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Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva 

Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di  I grado  

 

All’ ins. Russo Maria 

Agli Atti 

All’albo 

Al sito  

 

Vista  la Disposizione del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 22965 del 16/10/2003 “Costituzione e 

funzionamento degli Osservatori Provinciali e degli Osservatori di Area sul fenomeno della dispersione scolastica e la 

promozione del successo formativo – anno scol. 2003/2004”;  

Visto il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina - prot. n° 422 del 

19/01/2015 con il quale è stata disposta la ricomposizione dell’Osservatorio Provinciale sulla dispersione scolastica;  

Tenuto Conto degli esiti delle Conferenze dei Servizi a seguito delle quali sono stati sottoscritti gli Accordi per la 

costituzione delle Reti di Ambito della Provincia di Messina e l’individuazione delle Istituzioni quali Scuole Capofila e 

Scuole Polo per la formazione; 

Visto il Dispositivo del Dirigente dell’Ufficio Scolastico per la Provincia di Messina prot. n. 0020295 del 10/09/2009 – 

“Individuazione dei Dirigenti scolastici incaricati di coordinare gli Osservatori Locali sulla dispersione scolastica” con la 

quale l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva è stata individuata Scuola  Osservatorio  di Ambito ; 

 Vista la Nota prot. n. 6097 dell’Ufficio VIII dell’Ambito  31.08.2018 avente ad oggetto l’individuazione  dei docenti  

incaricati ai sensi dell’art.1 co. 65 della legge 107/2015 per il progetto nazionale relativo all’ambito 3- “prevenzione e 

contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica  anche con particolare riferimento 

all’inclusione di alunni stranieri e di quelli con disabilità”, ove si assegna a questo Osservatorio d’ambito l’ins. Maria 

Russo  

 Vista la costituzione dell'Osservatorio di Area per il contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione del 

successo scolastico e formativo composto  dai seguenti componenti: 

1. Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva – Istituto Scolastico sede di Osservatorio d’area  Ambito XIV Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Enza Interdonato; 

2. Direzione Didattica di S. Teresa di Riva Dirigente Scolastico Prof.ssa Venera Munafò;   

3. Istituto Comprensivo di Roccalumera Dirigente Scolastico Prof.ssa Sauastita Guta; 

4. Istituto Comprensivo di Alì Terme Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosita Alberti; 

5. Istituto Comprensivo di Taormina Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Santoro; 

6. Istituto Comprensivo di Giardini Naxos Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Concetta d'Amico; 

7. Prof.ssa Angela Mancuso Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Francavilla; 

8. Istituto di Istruzione Superiore Caminiti Trimarchi Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Maria Lipari; 

9. Istituto di Istruzione Superiore Salvatore Pugliatti Dirigente Scolastico Prof. Luigi Napoli; 

10. Comune di S. Teresa di Riva Sindaco Sig. Danilo Lo Giudice; 

11. Comune di Sant'Alessio Siculo Sindaco Sig. Nunzio Giovanni Foti; 

12. Comune di Antillo Sindaco Dott. Davide Paratore; 

13. Comune di Savoca Sindaco Dott. Antonino Bartolotta; 





14. Comune di Alì Terme Sindaco Sig. Giuseppe Marino; 

15. Comune di Casalvecchio Siculo Sindaco Dott. Marco Antonino Saetti; 

16. Comune di Castelmola Sindaco Sig. Orlando Russo; 

17. Comune di Francavilla di Sicilia Sindaco Dott. Vincenzo Pulizzi; 

18. Comune di Furci Siculo Sindaco Dott. Foti Sebastiano; 

19. Comune di Giardini Naxos Sindaco Sig. Pancrazio Lo Turco; 

20. Comune di Graniti Sindaco Sig. Paolino Lo Giudice; 

21. Comune di Mandanici Sindaco Sig. Armando Carpo; 

22. Comune di Moio Alcantara Sindaco Sig. Antonino Angelo Piazza; 

23. Comune di Motta Camastra Sindaco Sig. Claudio Bartucciotto; 

24. Comune di Nizza di Sicilia Sindaco Avv. Antonino Pietro Briguglio; 

25. Comune di Pagliara Sindaco Avv. Sebastiano Antonio Gugliotta; 

26. Comune di Roccalumera Sindaco Dott. Gaetano Argiroffi; 

27. Comune di Roccella Valdemone Sindaco Avv. Antonino Pillera; 

28. Comune di Scaletta Zanclea Sindaco Dott. Gianfranco Moschella; 

29. ASP 5 ME-UOS di NPIA Taormina Dott.ssa Maria Rosaria Magazzù; 

30. Servizi Sociali Comune di S. Teresa di Riva in qualità di rappresentante Dott.ssa Annalisa Miano; 

31. Associazione di volontariato sociale "Dispari Onlus" Presidente  Sig.ra Natalina Polmo; 

32. Associazione di volontariato sociale "Penelope"  Presidente Dott. Giuseppe Bucolo   

 

