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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

“A scuola per crescere 

insieme,uguali e diversi,

protagonisti del mondo”
L'Istituto Comprensivo di Settala nasce nel 2000, dalla razionalizzazione e dal 
dimensionamento della rete scolastica, operata in dimensione orizzontale e verticale.

Confluiscono nell'Istituto Comprensivo le scuole primarie e dell'infanzia di Settala, Caleppio e 
Rodano dell'allora Circolo Didattico e le scuole medie di Settala e di Rodano.

Nell'Istituto Comprensivo confluiscono visioni, contenuti, prassi metodologiche e valutative, 
progettualità diverse per storia e formazione.

L'Istituto avvia un paziente, lento , ma inesorabile, percorso di unitarietà pedagogica, di 
condivisione di obiettivi, di condivisione organizzativa e progettuale, di condivisione di una 
propria mission.

Oggi l'Istituto Comprensivo di Settala vanta un patrimonio consolidato di visione comune del 
servizio scolastico offerto all'utenza, teso a sostenere il successo formativo di ciascun alunno, 
considerato in tutte le sue dimensioni.

La condivisione si caratterizza  nei processi di continuità educativa verticale e orizzontale, 
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esplicitata in tutti i documenti programmatici e progettuali e declinata in azioni concrete e 
nella stesura e nella attivazione concreta dei curricoli educativi verticali.

L'Istituto si colloca nel Parco Agricolo Sud di Milano e si rivolge all'utenza scolastica dei 
bambini e dei ragazzi dai tre ai quattordici anni dei Comuni di Settala e di Rodano.

I due Comuni si caratterizzano per una notevole frammentarietà e articolazione in diversi 
centri: Comuni capoluogo, frazioni, contrade.

Territorio della pianura irrigua, caratterizzato da fontanili, risorgive e canali, i Comuni di 
Settala e Rodano fino alla metà del secolo scorso hanno visto lo sviluppo di una fiorente 
agricoltura, sostenuta dalla presenza diffusa delle cosiddette "cascine" lombarde che, negli 
ultimi decenni, hanno vissuto una forte crisi e, in taluni casi, si sono trasformate in aziende 
agricole moderne e meccanizzate.

Dal secondo dopoguerra, in particolare con lo sviluppo industriale degli anni '60 dell'area 
milanese, la popolazione è andata, via via, a ricollocarsi nel settore secondario e terziario, 
negli ultimi anni in particolare espansione.

Dai dati ISTAT, lo status socio-economico e culturale delle famiglie si colloca in un livello 
medio-alto, anche se in maniera eterogenea; i dati ISTAT certificano un tasso di 
disoccupazione  intorno all'8.1% e gli alunni con famiglie economicamente svantaggiate 
rappresentano circa il 5% della popolazione scolastica; il tasso di immigrazione è collocato 
intorno al12% con una prevalenza di provenienza europea e comunque prevalentemente di 
natività italiana. Le aree geografiche di provenienza sono quelle dell'est-Europa( 
prevalentemente Romania e Albania), gli Stati maghrebini( prevalentemente Marocco e 
Tunisia) e quelle dell'America Latina( Brasile e Perù). Ultimamente si registra un aumento 
considerevole di prima immigrazione esterna, soprattutto dai paesi centro- africani e sud 
americani. L'immigrazione interna, dai dati in possesso dell'Istituto, è decisamente maggiore e 
ciò determina, talvolta, la mancanza di una adeguata rete familiare per cui l'utenza vede nel 
servizio scolastico anche un supporto logistico, in particolare nelle scuole dell'infanzia e 
primaria.

