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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare la popolazione studentesca 
frequentante la scuola ed e' superiore a tutti i riferimenti provinciali, regionali, nazionali. Negli 
ultimi anni, il Dirigente Scolastico ha proceduto ad una razionalizzazione dell'organico con 
accorpamenti di due classi prime , non sussistendo le condizioni per la formazione o il 
mantenimento di alcune classi. Per l'anno scolastico 2018/19 sara' attivo il tempo pieno nella 
Scuola Primaria (classi prima, seconda e terza San Mango e classi prima e seconda Scuola 
Primaria di Giovi Casa Polla). Per l'anno scolastico 2019/2020 il Dirigente Scolastico dovrà 
procedere ad una razionalizzazione dei plessi di scuola primaria (Giovi Piegolelle/Giovi Casa 
Polla; Ogliara/S. Angelo di Ogliara), non sussistendo più le condizioni per il mantenimento 
degli stessi.

Vincoli

In base all'indice ESC (Economic, Social and Cultural Status) che misura il background dello 
studente, considerando principalmente il titolo di studio dei genitori, la loro condizione 
occupazionale e la disponibilita' di risorse economiche, il livello mediano del nostro Istituto 
risulta medio-basso. Particolarmente significativa risulta, nella classe terza della Scuola 
Secondaria, la percentuale di studenti con famiglie svantaggiate (3,4%). Tale dato spesso si 
traduce in un' evidente condizione di deprivazione culturale, che influenza inevitabilmente il 
processo di apprendimento degli allievi. Nella Secondaria di I grado si registra l'1,13% di 
studenti con cittadinanza non italiana. Nell'a.s. 2018/2019 non e' stato concesso un organico 
tale da consentire l'attivazione del tempo pieno per la classe prima Primaria di Ogliara.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Dal 2015-16 l'Istituto ha instaurato un rapporto di sinergia virtuosa con i Comuni di Salerno e 
di San Mango: con il primo, esso si e' tradotto, tra l'altro, nell'accoglimento del progetto "Il 
giardino della legalità" della Scuola nell'ambito di un ampio intervento di riqualificazione delle 
aree periferiche presentato dall'Assessorato all'Urbanistica e selezionato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Nel corrente anno il progetto entra nella sua fase attuativa. Sul 
territorio sono presenti diversi servizi del comune di Salerno: tre sedi distaccate dell'Ufficio 
Anagrafe, tre Uffici postali e diversi centri di aggregazione dislocati nelle parrocchie delle 
diverse frazioni del nostro Istituto. Proprio nei pressi della sede principale e' possibile visitare 
il Museo 'Citta' Creativa' di Ogliara: si tratta di un museo dinamico, di un luogo di ricerca, 
sperimentazione, esposizione e documentazione sulla ceramica che la scuola ha utilizzato 
come location per la manifestazione finale del POR "Scuola viva II annualità". Le frazioni di 
Ogliara, Sant'Angelo e San Mango sono discretamente collegate alla citta', cosi' come lo sono i 
plessi di Giovi. Sia il Comune di Salerno che quello di San Mango offrono il servizio di 
trasporto scolastico per gli studenti dell'Infanzia e della Primaria.

Vincoli

L'Istituto Comprensivo di Ogliara abbraccia un'area che, sotto il profilo territoriale, e' piuttosto 
estesa. Comprende, infatti, la fascia delle frazioni collinari del Comune di Salerno, con i plessi 
di Ogliara, S. Angelo, Giovi Piegolelle e Giovi Casa Polla, a cui si aggiunge la realtà territoriale 
del Comune di S. Mango Piemonte. Il territorio si caratterizza per la presenza di centri di 
piccole e medie dimensioni spesso ancora a carattere rurale o artigiano, e per la carenza di 
spazi di aggregazione giovanile a carattere ricreativo, sportivo, culturale e artistico, finalizzato 
ad una reale integrazione. L'Istituto e' dislocato in 11 plessi con un numero di sezioni e classi 
anche di un' unita': per il prossimo anno scolastico si rende necessaria una razionalizzazione 
dei plessi con l'accorpamento delle classi di Ogliara/Sant'Angelo e Giovi Casa Polla/ Piegolelle. 
Questo dato, se per un verso, costituisce un'opportunita', in quanto il numero contenuto di 
studenti puo' favorire l'impiego piu' efficace di interventi di individualizzazione e di 
personalizzazione, rende, dall'altro, particolarmente difficili i momenti di condivisione tra i 
docenti e la comunicazione istituzionale interna ed esterna, traducendosi spesso in un fattore 
di frammentarieta' e di dispersione di risorse umane, finanziarie e strumentali. Sotto il profilo 
dei trasporti, critico e' il collegamento tra i plessi.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Data l'esiguita' delle risorse economiche prevalentemente statali, la Scuola ricerca fonti di 
finanziamento aggiuntive sia per il miglioramento delle risorse strutturali sia per 
l'ampliamento dell'offerta formativa, soprattutto attraverso il ricorso ai finanziamenti 
dell'Unione Europea (progetti PON/FSE-FESR/POR). Grazie ad essi, la Scuola e' dotata delle 
seguenti risorse: - 2 laboratori multimediali con portatili -plessi Scuola Primaria Ogliara e 
Sant'Angelo - 1 laboratorio con postazioni fisse-plesso Scuola Primaria San Mango - LIM 
presenti in tutte le classi Scuola Primaria (25) e Secondaria (9). Nell'a.s. 2015-2016 si e' 
realizzato un intervento di cablaggio strutturato con installazione di Access Point nei due 
plessi della Scuola Secondaria di I grado di Ogliara e di Giovi Piegolelle e nei plessi delle 
Infanzie ad esse adiacenti (finanziamento PON FESR di € 7.500  ). Il Comune di San Mango ha 
dotato del collegamento ADSL la Sede dell'Infanzia. Nel 2016-2017 e' stato realizzato un 
ambiente di apprendimento 3.0 Scuola Secondaria Giovi (finanziamento PON FESR di € 22.000 
'). Negli a.s. 2016-2017, 2017/18, la Scuola e' risultata beneficiaria di un finanziamento di € 
55.000 euro, per la realizzazione del progetto POR CAMPANIA- FSE 2014-2010 I e II Annualita' 
(€ 55.000 annue)di contrasto alla dispersione; nell'anno 2017/2019 e' stato realizzato il PON 
FSE inclusione (finanziamento di € 35.574 ). I plessi di Giovi Piegolelle (SSI) e Giovi  Casa Polla 
sono dotati di due palestre e di un Teatro.

