà sulla base della scansione 
oraria prevista in presenza e del “piano orario in DDI” personalizzato per ciascuna classe 
sia della scuola primaria che della scuola secondaria.  

Alla Scuola dell’infanzia nel caso in cui un gruppo di bambini non possa frequentare perché in 
quarantena, isolamento sarà attivata la DDI con videochiamate settimanali o invio di 

materiale asincrono.  
 Alla Scuola Primaria Speciale nel caso in cui un gruppo di bambini non possa 
frequentare perché in quarantena, isolamento, la DDI sarà attivata con videochiamate 

settimanali o invio di materiale asincrono. 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
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L’aspetto più importante della DDI per il segmento di scuola dell’infanzia e della scuola 
speciale sarà mantenere il contatto con gli alunni e con le famiglie. Si continuerà quindi a 

parlare di LEAD, “legami educativi a distanza” per avvalorare la vicinanza e l’unione con i 
bambini.   Le modalità di contatto per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri 
compagni saranno: videoconferenza con piattaforma TEAMS messa a disposizione dalla 

Scuola, videochiamata, messaggi per il tramite del rappresentante di sezione a seconda delle 
necessità del gruppo e dei singoli.  

Le videoconferenze si svolgeranno una volta al giorno, in orario di lezione, in maniera 
alternata tra mattino e pomeriggio.  

Si rimanda alla revisione 01 del Piano della Didattica Digitale Integrata, pubblicato sul sito 

della scuola al seguente link:  
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/piano-scuola-digitale-

dellistituto-approvato-10cu.pdf 
 
 

 
4.d) Disabilità e inclusione scolastica nella DDI 
L’Istituto Comprensivo applica quanto stabilito nel Piano Scuola 2021 2022 anche 

relativamente all’Inclusione scolastica che costituisce: “priorità irrinunciabile”. E’ quindi 
assicurato, adottando tutte le misure organizzative possibili, d’intesa con le famiglie, la 

presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare 
di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.  

 

 

4.e) I progetti che ampliano l’Offerta Formativa, qui riportati saranno realizzati grazie ai 
finanziamenti dello Stato, degli Enti, dai fondi Europei (PON), e dei soggetti privati sotto 

elencati: 
• Fondi Statali 

• Fondi Statali con vincolo di indirizzo 
• Fondi Europei P.O.N. (L’Istituto ha ottenuto un finanziamento per gli avvisi PON  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-166 UNA SCUOLA VIVA  e  10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-191 

SCOPRIAMO I NOSTRI TALENTI) 

• Fondi Comunali – Comune di Pessano con Bornago - Diritto allo studio  
• Fondi Comunali – Altri Comuni - Diritto allo studio per la scuola Speciale 

• Comitato Genitori. 
 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
http://www.icdanielamauro.edu.it/
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/piano-scuola-digitale-dellistituto-approvato-10cu.pdf
https://www.icdanielamauro.edu.it/sites/default/files/page/2021/piano-scuola-digitale-dellistituto-approvato-10cu.pdf
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TITOLO DEL PROGETTO DESTINATARI INTERVENTI CON GLI ALUNNI 
DOCENTI 

ED ESPERTI 

 LA PSICOLOGIA 

SCOLASTICA E LA 

PROMOZIONE AL 

BENESSERE: LO 

SPORTELLO D’ASCOLTO, 

LA PSICOMOTRICITA’, 

L’ORIENTAMENTO” 

  

  

 Tutti gli alunni 

Per la Scuola dell’Infanzia: ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE in vari contesti 

ludici. L’esperta sarà una psicologa/psicomotricista. Coinvolgimento di un 

salone per volta, con ogni sezione suddivisa in due gruppi. Questionario 

osservativo IPDA per i bambini di 5 anni, su consenso delle famiglie, percorsi 

individualizzati, verifica.  Sportello d’ascolto per genitori e docenti.  

Per la Scuola Primaria: laboratori di potenziamento della conoscenza di sé e 

dell’altro per potenziare la capacità individuali e di accettazione e solidarietà 

con gli altri. Favorire la capacità di fare scelte consapevoli (orientamento) 

Sportello di Ascolto rivolto alle famiglie.  

Per la Scuola Secondaria: Laboratori Clima Classe, Orientamento, Sportello 

di ascolto alunni e genitori. 

