
Relazione finale del dirigente

Anno scolastico 2019/2020



A chiusura del corrente anno scolastico la scrivente elabora la presente 
relazione per tracciare una sintesi delle attività di direzione e 
coordinamento dell'attività formativa.

La sintetica esposizione delle azioni organizzative e amministrative 
vale come momento di bilancio della realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa.



GESTIONE GENERALE
⚫ Revisione PTOF 19/20

⚫ Revisione PTOF 19/22

⚫ Rendicontazione sociale

⚫ Gestione elezioni consigli di classe 

⚫ Organizzazione e gestione dei viaggi d’istruzione (n° 25)

⚫ Inserimento lavorativo di 4 tirocinanti in appoggio al lavoro dei 
collaboratori scolastici

⚫ Organizzazione della comunicazione interna (n.263 circolari al 22 
giugno)

⚫ Gestione procedure per “neo immessi” in ruolo (4 docenti) 

⚫ Gestione individuazione formatori per Centro territoriale inclusione 
(CTI)



⚫ Accoglienza tirocinanti USCOT (3)

⚫ Accoglienza n. 1 tirocinante progetto «Alternanza scuola lavoro» liceo
“Porporato” Pinerolo e n. 10 tirocinanti Istituto “Sraffa/Amaldi”
Orbassano

⚫ Gestione procedure vaccini

⚫ Elaborazione nuovi regolamenti:
⚫ Carta dei servizi

⚫ Criteri valutazione intermedi e finali

⚫ Piano sostituzione docenti assenti

⚫ Patto di corresponsabilità

⚫ Regolamento attività negoziale esperti esterni

⚫ Regolamento servizi e forniture

⚫ Regolamento fondo economale

⚫ Regolamento sul patrimonio

⚫ Regolamento di istituto



GESTIONE GENERALE

⚫Gestione procedure GDPR (privacy) con individuazione NUOVO RPD
⚫Gestione acquisti per PNSD

⚫Gestione procedure di utilizzo del bonus regione

⚫Procedura per assegnazione Bonus di merito

⚫Gestione procedure di raccolta bollini “Esselunga - Amici di scuola”, “Coop
per la scuola” e “Tutti per la scuola - Selex” per assegnazione materiale
informatico e didattico ai vari plessi



SICUREZZA
⚫Invio richieste per documentazione mancante (3 invii)

⚫Bando per individuazione nuovo RSPP e Medico Competente

⚫Gestione procedura per servizi assicurativi all’utenza

⚫Modello di segnalazione anomalie (88 segnalate al Comune entro 24/48 ore)

⚫Ricognizione ed acquisti materiali primo soccorso

⚫Ricognizione formazione del personale

⚫Organizzazione e gestione di formazione e refresh di formazione docenti
e ATA su rischi generici e specifici (corso “Utilizzo della voce” con foniatra,
corso primo soccorso, accordo stato/regione, defibrillatore, corso
sanificazione degli ambienti e gestione emergenza da Covid 19)



⚫Organizzazione corsi per ASPP 

⚫Organizzazione somministrazione farmaci (con 
organizzazione procedura per 5 alunni)

⚫Procedura “lavoratori isolati”

⚫Revisione totale del DVR e piani di evacuazione e 
miglioramento per tutte le sedi

⚫Procedura controllo uso dei videoterminali e 
predisposizione visite per addetti di segreteria



SEGRETERIE

⚫Direttiva al DSGA (58 punti)
⚫Integrazione della direttiva al DSGA a seguito Covid 19

⚫Piano di gestione del personale ATA in collaborazione con il 
DSGA

⚫Bandi per progetti 
⚫Teatro 

⚫Canto in inglese - GOSPELling Kids lab (primaria)

⚫ Sport… di classe (primaria)

⚫Musica gospel e teatro in inglese (primaria)

⚫ Infanzia in musica

⚫Musica “crescendo” (primaria)

⚫Circo (primaria)

⚫Uscite didattiche e viaggi di istruzione



SEGRETERIE

⚫Bando per servizio manutenzione tecnica

⚫Bando triennale per assicurazione

⚫Convenzioni per cooperativa servizi pre e post scuola e centri estivi

⚫Formazione per utilizzo PagoPa

⚫Attivazione procedure per smart working con segnalazione alla 
Funzione pubblica, Usr, Comune

⚫Attivazione possibilità di lavoro in remoto con collegamento al server 
istituzionale

⚫Determine di apertura plessi (32 determine)



ORIENTAMENTO e CONTINUITA’

⚫Incontri informativi con le famiglie di ogni ordine e grado
per iscrizioni nuovi alunni

⚫Incontri con genitori per l’inserimento di allievi
problematici

⚫Interventi esperti esterni nelle classi

⚫Supporto organizzativo per “Salone dell’Orientamento”

⚫Organizzazione incontri con esperti esterni in video
conferenza



PROGETTI
⚫Organizzazione Sportello d’ascolto
⚫Progetto “Giovani connessi”
⚫Progetto «Clic3, dalla parte del fiume”
⚫Progetti ASL
⚫Progetti ACEA
⚫Progetti “X Ming” e “Futurama” 
⚫Progetto «Affrontare il divario di genere in matematica»
⚫Progetto «Ambliopia»
⚫Progetti  legati alla storia locale di Volvera
⚫Progetto “Vita ragazzi - primo soccorso a scuola”
⚫Progetto Interventi straordinari ASTRI 2019



