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Al consiglio d’istituto del CPIA CREMONA 

Cremona,26 giugno 2020 

Relazione della Dirigente Scolastica  al Consiglio di Istituto a.s.2019/20 Decreto Legislativo 

n°165/2001 art. 25, comma 6 e D.I.129/2018 

 

Art.25 comma 6 D.lgs. 165/2001“Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al 

consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 

organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace 

raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.” 

D.I. 129/2018 

CPIA CREMONA 

 

Personale  

 Docenti CPIA CREMONA:10 docenti alfabetizzatori; 

                                          18 docenti per il primo periodo. 

Con part time e ore aggiuntive il totale è di 34 docenti in servizio, di cui 10 con contratto a tempo 
determinato. 

 

 

 Personale ATA:1 D.sga; 

                         4 Assistenti Amministrativi, di cui 1 part time con 18 h di servizio; 1 AA presso la 

sede          di Crema);(2 contratti a TI, 3 contratti a TD); 

                  7 collaboratori scolastici (3 Cremona, 2 Casalmaggiore, 2 Crema). 

 

 

 
1. Attività formativa 

L’anno scolastico 2019  è iniziato con la programmazione delle attività formative. 

E’ stato redatto l’Atto d’indirizzo della dirigente per il Piano dell’offerta formativa triennale. 

E’ stato istituito un gruppo di lavoro RAV (rapporto di autovalutazione dell’istituto); 

E’ stato redatto il Piano di Miglioramento e il Piano dell’offerta formativa triennale; 
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Istituito il 2° periodo del primo livello a Cremona. 

Si sono consolidati i rapporti con la direzione della Casa circondariale: si è riunita periodicamente 

la commissione didattica e si sono svolti seminari formativi congiunti tra dirigenti scolastici e 

direttori delle carceri della Lombardia. 

E’ stato presentato per la prima volta un Progetto Erasmus plus, azione K104, mobilità per il 

personale dell’istituzione scolastica. 

Dal 22 febbraio 2020   si è assistito all’interruzione dell’attività in presenza e all’avvio graduale 

della Didattica a Distanza per la quale è stato anche realizzato un report per l’incontro nazionale di 

aprile 2020. 

L’emergenza sanitaria ha reso necessaria la revisione della programmazione: 

interruzione di tutta l’offerta formativa extracurricolare (corsi liberi, FAMI, 2 PONFSE) e 

riorganizzazione delle attività didattica a distanza; 

predisposizione di supporti per la DaD, tra cui : 

acquisto di una piattaforma organizzata come raccolta di lezioni per gli studenti del primo livello; 

repertorio di siti pubblicati sul sito CPIA istituzionale con argomenti ed esercitazioni rivolte a tutti i 

livelli; 

organizzazione degli impegni collegiali a distanza:dopo avere sperimentato diverse soluzioni 

occasionali, si è iniziato ad utilizzare la piattaforma Gsuite for education per le videoconferenze, 

pensandola anche in prospettiva come strumento di supporto alla didattica; 

revisione del piano di aggiornamento dei docenti e organizzazione del corso di formazione 

realizzato a giugno; 

si allega la relazione sulla DAD prodotta per l’incontro nazionale dei CPIA dell’aprile 2020. 

(allegato1). 

 

Esiti degli studenti 

La Da D ha sicuramente penalizzato gli studenti CPIA (v.relazione). 

Pertanto i diplomi di stato al termine del primo ciclo   e i titolo A2 QCERT rilasciati sono stati 

numericamente inferiori agli altri anni. 

In estrema sintesi: 

alunni iscritti A1 
 

307 
 

Alunni frequentanti 
A1 

278 Alunni promossi A1 41 

alunni iscritti A2  Alunni frequentanti 314 Alunni promossi A2 135 
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 334 A2 

alunni iscritti primo 
 periodo                             

 
257 

Alunni frequentanti 
 primo periodo             

 
179 

Alunni promossi 
 primo periodo                 

 
    104 

 

Sede casa circondariale: 

alunni iscritti A1 
 

 
41 

Alunni frequentanti 
A1 

24 Alunni promossi A1 7 

alunni iscritti A2 
 

 
96 

Alunni frequentanti 
A2 

63 Alunni promossi A2 26 

alunni iscritti primo 
 periodo                             

 
36 

Alunni frequentanti 
 primo periodo             

22 
 

Alunni promossi 
 primo periodo                 

 
    9 

 

Il secondo periodo didattico è stato avviato con un gruppo (31 iscritti) in preparazione degli esami 

di ammissione alla classe terza della scuola secondaria di secondo grado. 