Tuttavia, non si evidenziano gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal 
punto di vista della provenienza socio-economico-culturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8BN004

Indirizzo VIA VERDI,8/B SETTALA 20090 SETTALA

Telefono 0295770144

Email MIIC8BN004@istruzione.it

Pec miic8bn004@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN011

Indirizzo
VIA GENOVA FRAZ. PREMENUGO DI SETTALA 
20090 SETTALA

 LOC. MILLEPINI / RODANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN022

Indirizzo
VIA PALERMO LOC. MILLEPINI / RODANO 20090 
RODANO

 DON LORENZO MILANI/CALEPPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN033

Indirizzo
VIA PIETRO NENNI FRAZ. CALEPPIO 20090 
SETTALA

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN016
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Indirizzo VIA TRENTO 15 SETTALA 20090 SETTALA

Numero Classi 10

Totale Alunni 217

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN027

VIA DELLE QUERCE VILL. MILLEPINI 20090 Indirizzo
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RODANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 233

 SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN038

Indirizzo VIA SALVEMINI FRAZ. CALEPPIO 20090 SETTALA

Numero Classi 9

Totale Alunni 189

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 GRAMSCI - SETTALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BN015

Indirizzo VIA VERDI,8/B - 20090 SETTALA

Numero Classi 12

Totale Alunni 244

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 RODANO S.S. DI SETTALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BN026

Indirizzo
S.P. 182 FRAZ. LUCINO DI RODANO RODANO 
20090 RODANO

Numero Classi 7

Totale Alunni 137

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo, costituito come tale nel 2000, ha vissuto l'alternarsi di 
dirigenza effettiva a dirigenza in reggenza; tuttavia ha sempre mantenuto una linea di 
continuità gestionale attraverso le sue strutture organizzative. Da quest'anno 
scolastico, l'Istituto è nuovamente in stato di reggenza dirigenziale.

La Scuola secondaria di I grado  di Settala è sede degli uffici di Dirigenza e di 
Segreteria , oggi ospita 12 classi con un funzionamento settimanale di 30 ore dal 
lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 13.40.

L’edificio, disposto su due piani, ha subito un recentissimo intervento di ampliamento 
che ha potenziato la capacità ricettiva in coerenza con l’andamento demografico. La 
struttura è dotata di un laboratorio artistico, un laboratorio scientifico,  di due 
laboratori informatici, di cui uno mobile, e di una adeguata palestra. Gli spazi esterni 
sono ampi e ben tenuti. L’edificio è dotato di rete wireless di recente installazione 
utile e utilizzabile sia per le attività didattiche che per le attività amministrative e di 
segreteria.

La Scuola secondaria di I grado di Rodano accoglie attualmente  sette classi con 
funzionamento settimanale dal lunedì al venerdì; tre classi sono istituite con 
funzionamento settimanale di tempo prolungato. La struttura si articola su due piani: 
piano terra, dove sono allocate le classi, e piano primo riservato a talune attività 
laboratoriali e a altre classi. L’edificio dispone di ampi spazi interni, di un laboratorio 
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di informatica, di scienze  e di una palestra. Gli spazi esterni sono contenuti, 
comunque adatti alle esigenze della popolazione scolastica ospitata. Gli studenti 
iscritti al tempo prolungato consumano il pasto presso il refettorio della scuola 
primaria  dove si recano con servizio trasporto garantito dall’Ente Locale. La struttura 
scolastica è dotata di rete wireless, di recentissima istallazione e di LIM in tutte le 
aule.

La Scuola dell’infanzia di Rodano, parte integrante della struttura onnicomprensiva 
che accoglie anche la scuola primaria,  ospita cinque sezioni, dispone di ampi spazi 
per l’attività didattica ordinaria; dispone di uno spazio mensa di recente 
ristrutturazione. Gli ampi spazi esterni allestiti a verde, arricchiti con giochi da 
giardino, consentono attività ricreative inoltre l’allestimento di un ampio orto 
didattico permette attività educative durante tutte le stagioni. Condivide con la scuola 
primaria la palestra attrezzata per svolgere il Progetto di Psicomotricità e uno 
laboratorio per attività creative per lo sviluppo della manualità.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore16.00; è attivo il 
servizio comunale di prolungamento orario fino alle ore 18.00.

La Scuola dell’infanzia di Premenugo, di recente costruzione, accoglie tre sezioni ed 
è organizzata in spazi adeguati per l’attività didattica ordinaria e  uno spazio destinato 
alla consumazione del pasto. Anche gli spazi esterni sono adeguati e costituiscono il 
luogo ideale per le attività all’aperto. Sono attivi i servizi comunali di pre-scuola, dalle 
ore 7.30 alle ore 8.00, e di prolungamento fino alle ore 18.00.