ESPERTI 

ESTERNI 

 

 

TUTTI I 

DOCENTI 

 GLI ALUNNI E LE STEM 

  

 

Alunni della Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

Educazione ambientale ed Educazione alla sostenibilità attraverso iniziative 

coadiuvate dalle seguenti Associazioni: 

 P.A.N.E. (scuola primaria e secondaria) 

 CEM (scuola primaria) 

 LEGAAMBIENTE (Scuola primaria) 

LABORATORIO DI SCIENZE (Scuola Secondaria)  

 

ESPERTI 

ESTERNI 

  MULTIMEDIALITA’   Tutti gli alunni Multimedialità e Spazi e Strumenti digitali per le STEM (AVVISO PUBBLICO PER 

LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI 

STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM. Azione#4 PNSD) 

PON 

UNA SCUOLA VIVA  

 

 

 

Scuola Primaria e  

 

 IL FUTURO E’ VERDE 

 MUSICHIAMO 

 ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI DA CORTILE  

 

 LA NOSTRA STORIA 

PON 

 

 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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 SCOPRIAMO I NOSTRI 

TALENTI 

 

Scuola Secondaria  REDATTORI IN ERBA 

 PER IL NOSTRO FUTURO 

 GIOCHIAMO CON LA MATEMATICA 

 SCRITTORI IN ERBA 

 I GIUSTI DELLA NOSTRA STORIA 

 I ROBOT CHE PASSIONE 

 L’ORTO NEL NOSTRO GIARDINO 

 SOSTENIAMOCI 

 CONVERSATION 

 ECONOMIA IN GIOCO 

 LET’S PLAY WITH ENGLISH 

PON 

“IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO”  

 Alunni della Scuola 

Speciale 

Laboratori creativi-sensoriali (piantumazione, di semi/bulbi; riproduzione di 

quadri celebri) con eventuale mostra finale. 

Docenti di 

classe 

IO, NOI E IL MONDO  Alunni della Scuola 

Primaria 

SCUOLA ATTIVA KIDS 

TROFEI DI MILANO 

ESPERTI 

ESTERNI 

DOCENTI  

 

 IL PIACERE DI LEGGERE  

 

 

Tutti gli alunni e 

docenti 

Il progetto si articola nella proposta di attività da remoto, sincrone e/o 

asincrone; lo svolgimento di alcune attività con esperti in presenza è 

subordinato all’evoluzione della situazione sanitaria.  

  

LIBRIAMOCI A SCUOLA 2021(Infanzia, Primaria e Secondaria)  

BOOKCITY SC. SECONDARIA (classi seconde)  

 L’imperfezione diventa una forza (2^A/B)  

 Hai la mia parola – Incontro con Patrizia Rinaldi (2^C/D)  

BOOKCITY SC. PRIMARIA (classi prime)  

 L’esploramondo. Gioca e impara con Muunky, la scimmietta esploratrice 

(1^B/C)  

 In pigiama tutto è possibile (1^A/B/C)  

GIORNATA DELLA MEMORIA 2022  

QUESTA E’ LA POESIA!  

LE NOSTRE BIBLIOTECHE GRANAI (prestito libri attivo per i docenti; graduale 

 

 

Docenti di 

classe 

 

Esperti 

esterni 

 

Associazioni 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
mailto:miic8a4009@pec.istruzione.it
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apertura del prestito a casa a partire dalla Scuola Secondaria e dalle 4^ e 5^ 

della Scuola Primaria)  

  

 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E ALLA 

RESPONSABILITÀ CIVILE  

 

 

Alunni della Scuola 

Primaria e 

Secondaria 

Scuola Primaria: 

“Noi la strada e la bicicletta” (classi terze)  

PROTEZIONE CIVILE (classi terze e quinte) 

 

Scuola Secondaria 

INTERNET SAFETY DAY 

PAROLE NON OSTILI 

ATTIVITA’ COLLEGATA A BOOKCITY 

I GIUSTI NELLA STORIA 

GIORNATA DELLA MEMORIA E/O DEL RICORDO 

PREVENZIONE ALLA LUDOPATIA 

ATTIVITA’ #CUORICONNESSI 

INCONTRO SULLA COSTITUZIONE 

SPETTACOLI TEATRALI 

 

Docenti di 

classe e 

Associazioni 

 BORSA DI STUDIO 

“DANIELA MAURO”  

Ex alunni scuola 

secondaria 

 Premiazione per i meritevoli di matematica dell’a.s. 2020_2021 Docenti di 

matematica 

scuola 

secondaria 

UNA SCUOLA IN RICERCA 

– Laboratorio di 

Innovazione 

 

Gruppo di ricerca  

docenti, famiglie, enti 

Considerare il nuovo edifico come strumento al servizio della didattica per 

permettere il successo formativo degli alunni; Definire il concetto 

pedagogico/didattico nella costruzione della nuova scuola secondaria attuando 

una progettazione partecipata che coinvolge l’intera comunità scolastica; 

UNIBZ 

Docenti 

referenti 

Genitori, enti 

L’Offerta Formativa prevede la collaborazione con la componente Genitori, in particolare la collaborazione con il Comitato Genitori 

per la realizzazione della Festa di Primavera, open day di tutto l’Istituto e la Giornata Sportiva della Scuola Primaria. Gli eventi sono 
calendarizzati nei giorni di sabato come rientri scolastici per gli alunni e momento di festa e condivisione con tutta la componente 

scolastica. 

mailto:miic8a4009@istruzione.it
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