
NUOVA RETE SCOLASTICA DEL 
PRIMO CICLO PER LA CITTÀ DI 

LIVORNO

I «NUOVI» ISTITUTI COMPRENSIVI



COSA CAMBIA PER LE FAMIGLIE?



ISCRIZIONI

Le famiglie dovranno compilare il modello online predisposto dalla scuola 
dove verrà indicata la futura destinazione del plesso scelto. 
In caso di «incapienza» dello stesso, come da prassi, verranno richieste altre 
sedi di destinazione.
Sarà cura della scuola gestire le iscrizioni, come da normativa, sulla base di 
un «Regolamento delle Iscrizioni» UNICO elaborato da tutti i DS delle 
nostre attuali scuole 



GESTIONE AMMINISTRATIVA: 
LA SEGRETERIA

Le segreterie hanno una dotazione di personale proporzionale al numero degli alunni totali, 
come da tabelle ministeriali, il personale verrà organizzato dal DS, previa contrattazione 
sindacale, per gestire la parte amministrativa dei vari ordini di scuola (Didattica, Personale, 
Progetti, etc). 
Al personale di ruolo, al momento della creazione del nuovo codice meccanografico 
identificativo del Comprensivo, verrà chiesto a quale Istituzione Scolastica essere assegnato. 
Questo aspetto riguarderà soltanto le attuali scuole che verranno suddivise o assorbite da più 
comprensivi.
ESEMPIO: personale attualmente in servizio presso la scuola X che assorbirà uno dei plessi 
della scuola Y(DD o SMS), divenendo il comprensivo X, manterrà la propria titolarità. Al 
personale della scuola Y, che sarà suddivisa tra i  futuri comprensivi A, B e X, verrà chiesto di 
esprimere a quale Istituzione scolastica essere assegnato.  



Il PERSONALE DOCENTE

Il personale docente è proporzionale al numero delle classi totali di una scuola suddiviso per i vari 
plessi dell’istituzione stessa. Il numero delle classi per ogni plesso rimarrà invariato e 
conseguentemente il numero dei docenti.
Al personale di ruolo, al momento della creazione del nuovo codice meccanografico identificativo 
del Comprensivo, verrà chiesto a quale Istituzione Scolastica essere assegnato. Questo aspetto 
riguarderà soltanto le attuali scuole che verranno suddivise o assorbite da più comprensivi.
ESEMPIO: il personale attualmente in servizio presso la scuola X che assorbirà uno dei plessi 
della scuola Y(DD o SMS), divenendo il comprensivo X, manterrà la propria titolarità. Al 
personale della scuola Y con più plessi, che sarà suddivisa tra i  futuri comprensivi A, B e X, verrà 
chiesto di esprimere a quale Istituzione scolastica essere assegnato. Sarà scelta del docente chiedere 
di seguire il plesso indicando come sua futura sede il codice meccanografico del comprensivo a cui 
verrà assegnato il plesso stesso



CATTEDRE INTERNE…
CATTEDRE ESTERNE

Ogni scuola secondaria di primo e secondo grado è costituita da due tipologie di cattedre per il 
personale docente
• COI -> cattedre interne, il docente ha il proprio orario di servizio per le classi di un’unica 

istituzione scolastica. Queste generalmente vengono istituite per le materie che hanno un 
monte orario colposo per ogni classe;

• COE -> cattedre esterne, il docente ha la titolarità su una istituzione scolastica e completa il 
suo orario di servizio in un’altra scuola. Queste generalmente vengono istituite per le 
educazioni (ed. musicale, ed. fisica, ed. tecnica)

È cura dell’Ufficio Scolastico organizzare i completamenti orari tra scuole vicinorie (e plessi 
appartenenti ad una «vecchia» Istituzione scolastica) per agevolare gli spostamenti dei docenti e 
per mantenere la continuità del personale docente di ruolo



LE STRUTTURE

La creazione di un Istituto Comprensivo offrirà a tutte le istituzioni scolastiche le dotazioni e gli spazi 
attualmente presenti nelle singole scuole favorendo uno scambio e una semplificazione nella gestione 
degli stessi, favorendo quelle situazioni che, per mancanza di spazi propri, sono costrette a 
condividere con diversa dirigenza le palestre per l’educazione fisica.
Può essere considerato un valore aggiunto la condivisione di spazi e professionalità sotto la guida 
della stessa dirigenza per una semplificazione organizzativa e per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa 



PTOF E CONTINUITA’
Ogni Istituzione Scolastica è chiamata ogni tre anni ad elaborare il PTOF , il documento principe 
all’interno del quale il «Collegio Docenti» descrive la propria organizzazione ed offerta formativa, 
con particolare attenzione alle professionalità a disposizione della scuola stessa. La presenza del 
«Potenziamento», personale docente aggiuntivo, ha permesso in questi anni di ampliare l’offerta 
con la progettazione di percorsi mirati al recupero ed alla valorizzazione delle eccellenze. 
Ogni anno scolastico, sulla base della variazione del personale, il Collegio Docenti può proporre 
dei progetti «utilizzando» eventuali nuove professionalità presenti in pianta stabile o per l’anno in 
corso.
La nascita dei Nuovi Istituti Comprensivi vedrà ogni nuovo «Collegio dei Docenti» impegnato 
nella stesura del PTOF, con la descrizione della nuova organizzazione e della nuova offerta 
formativa sulla base delle professionalità presenti, con la possibilità di declinare i progetti 
coinvolgendo agni ordine di scuola verticalmente e proponendo progetti annuali nel caso di 
particolari professionalità presenti. 
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