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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

            “A scuola per crescere insieme"

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, esplicitata 

in tutti i documenti programmatici e progettuali e declinata in azioni concrete e nella stesura e 

nell'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, 
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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 ne settore secondario e terziario, negli 

ultimi anni in particolare espansione.

 

Popolazione scolastica
 
Opportunità:
La popolazione scolastica è costituita da 1094 studenti, suddivisa nei tre plessi dell'infanzia, nei tre 
plessi della primaria e nei due plessi della scuola secondaria di primo grado. Cinque plessi si 
collocano nel Comune di Settala, tre plessi ricadono nel Comune di Rodano. Il contesto socio-
economico di provenienza è socialmente e culturalmente eterogeneo. Nell’Istituto Comprensivo 
circa il 12 % della popolazione studentesca è costituita da alunni stranieri di prima o seconda 
generazione. Per tutti gli alunni BES è stilato un Piano Didattico Personalizzato, mentre per gli alunni 
DVA viene compilato un PEI, elaborato dai docenti dei consigli di classe e dai team. Grazie alla 
collaborazione degli enti locali e delle famiglie e alle competenze dei docenti dei plessi, la scuola 
programma e realizza attività extracurricolari che arricchiscono l'Offerta Formativa.
Vincoli:
Il contesto socio-economico e culturale delle famiglie è disomogeneo nei due Comuni e nelle frazioni 
territoriali che li compongono. Si riscontrano difficoltà nel reperire mediatori culturali per affiancare 
alunni NAI. Vi è la mancanza di uno screening a tappeto, a partire dalla Scuola primaria, per 
evidenziare tempestivamente disturbi specifici dell'apprendimento.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità:
L'Istituto di Settala si colloca nel Parco Agricolo Sud di Milano e si rivolge all'utenza dei bambini e dei 
ragazzi dai 3 ai 14 anni dei Comuni di Settala e Rodano. I due comuni sono caratterizzati da una 
notevole frammentarietà e articolazione degli insediamenti in diverse frazioni. I comuni di Settala e 
Rodano, fino alla metà del secolo scorso, hanno visto lo sviluppo di un'agricoltura fiorente e dal 
secondo dopoguerra, in particolare con lo sviluppo industriale degli anni '60 dell'area milanese, la 
popolazione risulta per lo più impegnata nel settore primario strettamente collegato con il settore 

3IC LEONARDO DA VINCI - MIIC8BN004



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

secondario, in evoluzione negli ultimi anni. Anche il settore terziario assorbe una considerevole parte 
della popolazione. Il territorio e l'intera comunità collaborano attivamente con l'Istituto attraverso gli 
Enti Locali, associazioni culturali e sportive, associazioni di volontariato e gruppi di genitori. Gli Enti 
Locali, attraverso un apprezzabile Piano di Diritto allo Studio, sostengono l'Istituto 
nell'arricchimento/ potenziamento dell'Offerta Formativa e nel funzionamento amministrativo e 
didattico. 
Vincoli:
Nonostante la scuola ricada in un territorio che non presenta particolari difficoltà economiche, 
tuttavia occorrerebbe una maggiore interazione con le aziende che ricadono sul territorio, il cui 
contributo, e non solo in termini economici, potrebbe portare arricchimento formativo ai nostri 
studenti. L'articolazione dell'Istituto in 8 sedi, dislocate su 5 località/frazioni dei due diversi Comuni 
di Settala e Rodano rende complessi i processi di analisi dei bisogni e gli interventi della scuola, 
nonché le regole procedurali con gli Enti Locali.

Risorse economiche e materiali
 
Opportunità:
L'Istituto può contare su alcuni finanziamenti degli Enti Locali, attraverso i Piani del Diritto allo 
Studio. Inoltre le famiglie contribuiscono volontariamente al potenziamento/arricchimento 
dell'Offerta Formativa. In particolare i finanziamenti degli Enti Locali e delle famiglie sostengono i 
seguenti progetti: uscite e viaggi d'istruzione, sportello psicologia scolastica, teatro, musica nella 
Scuola Primaria, psicomotricità nella Scuola dell'Infanzia, avvio alla polisportività nella Scuola 
Primaria. Attraverso i Fondi Europei e i Bandi PON l'Istituto ha implementato la propria dotazione 
informatica applicata alla didattica dotando tutte le classi di Lim e, attraverso i fondi del PNRR, si 
prevede la realizzazione di spazi attrezzati per la didattica.
Vincoli:
Talune sedi scolastiche non risultano strutturalmente adeguate in quanto necessitano di opere di 
ammodernamento. Le dotazioni informatiche risultano talvolta obsolete. Gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano efficaci e tempestivi. Le 8 sedi che 
compongono l'Istituto, talune anche distanti tra loro, non sono collegate da una sufficiente rete di 
trasporto pubblico. I Fondi degli Enti Locali non sono sufficienti a sostenere le attività di 
arricchimento/potenziamento previste dall'Offerta Formativa e, anche a causa della crisi economica 
in atto, i contributi volontari delle famiglie sono in calo.