La Scuola dell’infanzia di Caleppio,  anch'essa di recente costruzione, accoglie tre 
sezioni; è organizzata in spazi adeguati per l’attività didattica ordinaria e ha due locali 
per attività di laboratorio (psicomotricità e pittura); lo spazio destinato alla 
consumazione del pasto è ampio e ben strutturato; gli spazi esterni sono ampi e ben 
tenuti.Sono attivi i servizi comunali di pre-scuola, dalle ore 7.30 alle ore 8.00, e di 
prolungamento fino alle ore 18.00.

 Tutte le scuole dell’infanzia non presentano barriere architettoniche e sono 
facilmente accessibili; dispongono del collegamento internet e di una sufficiente 
dotazione informatica, principalmente,  ad uso del personale.

La scuola primaria di Rodano, parte integrante della struttura onnicomprensiva che 
accoglie anche la scuola dell'infanzia , ospita 10 classi funzionanti a tempo pieno: dal 
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lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Costruita negli anni 70, la struttura è 
articolata su due piani: piano terra e primo piano. Dispone di aule sufficienti a 
garantire l’attività didattica ordinaria e numerose attività laboratoriali; le aule sono 
spaziose e spesso comunicanti tra loro. La peculiarità strutturale dell’edificio rende 
necessario un adeguato intervento di ristrutturazione per rimuovere talune barriere 
architettoniche e per rendere le condizioni ambientali maggiormente agevoli. 
L’edificio dispone di uno spazio mensa sufficientemente adeguato e di una adeguata 
palestra; è circondato da un ampissimo spazio verde, su cui si affacciano 
direttamente le aule allocate al piano terra. La struttura è dotata di collegamento 
internet con rete wireless, di un  laboratorio di informatica destinato agli alunni; tutte 
le aule sono dotate di LIM.

La scuola primaria di Settala accoglie 10 classi funzionanti a tempo pieno: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Costruita negli anni 60, la struttura è 
articolata su due piani: piano terra e primo piano. Dispone di aule sufficienti a 
garantire l’attività didattica ordinaria e le attività laboratoriali. L’edificio dispone di 
uno spazio mensa sufficientemente adeguato e di una adeguata palestra; è 
circondato da un ampissimo spazio verde, su cui si affacciano direttamente le aule 
allocate al piano terra. La struttura è dotata di collegamento internet con 
rete wireless, di un  laboratorio di informatica destinato agli alunni; tutte le aule sono 
dotate di LIM.

La scuola primaria di Caleppio accoglie 9 classi funzionanti a tempo pieno: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Costruita negli anni 60, la struttura è disposta 
su un unico piano rialzato. Dispone di aule, di varie metrature, non particolarmente 
spaziose , atte comunque a garantire l’attività didattica ordinaria. L’edificio non 
dispone di spazi adeguati per l’attivazione di attività laboratoriali. Le condizioni 
generali della struttura richiedono un intervento di adeguamento generale per 
migliorare le condizioni ambientali.

L’edificio dispone di uno spazio mensa sufficientemente adeguato  ed è circondato da 
un  spazio esterno, in parte verde, non particolarmente sufficiente. Le attività di 
educazione fisica sono svolte presso la palestra del Centro polifunzionale della 
frazione. La struttura è dotata di collegamento internet con rete wireless, di un  
laboratorio di informatica destinato agli alunni; tutte le aule sono dotate di LIM.

In tutte e tre le scuole primarie la consumazione del pasto da parte degli alunni è 
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organizzata in due turni, per consentire una maggiore sicurezza e una migliore 
fruibilità del momento del pasto, considerato anche nella sua valenza fortemente 
educativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 5

Scienze 2

Attività manuali 1

Tecnica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 5

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 220

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 2
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presenti nei laboratori

LIM PRESENTI NELLE AULE 53

 

Approfondimento
Tutte le sedi scolastiche dispongono di collegamento internet con rete wireless,  
attivate con finanziamenti derivanti dalla partecipazione ai Bandi PON -FERS e con il 
concorso degli Enti Locali.

