
          
          

IIS E. ALESSANDRINI

RISORSE UMANE E INFRASTRUTTURE   

L’Istituto Alessandrini, da anni dotato di certificazione di Qualità secondo la norma ISO9001, ha
chiaramente identificato le risorse umane e infrastrutturali necessarie allo svolgimento del proprio
ruolo di servizio educativo per il  territorio.

RISORSE UMANE

Sono considerate risorse umane dell’Istituto non solo i docenti ma anche il personale ATA, i genitori
e gli studenti presenti nella vita dell’Istituto sia in quanto partecipi degli organi collegiali sia in
quanto autonomamente organizzati nell’Associazione Genitori e nel Comitato degli studenti.

L’Istituto  ritiene  fondamentale  il  coinvolgimento  di  tutto  il  personale  nella  realizzazione  degli
obiettivi. 

Per questo motivo vengono messe in atto le seguenti azioni:

 l’identificazione  delle  risorse  con  competenze  adeguate  allo  svolgimento  delle
diverse attività;

 la formazione continua;

 la definizione delle responsabilità;

 la facilitazione del dialogo a tutti i livelli;

 l’utilizzo delle tecnologie informatiche per facilitare lo scambio di suggerimenti e
opinioni.

INFRASTRUTTURE

La possibilità di vivere positivamente l’esperienza scolastica e di sentirsi a proprio agio all’interno
della scuola in una situazione di benessere è condizione necessaria per l’apprendimento e la crescita
formativa dello studente. 

A tutto  questo  contribuiscono  sia  le  persone  che  operano  nella  scuola  sia  l’adeguatezza  degli
ambienti.  La pulizia e il buon mantenimento della struttura garantiscono la salute e la sicurezza
delle persone  nei luoghi di erogazione del servizio.

Nell’Istituto sono presenti i seguenti spazi attrezzati:

 aule didattiche multimediali;

 laboratori attrezzati;

 strutture sportive ( per la sede di Vittuone);

 biblioteca;

 sala insegnanti;

 uffici di direzione;



 ufficio di segreteria  e amministrazione;

 portineria/centralino.

Tutte le attrezzature e le apparecchiature, in dotazione nei diversi ambienti sono identificati, tramite
un’apposita  etichetta,  con  un  codice  di  riferimento.  A questo  codice  corrisponde  una  scheda
apparecchiatura ove vengono riportati tutti i dati tecnici.

È stato predisposto anche un inventario di tutte le attrezzature utilizzate presso l’Istituto.
Durante  l’esercizio,  il  corretto  funzionamento  delle  macchine  nei  limiti  prescritti  viene
ulteriormente garantito dai controlli eseguiti dal personale addetto. 
L’Istituto è dotato di servizi di supporto adeguati quali parcheggio e servizi igienici per allievi e
personale.

Poiché l’Istituto ritiene che l’ambiente di lavoro possa influenzare la motivazione, la soddisfazione
e le prestazioni del personale, vengono tenuti sotto controllo i seguenti fattori:

 metodologia  di  lavoro  che  consenta  la  creatività  e  il  coinvolgimento  di  tutto  il
personale;

 regole e guide per la sicurezza;

 calore, rumore, luminosità, igiene e pulizia.

L’Istituto ha ottemperato agli obblighi del Testo unico sulla sicurezza Dlgs 81/08, ha provveduto a
verificare il livello di sicurezza dell’ambiente di  lavoro e a predisporre il servizio di emergenza che
si attiva in caso di necessità (infortuni, malori , incidenti, incendio, ecc.). In caso di infortunio o
malore del personale vengono tempestivamente informati i famigliari diretti.

La struttura risulta  adeguata  a quanto prescritto  dalle  norme cogenti  in materia  di  sicurezza ed
igiene sul posto di lavoro.



FORMAZIONE DOCENTI

L’Istituto  Alessandrini,  in  coerenza  con gli  orientamenti  strategici  dell’Istituto  e  con le  finalità
educative  e  didattiche  del  proprio  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  promuove  un’attività
formativa degli insegnanti mirata ad impegnare i docenti in percorsi significativi che consentano
loro di divenire soggetti attivi nello sviluppo e nella ricerca professionale.

L’Istituto individua come necessaria un’azione formativa improntata alle seguenti priorità:
1. innovazione didattica e metodologica;

2. approfondimento delle competenze disciplinari;

3. sviluppo delle competenze digitali;

4. sviluppo delle competenze di cittadinanza globale;

5. CLIL.

All’interno  dell’Istituto  Alessandrini  verrà  svolta  attività  di  formazione  triennale  sulle  priorità
sopraindicate.
All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  sarà  elaborato  un  piano  annuale  in  cui  saranno  dettagliati
contenuti, tempi, destinatari e saranno individuate le risorse necessarie.
I docenti potranno svolgere attività di formazione, oltre che mediante la partecipazione alle proposte
elaborate  dall’Istituto,  presso  tutti  gli  enti  certificati  e  presso  istituzioni  di  riconosciuto  valore
professionale e/o culturale.

L’Istituto creerà un portfolio delle esperienze di formazione di ogni docente.
Attualmente è già stato attivato per l’anno scolastico in corso un aggiornamento della durata di 10
ore  che  prevede  la  conoscenza  dei  presupposti  teorici  ed  il  confronto  sulle  buone  pratiche  in
relazione  a:  metodo,  didattica  (soprattutto  laboratoriale),  progetto  educativo,  sviluppo  della
personalità, relazioni significative.

FORMAZIONE ATA

Al fine di garantire la massima efficacia delle azioni di gestione, supporto e organizzazione del
servizio scolastico, l’Istituto prevede l’attivazione di piani di aggiornamento delle competenze in
relazione  ai  nuovi  bisogni  formativi  per  tutto  il  personale  ATA,  coerentemente  con  i  profili
professionali  di  Assistente  Amministrativo,  Assistente  Tecnico  e  Collaboratore  Scolastico,  in
particolare negli ambiti della sicurezza, ex Dlgs 81/08, e delle nuove tecnologie dell’informazione e
comunicazione
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