RIORGANIZZAZIONE PLESSI

⚫Eliminazione di materiale obsoleto con indagine di mercato su 
smaltimento

⚫Ammodernamento aula informatica (tavoli/sedie) alla scuola 
secondaria

⚫ Monitoraggio sullo stato di avanzamento lavori di messa in 
sicurezza del plesso Levi



FORMAZIONE

⚫Corsi di formazione PNSD e Bullismo/Cyberbullismo

⚫Organizzazione e gestione formazione e refresh “Accordo Stato-Regioni” per 
rischi generici e specifici (corso “Utilizzo della voce” con foniatra, corso 
primo soccorso, accordo stato/regione, defibrillatore, corso 
sanificazione degli ambienti e gestione emergenza da Covid 19)

⚫Partecipazione ai tavoli per la gestione della formazione docenti/ATA 
Ambito 5

⚫Gestione corso di formazione  “I problemi...? Ce li hanno tutti!”

⚫Gestione corsi formazione di informatica sulla Gsuite per staff

⚫Progettazione corsi di formazione per Collaboratori Scolastici (Rete CTI) 
sull’assistenza di base degli allievi con disabilità

⚫Corsi di formazione e-learning sui DSA (AID)

⚫Corso di formazione ai docenti sull’uso piattaforma Gsuite



COMUNE
⚫Gestione richiesta educatori (anche in corso d’anno per nuovi 

inserimenti)

⚫Richieste arredi per segreterie e aule

⚫Riunioni di coordinamento per lavori di ristrutturazione plessi

⚫Riunioni organizzative per emergenza Covid 19

⚫Riunioni per organizzazione centri estivi



CTI
(EX POLO H)

⚫Revisione inventario 

⚫Contatti con scuole per ricognizione beni esistenti

⚫Coordinamento Comitato tecnico CTI

⚫Organizzazione e gestione corsi di formazione per ATA

⚫Organizzazione degli acquisti di sussidi didattici per allievi con 
disabilità



CIDIS, SERVIZI, UNIVERSITA’
⚫Contatti per allievi in situazione di disagio
⚫Partecipazione a tavoli organizzativi progetti:

1. “Oltre i campi zero-sei”, 
2.“Stiamo tutti bene”,
3. “Affrontare divario di genere in matematica”, 
4.“Nuove generazioni”, 
5.“Futurama”,
6. “Xming”
7.“Clic3 - Dalla parte del fiume”
8.Indagine sulla percezione e utilizzo delle prove Invalsi



AUTOVALUTAZIONE E RAV

⚫Elaborazione, somministrazione e gestione dati 
questionari di gradimento docenti, Ata e genitori

⚫Compilazione questionario di autovalutazione 

⚫Stesura del PDM contestualmente con il PTOF 



DIDATTICA A DISTANZA per emergenza da Covid 19
⚫Organizzazione della DAD: creazione gruppo di lavoro con docenti di ogni

ordine di scuola, elaborazione protocollo DAD e protocollo sulla valutazione
per docenti, elaborazione protocolli DAD per le famiglie, elaborazione nuovi
criteri di valutazione esame di stato e ammissione alla classe successiva

⚫Aggiornamento Regel

⚫Creazione classi virtuali con le piattaforme Edmodo e Weschool

⚫Candidatura al progetto PON, con assegnazione di fondi europei per l’acquisto
di materiale informatico e la creazione di classi 2.0

⚫Acquisto e distribuzione di 28 device destinati a famiglie che ne hanno fatto
richiesta

⚫Messa in funzione della piattaforma per le lezioni in videoconferenza ZOOM ,
ideazione e invio tutorial ai docenti e alle famiglie



DIDATTICA A DISTANZA per emergenza da Covid 19
⚫Organizzazione e messa in funzione della piattaforma GSUITE: creazione account

personali per tutti i docenti, ATA e famiglie; ideazione e invio tutorial ai docenti e
ATA; prova di utilizzo Meet e Classroom con classe campione 1c scuola secondaria I
grado

⚫ Scrutini finali: creazione account personalizzati per la scuola secondaria, gestione
elaborazione e compilazione PIA e PAI, gestione scrutini in modalità a distanza

⚫ Esame di stato: creazione account personalizzati per le classi terze, elaborazione
nuovi criteri di valutazione esame di stato e vademecum per le famiglie, elaborazione
verbali e griglie di valutazione, organizzazione consegna elaborati scritti ed esami in
modalità a distanza

⚫ Elaborazione moduli google per richiesta autorizzazioni alle famiglie (Attivazione
account Gsuite, Autorizzazione uscita autonoma per alunni scuola secondaria,
Informativa privacy per pagamenti PagoPa)



Segnalo che la consistente mole di lavoro sopra descritta è 
stata realizzata grazie al sostanziale contributo del ex preside 
D’Anna, di Mariateresa Panarace e di Serena Mainero, delle 
FFSS e del DSGA ai quali vanno i miei più sentiti 
ringraziamenti per l’aiuto concreto e per il sostegno umano e 
professionale che sempre mi offrono.

La dirigente