Attraverso successivi Bandi PON -FERS, l'Istituto si è dotato di una buona attrezzatura 
informatica applicata alla didattica:

·      tutte le scuole dell'infanzia dispongono di postazioni informatiche, due sedi 

dispongono  di una LIM;

·       quasi tutte le classi di scuola primaria e  tutte quelle di scuola secondaria sono 
dotate di LIM; le LIM sono presenti anche nell'aula  magna della sede centrale;

·       le scuole primarie e secondarie  dispongono di un laboratorio  di informatica; 
nella sede centrale è disponibile, altresì, un laboratorio mobile.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

128
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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Approfondimento
Personale docente

Il personale si colloca anagraficamente in prevalenza nella fascia 35-56 anni. Ciò 
costituisce la garanzia di personale con maturate esperienze lavorative pregresse. 
Allo stesso modo costituisce elemento di forza la percentuale di docenti con lunga  
esperienza lavorativa che assicura una certa stabilità e continuità dell'azione 
educativo-didattica. Molti docenti posseggono competenze specifiche sia didattiche 
che organizzative e consentono all'Istituto un arricchimento/ampliamento dell'offerta 
formativa nei contenuti e nelle metodologie didattico-educative, con particolare 
attenzione al tema dell'inclusione. Strettamente conseguenziale all'età anagrafica del 
personale, è evidente una percentuale contenuta di docenti di scuola dell'infanzia e 
primaria dotati del titolo universitario. Nell'ultimo biennio, per effetto delle 
assunzioni, la percentuale di personale con contratto di lavoro a tempo determinato 
si è ridotta.  Tuttavia, permane comunque una discreta percentuale di docenti a 
tempo determinato che rende ancora non particolarmente agevole la 
programmazione a medio e a lungo termine, sia negli aspetti progettuali e 
organizzativi che in quelli strettamente collegati al processo a lungo termine di 
insegnamento-apprendimento.

L'organico dell'autonomia permette all'Istituto di attivare  e valorizzare profili  
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professionali trasversali, ovvero utili in tutti gli ordini di scuola nel rispetto delle 
disposizioni ministeriali: i docenti di ed. fisica e di lingua inglese della scuola 
secondaria di I grado sono impegnati in progetti di potenziamento nelle scuole 
primarie.

Personale ATA

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  assicura continuità e stabilità dall'a.s. 
2012/2013, permettendo all'Istituto una continuità e regolarità nella gestione  
finanziaria,  del personale, dei processi  amministrativi e gestionali, in senso generale, 
dell'Istituto.

Tutto il personale collaboratore scolastico è con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato; circa l'80% opera nell'Istituto da oltre 10 anni e la mobilità interna 
all'Istituto è stata ed è, per strategie  e scelte di politica scolastica della dirigenza,  
estremamente circoscritta a rare eccezionalità. Per questo i collaboratori 
costituiscono un valore aggiunto al processo educativo-didattico-scolastico, perchè 
parte attiva e propositiva del plesso in cui operano con senso di appartenenza.

Il 60% del personale amministrativo gode di un rapporto di lavoro a tempo 
determinato. Tuttavia, gli uffici amministrativi  applicano con professionalità le 
direttive dirigenziali e le nuove metodologie lavorative ascritte all'informatizzazione 
dei processi amministrativi. Gli uffici agiscono con tempestività e puntualità alle 
esigenze dell'utenza scolastica, interna e esterna.

Ruoli dirigenziali

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  assicura continuità e stabilità dall' 
a.s. 2012/2013, permettendo all'Istituto una continuità e regolarità nella gestione  
finanziaria,  del personale, dei processi  amministrativi e gestionali, in senso 
generale, dell'Istituto. 
Dall'anno scolastico 2018/2019 l'Istituto è in regime di reggenza dirigenziale.

 

Previsione dotazione organica

Il fabbisogno strumentale di organico muove dall’analisi dell’esistente e dalla 
complessità dell’Istituto articolato in otto sedi

dislocate in due Comuni diversi e distanti tra loro. 