 

Si determina 

In accordo con la docente responsabile il seguente orario di servizio : 

 
 

 
8.30/ 
9.30 

 
9.30/ 
10.30 

 
10.30/ 
11.30 

 
11.30/ 
12.30 

 
12.30/ 
13.30 

 

 
13.30/ 
14.30 

 

 
14.30/ 
15.30 

 

 
15.30/ 
16.30 

 

 
16.30/ 
17.30 

 

 
17.30/ 
18.30 

 

Lunedì           

Martedi’           

Mercoledì’           

Giovedì’           

Venerdì           

 

 Si precisano di seguito finalità, obiettivi e contenuti del progetto relativo all’Osservatorio sulla Dispersione scolastica .  

 

FINALITA' DEL PROGETTO TERRITORIALE 

 

� Sostenere la condivisione di una cultura orientata a garantire la realizzazione del diritto allo studio e la 
promozione del successo formativo per tutti. 
 

� Favorire la costituzione delle R.E.P., Reti di Educazione Prioritaria per la prevenzione/recupero del disagio 
socio-educativo. 
 

� Attivare, coordinare i Gruppi Operativi di Supporto Psicoeducativo a livello di unità scolastiche e reti di scuole 
per la progettazione, la realizzazione e la verifica di azioni per la prevenzione/recupero del disagio scolastico. 
 

� Promuovere incontri di coordinamento e di formazione in rete sulle tematiche del disagio infanto-giovanile 
(Abuso e Maltrattamento dei minori, Disturbi Specifici di Apprendimento, ….) rivolti ai docenti delle scuole 
afferenti all’Osservatorio. 
 

� Offrire uno “spazio” di consulenza territoriale per docenti, operatori del terzo settore e genitori, che disponga di 
una banca dati e di una documentazione psicopedagogica. 
 



� Sostenere promuovere attività a supporto del diritto allo studio a garanzia dell’obbligo formativo secondo le 
indicazioni della recente normativa. 
 

� Individuare e intervenire nelle situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio infanto/giovanile. 
 

� Coordinare i Gruppi Gosp., l’area B.E.S. con particolare riferimento ai Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 

� Favorire azioni di prevenzione e contrasto delle fenomenologie di Bullismo e cyberbullismo 
  

  

OBIETTIVI 

 

� Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione scolastica. 
 

� Diffondere una cultura per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione 
del successo formativo di tutti gli alunni. 
 

� Effettuare una analisi delle cause specifiche del disagio infanto/giovanile nel proprio contesto territoriale. 
 

� Promuovere la costruzione di reti interscolastiche e interistituzionali per una ottimizzazione delle risorse 
territoriali esistenti. 
 

� Sostenere il lavoro dei docenti nelle azioni di potenziamento/sviluppo dell’intervento preventivo sulle 
difficoltà di apprendimento. 
 

� Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa. 

   

PIANO DI INTERVENTO 

� Monitoraggio sistematico del fenomeno della dispersione scolastica (evasioni, abbandoni, frequenze irregolari) 
e delle situazioni di disagio multiproblematiche. 

� Segnalazione dei casi di evasione, abbandono e frequenze irregolari. 

� Analisi delle segnalazioni dei casi altamente problematici e ipotesi d’intervento. 

� Realizzazione di una mappa delle risorse territoriali (Servizi, Associazioni, Istituzioni, ASL…) per eventuali 
gruppi di lavoro, accordi Interistituzionali per la prevenzione e recupero della dispersione scolastica. 

� Diffusione di strumenti utili all’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento (questionari, test 
standardizzati, …) e delle situazioni a rischio di dispersione scolastica 

� Coinvolgimento degli OO.CC. per la diffusione e socializzazione dei dati, documenti, azioni intraprese. 

� Partecipazione alle attività di formazione specifiche. 