Risorse professionali
 
Opportunità:
Il personale si colloca anagraficamente in prevalenza nella fascia 40/55. Ciò costituisce la garanzia di 
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personale con maturate esperienze lavorative pregresse. Contemporaneamente la presenza di 
docenti neo immessi o con contratto a tempo determinato ha fornito nuovi stimoli con ricadute 
positive sulla didattica. La nomina di un Dirigente effettivo potrà assicurare continuità progettuale in 
un percorso armonico e sinergico, capace di programmazione a medio e lungo termine. La presenza 
di personale stabile negli uffici amministrativi favorisce una corretta gestione delle pratiche.
Vincoli:
Strettamente consequenziale all'età anagrafica del personale, è evidente una percentuale contenuta 
di docenti di scuola dell'infanzia e primaria dotati del titolo universitario. La considerevole 
percentuale di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, comunque in linea con le 
medie territoriali di riferimento, rende complessa la programmazione a media e a lunga scadenza, 
sia negli aspetti progettuali e organizzativi che in quelli strettamente collegati al processo a lungo 
termine di insegnamento-apprendimento.
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Istituto Principale

IC LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8BN004

Indirizzo VIA VERDI,8/B SETTALA 20049 SETTALA

Telefono 0295770144

Email MIIC8BN004@istruzione.it

Pec miic8bn004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsettalarodano.edu.it

Plessi

INFANZIA SETTALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN011

Indirizzo VIA GENOVA 88 - 20049 SETTALA

Edifici Via genova 0 - 20090 SETTALA MI•

INFANZIA RODANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN022

Indirizzo VIA PALERMO 22 RODANO 20053 RODANO
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Edifici Via DELLE QUERCE 14 - 20090 RODANO MI•

INFANZIA CALEPPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MIAA8BN033

Indirizzo VIA PIETRO NENNI FRAZ. CALEPPIO 20049 SETTALA

Edifici Via nenni snc - 20090 SETTALA MI•

PRIMARIA SETTALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN016

Indirizzo VIA TRENTO 15 SETTALA 20049 SETTALA

Edifici Via TRENTO 15 - 20090 SETTALA MI•

Numero Classi 9

Totale Alunni 175

PRIMARIA RODANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN027

Indirizzo VIA DELLE QUERCE 14 - 20053 RODANO

Edifici Via DELLE QUERCE 14 - 20090 RODANO MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 174
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PRIMARIA CALEPPIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8BN038

Indirizzo VIA SALVEMINI 2 - 20049 SETTALA

Edifici Via SALVEMINI SNC - 20090 SETTALA MI•

Numero Classi 10

Totale Alunni 162

SECONDARIA I GR. GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BN015

Indirizzo VIA VERDI,8/B - 20049 SETTALA

Edifici Via VERDI 8/B - 20090 SETTALA MI•

Numero Classi 11

Totale Alunni 188

SECONDARIA I GR. RODANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8BN026

Indirizzo
S.P. 182 FRAZ. LUCINO DI RODANO RODANO 20053 
RODANO

Edifici
Strada PROVINCIALE 182 SNC - 20090 RODANO 
MI

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 141
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala-Rodano è una realtà scolastica molto dinamica, 
grazie alle competenze e alla professionalità del corpo docente. La posizione della scuola, che si 
colloca a pochi chilometri da Milano, tuttavia rappresenta un limite poiché i due comuni sul cui 
territorio ricadono i plessi scolastici non hanno una propria solida struttura di ampliamento culturale 
(cinema, teatro, sala ricreativa, etc) e per tanti ragazzi la scuola è l'unico centro di  aggregazione 
culturale.

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. L'Istituto ha dal corrente anno scolastico una dirigente 
nominata dall'USR.

La Scuola secondaria di I grado di Settala è sede degli uffici di Dirigenza e di Segreteria; oggi 
ospita 10 classi con un funzionamento settimanale di 30 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 13.45. L'edificio, disposto su due piani, ha subito un 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, un laboratorio informatico, un laboratorio 
creativo e di una adeguata palestra. 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, e 
di LIM in tutte le aule.