Le priorità individuate dall’Istituto Comprensivo di Settala, unitamente alla necessità 
di offrire un servizio scolastico efficace, efficiente e qualificato, necessitano pertanto 
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di una adeguata e qualificata dotazione organica che agisca in modo integrato  e 
sinergico: competenze didattiche, amministrative, ausiliarie, di supporto e di 
potenziamento.
Una adeguata e qualificata dotazione organica costituisce la premessa fondamentale 
e imprescindibile perché l’Istituto Comprensivo di Settala possa assumere il ruolo 
forte, che gli compete, di agenzia educativa e formativa attenta alle esigenze degli 
studenti, delle famiglie, del territorio.
La programmazione e la declinazione del fabbisogno, inteso nella sua globalità, è 
redatta sulla base della realtà esistente e su uno studio prospettico e diacronico delle 
attese delle famiglie , individuate anche mediante la valutazione del servizio 
scolastico operata annualmente dall’Istituto; è determinata coerentemente con le 
scelte fondamentali e  le priorità strategiche individuate; è, altresì, determinata da 
una simulazione sulla possibile istituzione di sezioni/classi iniziali nel prossimo 
triennio, che prevede, nell'a.s. 2021/2022 l'incremento di una sezione di scuola 
primaria.
 
Personale docente

Alla luce delle proiezioni e delle richieste delle famiglie che si collocano per il 98%, 
nella scuola dell'infanzia e primaria,  nel tempo scuola settimanale di 40 ore, si 
ritiene che l'organico ordinario debba essere confermato, aumento di n. 2 unità 
docente posto comune nell'a.s. 2021/2022 nella scuola primaria. L'organizzazione 
della scuola secondaria implica la conferma dell'organico esistente.

I posti SH sono ritenuti inderogabili perchè l'Istituto possa attuare vere, autentiche e 
incisive politiche di integrazione scolastica e di sostegno alla disabilità.  Sarebbe 
auspicabile, stante la situazione agli atti dell'Istituto, la conferma dell attuale 
organico SH , considerato in regime di organico di fatto e deroghe intervenute 
successivamente.

I posti dell'organico dell'autonomia, definiti di potenziamento, dovrebbero essere 
così assegnati all'Istituto, in virtù delle scelte prioritarie operate :

·       n. 1 docente posto comune scuola dell'infanzia, a sostegno dei progetti di 
inclusione e di accoglienza;

·       n. 5 docenti posto comune scuola primaria, a sostegno dell'attività curriculare 
nelle classi a Tempo Pieno che non dispongono del doppio organico;

·       n. 1 docente  con competenze informatiche certificate, a sostegno dei progetti 
di implementazione delle TIC applicate alla didattica in tutti gli ordini di 
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scuola;

·       n. 1 docente di lingua inglese di scuola secondaria I grado,  a sostegno dei 
progetti Ket / CLIL nella scuola secondaria e di potenziamento della lingua 
nelle scuole primarie

·       n. 1 docente di ed. fisica  di scuola secondaria I grado,  a sostegno dei progetti 
sportivi dell'istituto e di intervento specialistico nelle scuole primarie, a 
partire almeno dalle classi terze.

Personale ATA

La complessità crescente dei processi amministrativi, che costituiscono un elemento 
indispensabile a sostegno dell'intera organizzazione scolastica, richiede personale 
stabile e qualificato formato sulla gestione informatizzata dei processi e delle 
pratiche amministrativo-contabile- gestionali nella loro generalità. La stabilità del 
personale  amministrativo e la conferma del n. di unità in essere nell'Istituto  
costituisce  la condizione minima e indispensabile perchè l'Istituto possa assolvere ai 
propri compiti. 

La complessità, già richiamata, dell'Istituto di essere articolato in otto sedi dislocate 
in due Comuni diversi e distanti tra loro, richiede una dotazione organica 
collaboratori scolastici adeguata a soddisfare le esigenze minime di 
apertura/chiusura/vigilanza/ sorveglianza della scuola  , di pulizia e riordino degli 
ambienti scolastici.

L'Istituto necessita di una dotazione organica di collaboratori scolastici non  inferiore 
a n. 25 unità.
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