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Prot. 5227/1.1.d 

Tavarnelle Val di Pesa, 12 settembre ’16 

A tutti i docenti in servizio nella scuola  
   Alle famiglie e agli alunni  

Al personale amministrativo  
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

Al Consiglio di Istituto 
Al sito web 

 

Atto di indirizzo al Collegio dei docenti 

 
 Con il presente documento si intendono indicare al Collegio Docenti gli 
orientamenti guida per le attività della scuola che siano il filo conduttore della revisione 
annuale del P.T.O.F. triennio 2016-19. 

Com’è noto la Legge 107/2015 tenta di dare piena attuazione all’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, seguendo il percorso iniziato dalla L.59/1997 e il Regolamento 

dell’autonomia DPR 275/99. Per sviluppare l’autonomia la scuola utilizza strumenti che la 

mettano in grado di operare concretamente nel proprio territorio e perseguire gli obiettivi 

curricolari istituzionali. 

Il RAV dell’Istituto ed il Piano di Miglioramento, hanno indicato gli obiettivi e le 

priorità su cui muovere l’offerta Formativa dell’IC “Don Lorenzo Milani” e vista la 

profonda eterogeneità dell’utenza del nostro Istituto, è necessario che le linee di fondo del 

POFT indirizzino verso attività tese a rafforzare il senso di appartenenza e l’affettività per 

l’ambiente di studio/lavoro. Si ritiene quindi fondamentale utilizzare una 

programmazione didattica che sia aggregante, sviluppi la motivazione e l’autostima. 

 Inoltre il nostro istituto deve costantemente realizzare la promozione del benessere, 

l’educazione alla responsabilità, alla democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e 

degli altri, dell’ambiente e dei luoghi. 

 In particolare si intende condividere i seguenti obiettivi strategici: 
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1. Qualità dell’accoglienza 
2. Innovazione e senso del bello 
3. Benessere organizzativo e valorizzazione delle professionalità 
4. Analisi costante e monitoraggio dei feedback formativi e relazionali 

 
 Qualche parola su ciascun punto: 

1. La Qualità dell’accoglienza è l’indicatore di una scuola realmente di tutti: degli 
studenti, del personale, del territorio. Una scuola in grado di accogliere è una scuola che 
sa includere, integrare ma è anche una scuola aperta alle proposte, alle richieste del 
territorio in un processo di interscambio e crescita continua. 

2. L’innovazione è ormai un obiettivo e una prassi irrinunciabile. Ma l’innovazione fine a 
se stessa, senza guida etica ed estetica, rischia di farci diventare fruitori acritici delle 
nuove tecnologie. Ciò è drammaticamente evidente nell’utilizzo che i giovani e 
giovanissimi a volte fanno dei cosiddetti “social” e delle strumentazioni collegate. Il 
nostro dovere è quello di proporre l’innovazione stimolandone un uso critico e 
responsabile. In questo cercare di sviluppare il “senso del bello” nei nostri allievi è 
fondamentale. Il senso del bello, infatti, impone oltre alla dimensione estetica quella 
etica, nel rapporto con gli altri, con l’ambiente-scuola, con il patrimonio artistico e 
culturale, con la ricerca dei propri   orizzonti.  

3. Le relazioni umane all’interno dell’Istituto dovranno essere improntate a soddisfare 
quei bisogni di socializzazione che sono stati teorizzati già negli anni’50 dallo psicologo 
del lavoro Maslow, come uno degli elementi fondamentali per garantire il legame del 
singolo con l’organizzazione. La scuola è il luogo dove gli studenti ed il personale 
trascorrono molte ore della loro giornata. Deve perciò essere un luogo sereno, dove 
prevalga il sorriso e il desiderio di collaborazione. È necessario, anche nel momento, a 
volte necessario, del rimprovero, che questo sia fatto in maniera funzionale al non 
ripetersi di errori che inficiano la qualità dei rapporti. Anche nei confronti dell’ambiente 
esterno alla scuola, quello cioè che raccoglie i numerosi stakeholder (famiglie, ASL, Enti 
Locali, organizzazioni culturali, sociali ecc) l’approccio di tutti deve essere improntato 
alla massima chiarezza delle procedure, trasparenza e disponibilità.  Da numerosi ed 
autorevoli studiosi la scuola è stata definita “un’organizzazione complessa a legami deboli” 
(K. Weick, 1988) e ciò conferma il giudizio di tanta parte dell’opinione pubblica sulla sua 
autoreferenzialità.  
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Gli interventi per creare Benessere Organizzativo dovranno essere programmati in due 
aree distinte:  

a) Organizzazione didattico-pedagogica  
 Per tutti gli ordini di scuola le priorità dovranno essere assegnate a: 

 Interventi necessari per favorire l’inclusione e l’integrazione degli alunni disabili 
e/o con disagio e degli alunni stranieri; 

 Interventi per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, di 
orientamento e continuità;  

 Interventi per favorire il rispetto delle regole di convivenza civile e per sviluppare 
l’esercizio della cittadinanza attiva. 

 

b) Organizzazione del personale e Valorizzazione delle professionalità 
L’organizzazione del personale deve tendere, come già detto, a migliorare il clima ed il 

benessere di ciascuno all’interno del luogo di lavoro. Sarà importante sviluppare 

concetti e procedure tipiche delle migliori organizzazioni – come per esempio quello 

del cliente interno-  ed avere un chiaro funzionigramma all’interno del quale sia 

possibile reperire i ruoli e le competenze degli organi (collegiali e monocratici) della 

scuola.  

La finalizzazione ultima è il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Il Dirigente 

Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (due Collaboratori del Dirigente Scolastico, 

quattro Funzioni Strumentali, Responsabili di Plesso e coordinatori didattici per la 

scuola d’infanzia) con il quale saranno organizzati incontri per un puntuale controllo 

della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento. Saranno 

identificati anche Referenti per le principali aree e Dipartimenti. Saranno individuate 

figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività. 

La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una elevata qualità della 

professionalità docente, che si ottiene implementando la formazione su specifici aspetti 

trasversali alle singole aree disciplinari, come ad esempio la gestione dei gruppi, la 

qualità totale applicata alle organizzazioni complesse, nonché i momenti di analisi ed 

approfondimento dei principali testi e documenti normativi anche di carattere 

internazionale.  
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4. Il monitoraggio dei risultati, in itinere ed alla fine di un percorso predefinito, è prassi 
abituale per i docenti. Lo sforzo che si chiede ora alle Istituzioni scolastiche è quello di 
effettuare un simile monitoraggio anche sulla propria azione formativa, in modo tale da 
poter mettere in atto eventuali azioni correttive e di miglioramento. Ciò, ancora una 
volta, non nella logica dei “premi e delle punizioni” quanto nella logica della Qualità 
Totale, che implica la valutazione dell’efficacia dell’azione formativa in un’ottica di 
miglioramento continuo. Come noto l’efficacia di ogni azione si può “misurare” con il 
confronto fra obiettivi prefissati e risultati ottenuti. L’autovalutazione dovrà essere 
sempre intesa, quindi, come base per progettare e realizzare il miglioramento, e 
permettere al nostro Istituto di presentare alla Collettività il suo Bilancio Sociale. 

 
Il lavoro che ci attende sarà impegnativo e non privo di ostacoli, ma sono convinta che 

collaborando in un clima positivo e costruttivo ci darà anche molte soddisfazioni. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente che 

permetterà la realizzazione degli obiettivi fissati con l’impegno e senso di responsabilità 

che lo contraddistingue. 

Auguro a tutti un buon anno scolastico 

         La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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