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Il presente vademecum ha lo scopo di far conoscere a tutto il personale della Scuola le regole e gli 

obiettivi da sempre perseguiti, nell’Istituto nel quale si opera per garantirne un proficuo 

funzionamento. 

L’Istituto “Einaudi – Pascoli” è una Scuola certificata che rispetta una serie di protocolli relativi a 

vari processi: tali protocolli, frutto di riflessione e scelte condivise, a tutela di una conduzione del 

servizio orientata al miglioramento. 

Si chiede, pertanto, la più piena collaborazione nel rispetto di tali protocolli e nell’utilizzo di della 

modulistica da essi prevista.  

Di seguito si elencano i documenti codificati. 

 

Acronimi utilizzati nel presente documento 

PR = Processo 

SP = Scuola Primaria 

SS = Scuola Secondaria 

Mod. = modulo 

IO = Istruzione Operativa 

RE = Registro elettronico 

 

PR 01 APPROVVIGIONAMENTO (SEGRETERIA) 

PR 02 ORIENTAMENTO (SS) 

Ha lo scopo di monitorare gli alunni in uscita dalla scuola secondaria, a partire dalla distribuzione 

del Consiglio orientativo (Mod. 16) al successo formativo alla fine del primo anno della scuola 

superiore scelta dagli alunni (Mod. 17).  
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PR 03 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA  

Cura le relazioni scuola – famiglia attraverso comunicazioni mirate a singole situazioni, con le quali 

le famiglie vengono in contatto con la scuola. In particolare si utilizzano le seguenti comunicazioni: 

• Patto educativo di corresponsabilità 

•                                                       Comunicazione sul RE per sollecitare colloqui con i 

genitori 

• Consegna schede del primo e secondo quadrimestre 

• Stesura PEI per gli alunni DVA 

• Stesura PDP per alunni con DSA certificati e/o BES 

• Consiglio orientativo (SS) 

• Indagine sulla soddisfazione dei genitori (Mod. 18)  

 

PR 04 ISCRIZIONI (SEGRETERIA) 

PR 05 GESTIONE ATTIVITÀ DIDATTICA 

Registra i documenti prodotti dai docenti per illustrare e programmare la loro attività didattica.  

I docenti della Scuola Primaria redigono una programmazione annuale, una mensile e redigono 

una relazione finale.  

Ogni docente della Scuola Secondaria redige il suo piano di lavoro annuale (mod. 9) da consegnare 

entro la fine del mese di ottobre e una relazione finale sull’attività svolta durante l’anno (mod. 8). 

Tutti i docenti registrano la loro attività didattica sui registri di classe e sul RE. Sono tenuti alla 

verifica dell’apprendimento attraverso test, ai quali segue la valutazione da riportare sul RE. Le 

valutazione confluiranno in una valutazione intermedia e finale comunicata alle famiglie per mezzo 

del documento di valutazione quadrimestrale.  

I docenti che propongono attività progettuali dovranno compilare una scheda di pianificazione e 

controllo dei progetti e delle attività (Mod. 16). 

PR 06 GESTIONE PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

Il PTOF è il documento che presenta la Politica e le attività della Scuola. Viene revisionato e 

aggiornato da una Commissione, che ne verifica la validità e adegua il contenuto in sintonia con le 

Indicazioni nazionali emanate dal Ministero dell’Istruzione e ispirandosi ai principi esposti nella 

premessa del PTOF. L’originale del documento viene conservato in Segreteria; è pubblicato sul sito 

dell’Istituto. 
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PR 07 SOSTEGNO 

I docenti di sostegno procederanno alla stesura del PEI (mod. 10) dopo aver consultato le 

certificazioni archiviate presso la Segreteria, in accordo con i docenti di classe, gli operatori degli 

E.E.L.L. e la famiglia. Registreranno le attività didattiche sul proprio registro personale e 

redigeranno una relazione finale (Mod. 11). 

PR 08 INSERIMENTO NUOVO PERSONALE (DS, SEGRETERIA E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE) 

IO 02 Vademecum 

PR 09 GESTIONE RACCORDI 

Ha lo scopo di accogliere gli alunni dal ciclo di istruzione precedente e di trasmettere informazioni 

agli insegnanti del ciclo successivo.  

La Commissione stabilisce il calendario delle riunioni, delle quali i docenti coinvolti redigono un 

verbale. I docenti della Scuola Primaria possono anche utilizzare una scheda informativa per la 

continuità (Mod. 19). 

 

PR 10 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Gestisce tutte le operazioni relative all’organizzazione e all’approvazione delle uscite didattiche in 

giornata o di più giorni. Tutte le uscite devono essere approvate dai singoli C .d C., dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio d’Istituto e devono essere comunicate nei C.d.C. aperti ai genitori.  

Per pianificare qualsiasi uscita si dovranno compilare i moduli codificati (Mod. 20 -21 -23 -24 – 25). 

Il Mod. 25 solo per il plesso di via Val d’Intelvi. 

 

PR 11 GESTIONE DSA 

Regola i rapporti e le procedure da seguire nel caso della programmazione per gli alunni con DSA. 

La famiglia degli alunni con DSA certificato, dopo aver depositato in Segreteria la certificazione 

prodotta da Enti locali o strutture ospedaliere riconosciute, deve fare richiesta alla DS affinché i 

docenti producano il PDP, nel quale verranno indicati strumenti compensativi e strategie. Tale 

documento dovrà essere sottoposto all’attenzione dei genitori e condiviso con i docenti. 

Per la richiesta da parte della famiglia del PDP dovranno essere utilizzati i moduli predisposti. 
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Ulteriori indicazioni di lavoro 

Si ricordano le seguenti norme di comportamento comuni a tutti i docenti:    

o sorvegliare costantemente gli alunni 

o seguire le procedure in caso d’infortunio  

o prendere visione delle procedure da attuare durante le prove di evacuazione (rivolgersi al 

responsabile di ciascun plesso) 

o sospendere il ricevimento dei genitori nei periodi precedenti la valutazione quadrimestrale 

o compilare in modo completo e ordinato i registri utilizzando sempre una biro nera 

o far visionare i quaderni con regolarità (SP) 

o prendere visione delle procedure da attuare durante le prove di evacuazione (rivolgersi al 

responsabile di ciascun plesso) 

o diventare figure di riferimento per puntualità e competenza 

 

Per tutti i moduli da utilizzare e per chiarimenti sui processi codificati per la Qualità (oltre che per 

qualunque informazione sul valore e sul significato di essere scuola certificata) è possibile 

rivolgersi a: 

 

MONDELLI Patrizia (plesso di Cusago) 

 

Redatta da RGQ Approvata da DS 

  

 