� Promuovere spazi di ascolto, accoglienza, confronto, informazione/formazione rivolti ai genitori per un efficace 
raccordo educativo scuola/famiglia. 

METODOLOGIA 
� Presa in carico distribuita 

� Ricerca/Azione 

� Approccio interistituzionale attraverso il lavoro di rete 

RISORSE UMANE 

 

LIVELLI  AZIONI  ATTORI  

OSSERVA
TORIO DI 
AREA 
DISTRETT
O  

- Coinvolgimento attori Istit. e terzo sett.  
- Pianificazione Linee-guida per il territorio  
- Sviluppo/Realizzazione progetti innovativi e 
multidimensionali (alunni, genitori, docenti, territorio) 
congruenti con le caratteristiche /risorse/ vincoli 
territoriali;  
- raccordare le azioni promosse dalle R.E.P. ; 

- Dirig. Scolastici, Responsabili R.E.P., O.P.T.  
o Docenti Utilizzati, Doc. ref.  
D.S., Ref. EE.LL., Ref. Terzo Sett.,  



- Raccolta e diffusione dati, documenti, prodotti ……  
- Gestione/realizzazione della valutazione di 
efficienza/efficacia fra interno ed esterno (Valutazione 
ecosistemica)  
 

R.E.P.   
- Elaborazione Accordo di Rete  
- Costituizione Equipe specialistica Territoriale  
- Piani di Intervento Mirati a livello di Microarea  
- Attenzione alle situazioni multiproblematiche  
- Analisi delle segnalazioni dei casi e ipotesi di interv. 
globale e integrato nelle situazioni particolarmente 
difficili  
 

D.S. RESP., OPT o Docenti Utilizzati,  
Doc. referenti GOSP scuole microrete,  
Operatori Agenzie Territorio  
(P.I., S.S.P., N.P.I., Terzo Settore, etc…)  

SINGOLA 
SCUOLA  

 
-Costituzione GOSP  
- Accoglienza delle segnalazioni  
- Individuazione attori e modalità della presa in carico  
- Raccolta dati e monitoraggio D.S.  
- Personalizzazione percorsi educativo-didattici  
 

Dir. Sc., Doc. referenti GOSP , OPT  
o Docenti Utilizzati  

 
 
 
 
 
 

 

LIVELLO “SINGOLA UNITA’ SCOLASTICA” 

OBIETTIVI  TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI DAI DOCENTI 
UTILIZZATI NEI PROGETTI CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  

Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di 
dispersione scolastica (evasione, abbandoni, frequenze 
irregolari)  

 
� Monitoraggio periodico della presenza/assenza 

degli alunni all’interno della scuola, in 
collaborazione con i docenti, nominati dal 
Dirigente Scolastico, che costituiscono il GOSP 
(Gruppo Operativo di Supporto 
Psicopedagogico);  

� Collaborazione con i Servizi sociali e i servizi degli 
EE.LL. preposti a contrastare i fenomeni della 
dispersione sulla base di protocolli d’intesa.  

Qualificare i bisogni educativo - didattici e psicosociali 
dell’utenza in vista del contenimento del disagio giovanile 
e del raggiungimento di obiettivi formativi che ne 
agevolino l’inserimento consapevole nel mondo degli 
adulti  

 
� Incontri sistematici con gli operatori scolastici 

(dirigenti scolastici, Componenti del GOSP, 
docenti) per la qualificazione dei bisogni emersi 
dai risultati di osservazione edumetrica, atti a 
rilevare eventuali difficoltà di apprendimento e 
per la conseguente progettazione di adeguati 
piani di studio personalizzati volti a contenere le 
difficoltà e a sviluppare le abilità carenti.  

 
Stimolare il personale scolastico ad interrogarsi sulle 
problematiche degli “alunni in situazione di difficoltà” al 
fine di affinare sempre più la loro competenza 
professionale (anche in collaborazione con i GOSP)  

Consulenza E Supporto Psicopedagogico Finalizzati A:  
� Sviluppo della conoscenza e della capacità di 

gestione del disagio;  
� Tutoraggio di gruppi di lavoro centrati sulle 

discipline e su temi di rilevanza psico-pedagogica 
(pluralità delle intelligenze, intelligenza emotiva, 
cooperative learning, Peer Education);  

� Presa in carico degli alunni in difficoltà nel 
continuum educativo-formativo in sinergia con le 



altre agenzie del territorio;  
� Sviluppo della motivazione a partecipare ad 

attività di formazione organizzate dall’ 
Osservatorio Provinciale o di Area.  