Vincoli

Da un punto strutturale, la situazione piu' critica e' presente nella Scuola Primaria di Ogliara, 
anche data la vetusta' dell'edificio. Di qui, la richiesta reiterata di un intervento organico 
all'Ente proprietario. Tutti i plessi di Ogliara, Sant'Angelo e San Mango sono privi di palestre. I 
plessi di Scuola dell'Infanzia non sono forniti di LIM. La Scuola Secondaria di Ogliara possiede 
attrezzature per laboratori scientifici e multimediali, ma non un'aula dove sistemare il 
materiale al fine di rendere facilmente fruibile le risorse strumentali in sua dotazione. I fondi 
utilizzati per la manutenzione delle tecnologie per la didattica sono molto ridotti. Le sedi dell' 
Istituto, posizionate su zone collinari opposte, non sono ben collegate tra loro. Inoltre nessun 
plesso dispone di una certificazione di rispetto delle norme di sicurezza. Dal punto di vista 
finanziario,l'apporto delle famiglie (mensa e viaggi d'istruzione), del Comune e di enti privati e' 
trascurabile e non supera l' 1 % delle entrate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
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 IST.COMPR. SALERNO V "OGLIARA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC81800L

Indirizzo VIA OGLIARA FRAZ. OGLIARA 84135 SALERNO

Telefono 089281281

Email SAIC81800L@istruzione.it

Pec saic81800l@pec.istruzione.it

 S. ANGELO DI OGLIARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA81801D

Indirizzo
VIA S.ANGELO S.ANGELO DI OGLIARA 84135 
SALERNO

 S.MANGO PIEMONTE CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA81802E

Indirizzo
VIA PINUCCIO LA ROCCA LOC. S.MANGO 
PIEMONTE 84090 SAN MANGO PIEMONTE

 GIOVI PIEGOLELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA81803G

Indirizzo
VIA MONTE BELLARA GIOVI PIEGOLELLE 84133 
SALERNO

 OGLIARA VIA POSTIGLIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA81804L
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Indirizzo VIA POSTIGLIONE OGLIARA 84135 SALERNO

 OGLIARA - G. DE VECCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE81801P

Indirizzo VIA OGLIARA FRAZ. OGLIARA 84135 SALERNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 GIOVI - CASA POLLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE81802Q

Indirizzo VIA CASA POLLA FRAZ. GIOVI 84133 SALERNO

Numero Classi 5

Totale Alunni 79

 GIOVI - PIEGOLELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE81803R

Indirizzo
VIA PIEGOLELLE,79 FRAZ. GIOVI PIEGOLELLE 
84133 SALERNO

Numero Classi 2

Totale Alunni 20

 S. ANGELO DI OGLIARA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE81804T

Indirizzo
VIA S.ANGELO FRAZ. S.ANGELO DI OGLIARA 
84135 SALERNO
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Numero Classi 2

Totale Alunni 19

 S. MANGO PIEMONTE CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE81805V

Indirizzo
VIA PINUCCIO LA ROCCA SAN MANGO 
PIEMONTE 84090 SAN MANGO PIEMONTE

Numero Classi 5

Totale Alunni 112

 SALERNO - GIOVI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM81801N

Indirizzo
VIA MONTEBELLARA FRAZ. GIOVI PIEGOLELLE 
84133 SALERNO

Numero Classi 3

Totale Alunni 67

 SALERNO - OGLIARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM81802P

Indirizzo
VIA POSTIGLIONE FRAZ. OGLIARA 84135 
SALERNO

Numero Classi 6

Totale Alunni 115

Approfondimento

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.COMPR. SALERNO V "OGLIARA"

TRATTAMENTO FOTO/VIDEO

E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi 
familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari ed 
extracurriculari, anche inserite nel PTOF e nel PON POR- FSE, possano essere 
utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul 
giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster 
o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand 
dell'orientamento, sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà 
durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni 
solo in atteggiamenti ‘positivi’.

 

MARCHIO S.A.P.E.R.I.

L'istituto si prepara a richiedere la certificazione del marchio S.A.P.E.R.I.

ALLEGATI:
Social privacy. Come tutelarsi nell'era dei social network (1)-compressed 
(1).pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

 

Aule Teatro 1

Aula 3.0 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 140

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

72
18
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