 

2. Attività organizzativa 

Sintesi delle azioni: 

Raccordo con gli enti locali per la definizione degli spazi /sedi di Cremona, Casalmaggiore) 

Pianificazione dell’attività del personale ATA attraverso la “direttiva di massima al D.sga” all’avvio 

dell’anno scolastico; 

Piano annuale delle attività dei docenti approvato collegialmente; 

Contratto integrativo di istituto stipulato entro i termini previsti dal CCNL (19 novembre 2019); 

definizione dell’organigramma con istituzione dello staff, delle figure con ruolo di coordinamento e 

dei gruppi di lavoro (coordinamenti di sede, per gruppi di livello), degli incarichi ai docenti; 

Previsti incontri provinciali per la redazione del protocollo quindicenni con gli IC, per gli accordi con 

gli IIS (saltato per emergenza sanitaria); 

Raccordo con i CPIA della Lombardia attraverso la rete; 

coordinamento amministrativo durante l’emergenza sanitaria e coordinamento DAD. 

3. Attività amministrativa 

L’attività amministrativa è resa difficoltosa dalla scarsità del personale: a questo si aggiunge una  

turnazione annuale degli assistenti amministrativi (3 su 4 con contratto a tempo determinato). 
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La carenza di personale e la necessità di formare ogni volta i nuovi arrivati rendono difficoltoso 

tenere il passo con tutte le incombenze amministrative previste , in ragione  anche della 

complessità organizzativa specifica dei CPIA. 

L’inizio dell’a.s. è stato caratterizzato anche da difficoltà nel “completare “l’organico sia ATA che 

docenti. 

Ciò nonostante, grazie alla laboriosità del personale in servizio e alla collaborazione fondamentale 

con il dsga,si è fatto fronte alla complessità di gestione e si sono avviati dei processi di 

miglioramento. 

Il personale AA durante il lockdown ha lavorato a distanza. 

Si è dato avvio della digitalizzazione della segreteria con l’utilizzo di un nuovo software integrato al 

registro elettronico Nettuno: miglioramento dell’archiviazione e costruzione del repertorio “Oggetti” 

per la protocollazione; 

Il personale ha fatto formazione anche   “a distanza” durante il periodo di sospensione delle 

attività: 

 sull’utilizzo della segreteria digitale; 

sulla progettazione Erasmus; 

 sulla progettazione e gestione PON FESR smart class; 

sulla Revisione della documentazione sulla privacy; 

sulla gestione amministrativa della carriera del personale e le pratiche pensionistiche. 

Inoltre sono stati stipulati nel corso dell’anno numerosi contratti per prestazioni d’opera per : 

medico competente e RSPP; 

docenti dei corsi di ampliamento dell’attività formativa; 

docenti FAMI; 

formazione del personale docente. 

Tra le attuali questioni, la segreteria sta gestendo il problema della restituzione agli studenti dei 

corsi di ampliamento dell’offerta formativa interrotti, della quota corso non fruita. 

Nel mese di maggio e giugno è stata assegnata al CPIA un’assistente tecnica (9 ore alla 

settimana) che ha fornito supporto ai docenti e ha predisposto i dispositivi acquistati. 

Risorse finanziarie 

L’emergenza sanitaria ha portato alla scuola risorse finanziare straordinarie e dedicate per le quali 

si è provveduto in tempi brevi ad utilizzarle: 
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DM 186/ 18 marzo 2020:  500 euro per materiale per pulizia , dispositivi di protezione; 

DM 187/18 marzo 2020 ; 832,07 euro per “risorse per piattaforme e strumenti digitali”; 

                                       7 194,81 euro per dispositivi digitali e connettività; 

                                         416,04 euro per la formazione del personale; 

FESRPON Smart Class avviso 10048 maggio 2020:20 000 euro CPIA; 

                                                                                      5 000   euro per sede carceraria; 

Comune di Cremona 15 maggio 2020: 3202,50 euro (15 tablet per comodato uso studenti); 

Fondi Rilancio (33.600 euro) ancora da destinare e da spendere entro ottobre 2020 per le 

esigenze didattiche e organizzative legate all’avvio del prossimo a.s.. 