 

Sostenere la realizzazione di esperienze di apprendimento 
volte a garantire il successo formativo per tutti  

 
� Supporto ai docenti nella progettazione e gestione 

di percorsi laboratoriali atti a facilitare negli 
alunni la costruzione autonoma e consapevole 
della conoscenza;  

� Sostegno ai docenti impegnati in attività 
propedeutiche all’orientamento;  

� Consulenza ai docenti volto allo sviluppo di 
competenze relazionali nella gestione delle 
dinamiche del gruppo classe.  

 
LIVELLO “RETI DI SCUOLE” 
 

 

 

OBIETTIVI  TIPOLOGIA DEI SERVIZI OFFERTI DAI DOCENTI 
COMANDATI NEI PROGETTI CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA  

Favorire lo sviluppo di processi di continuità socio-psico-
educativa dell’utenza in relazione ai cicli scolastici  

 
� Valutazione delle situazioni di rischio e 

monitoraggio nel continuum formativo 
attraverso il supporto tecnico ai team dei Docenti 
per la progettazione di adeguati interventi mirati.  

 
Monitorare i dati di valutazione degli alunni, nonché i 
crediti e i debiti formativi scolastici a livello di area e di 
provincia  

 
� Raccolta ed elaborazione dati relativi alla 

dispersione scolastica;  
� Raccolta dei dati relativi alla valutazione degli 

alunni nonché dei crediti e debiti formativi 
scolastici.  

Facilitare l’apertura e la collaborazione tra le scuole al fine 
di creare uno spazio di negoziazione dei bisogni nel 
rispetto dell’identità e della specificità delle singole 
Istituzioni  

�  
� Ricognizione dei bisogni condivisi;  
� Promozione della cooperazione tra le scuole 

attraverso:  
� Riunioni Osservatori di area  
� Raccolta e analisi della documentazione 

progettuale delle singole istituzioni scolastiche  
�  Promozione di Accordi di Rete tra le scuole.  

Promuovere, all’interno della singola unità scolastica, 
azioni volte alla realizzazione di un efficace raccordo tra 
reti di scuole  

� Partecipazione alle attività di formazione 
integrata promosse dall’Osservatorio di Area;  

� Incontri assembleari con gruppi di genitori 
rappresentanti delle diverse classi dell’istituto, 
volti alla socializzazione delle attività di rete 
particolarmente significativi che richiedono 
anche la loro partecipazione;  

�  Partecipazione alle attività di coordinamento 
promosse e calendarizzate dagli Osservatori di 
Area.  

Favorire la ricerca e lo sviluppo dell’innovazione 
metodologica e didattico-educativa nell’ambito di reti di 
scuole per prevenire e contrastare le difficoltà di 
apprendimento  

� Partecipazione dei docenti comandati alle attività 
formative promosse dall’Ufficio Scolastico 
Regionale;  

� Costituzione di banche dati e raccolta di 
documentazione psicopedagogica e didattica;  



 

AL LIVELLO INTERISTITUZIONALE/TERRITORIALE: 

 

Sostenere il modello territoriale interistituzionale per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del 
disagio minorile  

� Promozione/prosecuzione di gruppi 
interistituzionali centrati sull’analisi delle 
problematiche emergenti nel territorio e sulla 
elaborazione di strategie di intervento integrato;  

� Collaborazione con i C.I.P.I.A.;  
�  Progettazione integrata e interistituzionale di 

interventi su casi di disagio “multiproblematico”.  
Promuovere la realizzazione di opportuni Piani Integrati 
di Area (P.I.A.) su reti di scuole per dare risposte concrete 
ai bisogni individuati  

� Aggiornamento sistematico della mappa dei 
bisogni, risorse e vincoli presenti nel Territorio;  

� Formulazione di appositi protocolli di intesa, 
accordi di rete, partenariati, con le Associazioni, 
Enti, Istituzioni del territorio finalizzati alla 
prevenzione del disagio infanto/giovanile;  

�  Progettazione, gestione e monitoraggio di Piani 
Integrati di Area o di Patti di Educativa 
Territoriale volti al contenimento del disagio 
scolastico degli alunni e alla promozione socio-
educativa delle famiglie in difficoltà.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Enza Interdonato 