La Scuola secondaria di I grado di Rodano accoglie attualmente 7 classi con funzionamento 
settimanale dal lunedì al venerdì. la struttura si articola su due piani: piano terra, dove sono 
allocate le classi, e piano primo riservato ad talune attività laboratoriali e ad altre classi. L'edificio 
dispone di ampi spazi interni, di un laboratorio di informatica, di scienze, di arte e di una 
palestra. Gli spazi esterni sono contenuti, ma comunque adatti alle esigenze della 
popolazione scolastica ospitata. La struttura scolastica è dotata di rete wireless, di recentissima 
installazione, e di LIM in tutte le aule.

La Scuola primaria di Settala 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 articolata su due piani: piano 
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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 
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 e di un 
laboratorio di informatica dedicato agli alunni; tutte le aule sono dotate di LIM.

La scuola primaria di Caleppio 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 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 l'ambiente in cui si svolgono le attività didattiche e 
ricreative . L'edificio dispone di uno spazio mensa sufficientemente adeguato ed è circondato 
da uno spazio verde limitato. 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 e tutte le aule sono dotate di LIM.

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 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 dell'edificio rende necessario un adeguato intervento 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 e 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 organizzata in 
due turni, per consentire una maggiore sicurezza e una migliore fruibilità del momento del 
pasto, considerato anche nella sua valenza fortemente educativa.

La Scuola dell’infanzia di Premenugo, di recente costruzione, accoglie tre sezioni; è organizzata in 
spazi adeguati per l'attività didattica ordinaria e uno spazio destinato alla consumazione del 
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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 struttura è dotata di collegamento internet con rete 
wireless, di LIM in tutte le sezioni e di una LIM su supporto mobile.

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. La struttura è dotata 
di collegamento internet con rete wireless, di LIM in tutte le sezioni e di una LIM su supporto 
mobile. 

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 e di uno stagno permettono attività educative 
durante tutte le stagioni. Condivide con la scuola primaria la palestra attrezzata per svolgere il 
Progetto di Psicomotricità e un laboratorio per attività creative per lo sviluppo della manualità. 
La struttura è dotata di collegamento internet con rete wireless, di LIM in tutte le sezioni e di 
una LIM su supporto mobile. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 
16.00; è attivo il  servizio comunale di prolungamento orario 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.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 2

Scienze 2

laboratorio 3D 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 4

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 10

Approfondimento

Tutte le sedi scolastiche dispongono di collegamento internet con rete wireless, attivati con 
finanziamenti derivati 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 
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informatica applicata alla didattica:

tutte le scuole dell'infanzia dispongono di postazioni informatiche e di una LIM in ogni 
sezione;

•

tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria sono dotate di LIM; le LIM sono 
presenti anche nell'aula magna della sede centrale e in alcuni laboratori;

•

le scuole primarie e secondarie dispongono di un laboratorio di informatica (fisso o 
mobile).

•
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Risorse professionali

Docenti 134

Personale ATA 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)

Approfondimento

Il corpo docente è per lo più stabile e di ruolo, anche il personale con contratto a tempo determinato 
è costituito da docenti che da anni confermano la loro presenza, permettendo così di una vera una 
certa continuità  didattica. Stabile e consolidata è anche la struttura della segreteria, anche grazie 
alla presenza di una DSGA di ruolo in questa scuola da anni e che gestisce il personale ATA in modo 
adeguato al giusto funzionamento dei diversi plessi.
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 DOCENTI

Il personale si colloca anagraficamente in prevalenza nella fascia 40-55 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 che consentono all'Istituto 
un arricchimento/ampliamento dell'offerta formativa nei contenuti e nelle metodologie 
didattico-educative, con particolare attenzione al tema dell'inclusione e delle nuove tecnologie. 
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 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 sono impegnati in progetti di potenziamento; i docenti di potenziamento della 
scuola primaria sono utilizzati per garantire l'attivazione del tempo pieno.

 ATA

L'80% del personale collaboratore scolastico è con contratto a tempo indeterminato; il 50% 
opera nell'Istituto da oltre 10 anni. Per questo i collaboratori costituiscono un valore aggiunto al 
processo educativo-didattico-scolastico, perché parte attiva e propositiva del plesso in cui 
operano con senso di appartenenza. 

il 100% del personale amministrativo gode di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli 
uffici amministrativi applicano con professionalità le direttive dirigenziali e le nuove metodologie 
lavorative ascritte all'informatizzazione dei processi amministrativi. Gli uffici rispondono con 
tempestività e puntualità alle esigenze dell'utenza scolastica, interna ed esterna.
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