Si sceglie di poter disporre delle linee guida sulla gestione dell’a.s.2020/21 per realizzare acquisti 

mirati e coerenti con le indicazioni, dopo un’accurato lavoro di ricognizione dei bisogni. 

Si allega il riepilogo gli acquisti effettuati per i quali, se inerenti alla didattica, sono sempre stati 

interpellati i docenti referenti di sede e di livello (allegato 2). 

Cercando di coniugare i principi di economicità, efficacia ed efficienza, si è guardato all’emergenza 

con una visione di prospettiva sul prossimo anno. 

Conclusioni e prospettive 

L’anno scolastico, per quanto travagliato e come si è detto particolarmente penalizzante per 

l’utenza CPIA, ha portato/ costretto ad implementare competenze digitali del personale. 

Gli esiti positivi degli studenti sono stati nettamente inferiori allo scorso anno; i docenti hanno 

affrontato con grande slancio, reazione tempestiva   e personale coinvolgimento la situazione 

emergenziale, facendo del loro meglio con le risorse possibili. 

Grazie a loro, è stato possibile permettere a molti alunni di continuare il loro percorso 

Inoltre alcuni studenti, pur non raggiungendo il titolo o il previsto diploma, nel prossimo anno 

scolastico potranno seguire corsi brevi  e personalizzati ed integrare quanto non hanno appreso 

nell’anno in corso. 

La formazione che ha accompagnato tanto la DaD quanto lo smart working del personale 

amministrativo, ci permettono di affrontare in modo proattivo le sfide del prossimo anno scolastico. 

Le competenze digitali andranno integrate nel curricolo dello studente (come richiesto dalle Linee 

guide di educazione civica); 

le sedi saranno dotate dell’attrezzatura informatica  necessaria; 

 la Gsuite attivata e la piattaforma “facciamo scuola” offrono delle basi di lavoro già approntate; 
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il registro elettronico dovrà essere correttamente usato in tutte le fasi del percorso studente, 

compreso colloquio di accoglienza e Patto Formativo; 

il CPIA CREMONA è finalmente pronto per attivare la FAD (formazione a distanza, prevista in via 

ordinamentale nella quota del 20% della frequenza obbligatoria) per lo meno per gli studenti del 

primo periodo; 

sono già progettati e finanziati 12 moduli PON FSE per l’ampliamento dell’offerta formativa da 

gestire; 

sarà necessario rivisitare il RAV e il piano di miglioramento; 

nell’ottica dell’innalzamento delle competenze dell’adulto, rivedere i percorsi di tutoraggio e gli 

accordi con gli enti di formazione professionale poiché gli esiti degli studenti dei doppi percorsi 

sono particolarmente negativi; 

migliorare le competenze matematiche degli studenti, molto carenti per coloro che provengono dai 

percorsi di alfabetizzazione senza scolarità pregressa nei paesi di origine. 

Criticità 

Rimane viva la preoccupazione per il personale ATA. 

I collaboratori scolastici attualmente in servizio non possono garantire le condizioni igieniche 

richieste. 

Più volte nel corso dell’anno scolastico, le sedi sono rimaste prive di collaboratori e docenti o 

dirigente hanno dovuto provvedere almeno all’apertura o alla chiusura della scuola. 

Date le condizioni sanitarie, ciò non sarà più ammissibile: le aule sono utilizzate giornalmente da 

più gruppi classe e ad ogni cambio degli studenti è necessario garantire la pulizia dei locali e 

dell’arredo di uso comune. 

Inoltre l’avvio dell’a.s. ci trova regolarmente senza personale amministrativo (1 persona) in servizio  

Per i CPIA il periodo è particolarmente critico perché corrisponde alla fase di iscrizione degli 

studenti e di formazione dei gruppi. 

Si noti che nel corrente anno gli iscritti sono stati 1848, compresi gli studenti dei “corsi liberi”. 

Per l’organizzazione della didattica, in attesa di linee guida, è già stato avviato un confronto interno 

e si stanno ipotizzando soluzioni organizzative praticabili con gli spazi attualmente a disposizione. 
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