CAPITOLO 2
“STAKEHOLDER”
La scuola è un’organizzazione che vive di rapporti e di relazioni con una serie di attori sociali
con cui condivide impostazioni e valori.
Nell’ottica di far divenire il Bilancio Sociale dell’Istituto Comprensivo “Elisa Scala” attività di
reporting utile per valutare obiettivamente i risultati ottenuti nella loro dimensione sociale,
ambientale e etica, è necessario individuare i vari stakeholders intesi come soggetti (individui,
gruppi, organizzazioni, ecc..) portatori di interesse e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti
dall’attività svolta dalla scuola.
Gli stakeholders dell’istituto sono:

ISTITUTI
SCOLASTICI PER
ACCORDI DI RETE

COMITATO
GENITORI
STUDENTI

ASSOCIAZIONI
DI QUARTIERE
PERSONALE
SCOLASTICO
ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
FAMIGLIE

TRINITYDELEEIPASS

MUNICIPIO
IV
BIBLIOTECA
COLLINA
DELLA PACE

BIBLIOTECA
DI ELISA
SPONSOR

2.1 GLI STUDENTI
Si riporta la suddivisione numerica degli alunni distribuiti nei vari plessi nell’anno scolastico
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Una scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri
e diverso insieme agli altri”.
L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da
abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e
forniti di uguali opportunità a scuola.
NELLA NOSTRA SCUOLA ….
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L’ordine dei Paesi di origine è stato raggruppato in CINQUE CATEGORIE:
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Quest’anno nel nostro istituto è stato proposto un questionario con l’intento di valutare il
servizio, sia presso gli utenti interni (studenti, docenti, personale ATA) che presso gli utenti
esterni (genitori), riguardo le seguenti tematiche:
•

offerta formativa

•

organizzazione

•

clima scolastico

•

soddisfazione o accessibilità

•

strutture

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della prima elementare hanno espresso la loro opinione
utilizzando delle palette colorate.
Mentre tutti gli altri studenti dell’Istituto
Comprensivo

hanno

svolto

un

questionario online mediante un link dal
sito della scuola.

Per visionare le risposte complete al
questionario
l’allegato 2.

proposto

consultare

2.2 PERSONALE SCOLASTICO
2.2.1 I DOCENTI
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La percentuale del personale docente di ruolo (79 %) è nettamente prevalente su quella del
personale con contratto a tempo determinato. Inoltre il 43,7% lavora nel nostro istituto da 10
anni o più. Questi dati garantiscono una notevole stabilità che influisce positivamente sulla
continuità didattica.
I dati sono stati forniti dalla segreteria amministrativa sulla base anche della stipula dei
contratti del personale docente a tempo determinato.

2.2.2 PERSONALE ATA
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1
7
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2.3 LE FAMIGLIE
Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita scolastica contribuendo alle scelte dell'offerta
formativa tramite le proposte del Comitato dei genitori e le delibere del Consiglio d'Istituto. Il
dato relativo al versamento del contributo volontario è quasi doppio rispetto alla media
nazionale e ciò fa emergere la consapevolezza, da parte dei genitori, dell'importanza del
sostegno economico alla scuola.
Alcune iniziative messe in atto dalla scuola, se coerenti con le linee programmatiche di
quest'ultima, sono promosse proprio dai genitori.
La costruzione recente di un sito web ha permesso una maggiore fluidità della comunicazione
esterna, sicuramente più trasparente, tesa a diffondere una cultura della rendicontazione
sociale.
A fronte della scarsa manutenzione dei plessi scolastici da parte del Municipio VI, vi sono
genitori che si prodigano volontariamente e a titolo gratuito nei piccoli lavori di manutenzione
che confermano il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
Le famiglie hanno espresso la loro opinione attraverso un questionario proposto all’inizio
dell’anno scolastico.
Le risposte al questionario possono essere consultate nell’allegato 2

2.4 INTERLOCUTORI ESTERNI
Il genitore che iscrive il figlio a scuola compie un gesto di grande valore, quello di affidare,
“consegnare ad altri” il proprio figlio. Attualmente le famiglie attribuiscono all’Istituto
Comprensivo “Via Motta Camastra” un mandato più complesso della semplice richiesta di
un’istruzione adeguata e di preparazione al mondo del lavoro. I genitori esprimono
soddisfazione nei rapporti con la scuola quando hanno la percezione di compiere insieme agli
operatori scolastici un percorso il cui senso è condiviso, quando riescono ad esplicitare le attese
e le “paure”, quando si riesce a collaborare, sfruttando le proprie competenze per arrivare ad
un obiettivo comune.
Le attese degli insegnanti verso la partecipazione dei genitori alla vita scolastica sono varie. Il
docente ha da sempre l’aspettativa di essere accettato, soprattutto per i suoi metodi di
insegnamento, si attende di poter essere un punto di riferimento costante per la famiglia e di
poter gestire i rapporti con questa in modo sereno e con un buon livello di definizione e
accettazione degli obiettivi comuni che portano entrambi ad orientare positivamente il
percorso educativo dello studente.
La partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è sempre stato considerato dal
nostro Istituto un contributo fondamentale. Inoltre, la valorizzazione del Patto Educativo di
Corresponsabilità stipulato fra scuola –studente - famiglie degli alunni ha permesso di
consolidare azioni formative condivise, utili a definire e qualificare ruoli e responsabilità di
tutte le componenti della comunità scolastica, creando una significativa alleanza educativa. La
maggior parte degli Organi collegiali della scuola prevedono sempre la rappresentanza dei
genitori e sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le
componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio.

Per individuare e realizzare una condivisione di obiettivi strategici, per la formazione dei
giovani nella società l’istituto ha da sempre una collaborazione con soggetti della società civile,
Enti e Università, aziende del territorio:
 Aziende del territorio per percorsi di stage, impresa simulata e incontri e conferenze;
 Enti pubblici per collaborazioni per attività e progetti;
 Polizia Municipale e Arma dei Carabinieri per progetti specifici;
 Enti e associazioni per Educazione alla salute;
 Enti esterni per Certificazioni linguistiche e informatiche;
 Scrittori e esponenti della Società civile per incontri e dibattiti;
 Comitato dei genitori;
 Comitato di quartiere “Collina della pace”;
 Regione per i progetti FSE (Fondo Sociale Europeo);
 Regione Lazio per progetti:
 Istituti scolastici per Accordi di rete o reti di scopo.

