BUONE PRASSI SERVIZIO ISTRUZIONE

•

Servizi alle strutture scolastiche

Al fine di assicurare la necessaria efficienza e razionalizzazione dei servizi resi dall’Ente al sistema delle scuole di
competenza, il Servizio Istruzione promuove forme di continuo e flessibile coordinamento tra i diversi uffici con
ruoli specifici nei rapporti con gli istituti superiori, assicurando la necessaria interlocuzione con i dirigenti
scolastici e l’amministrazione statale e gli elementi conoscitivi fondamentali per le scelte di programmazione
strategica.
Tutti i dati statistici sull’evoluzione della scolarità di secondo grado nel territorio della Provincia sono
costantemente acquisiti, rielaborati e messi a disposizione dei singoli Settori interni e delle altre istituzioni
pubbliche coinvolte.
I fabbisogni segnalati dalle scuole, in merito alle dotazioni di spazi, di arredi, di attrezzature e altre forniture sono
ora preliminarmente valutati dal Servizio Istruzione in funzione delle reali esigenze didattiche e organizzative di
ciascuna sede e dell’obiettivo di contenere le spese di gestione.
Per semplificare le procedure di attivazione dei servizi straordinari di riscaldamento, il Servizio Istruzione ha
attivato da anni un’apposita applicazione on-line con accessi dedicati a ciascun istituto scolastico e meccanismo
di budgetizzazione delle ore disponibili, validazione delle richieste, e autorizzazione al gestore degli impianti.
D’intesa col Settore Fabbricati e per contrastare eventuali sprechi si stanno ulteriormente perfezionando le
rimodulazioni del funzionamento degli stessi impianti per fasce orarie e per circuiti.

•

Uso di palestre e locali scolastici da parte di enti e associazioni

Mediante modulistica resa disponibile on-line insieme ad apposito Regolamento, il Servizio Istruzione agevola le
procedure di richiesta dell’uso di palestre scolastiche da parte di associazioni sportive o di altri locali nelle sedi di
competenza, acquisendo i formali pareri degli istituti ospitanti e assicurando il sollecito completamento delle
procedure con rilascio delle autorizzazioni.

•

Organizzazione della rete scolastica

Per facilitare le intese territoriali necessarie alla revisione della geografia amministrativa della rete scolastica
secondo gli indirizzi di programmazione regionale e per il suo continuo adeguamento normativo, il Servizio
Istruzione offre consulenza e supporto tecnico ai Comuni per il sistema d’istruzione di loro competenza. Assicura
le esigenze di coordinamento locale e il raccordo con Ministero dell’Istruzione e Regione Lombardia.
Per la definizione del piano annuale dell’offerta formativa degli istituti superiori, inoltre, il Servizio Istruzione
opta per un’analisi integrata dei fabbisogni inespressi della popolazione scolastica e del sistema economico
locale, con le potenzialità progettuali e logistiche delle sedi candidate, che consente una valutazione
documentata delle proposte, fatte oggetto di confronto tra i diversi soggetti interessati.

•

Orientamento scolastico

A supporto delle iniziative di orientamento pianificate dall’Ufficio scolastico di Como nella sua funzione di
coordinatore provinciale della rete interistituzionale, il Servizio Istruzione assicura la realizzazione di strumenti
operativi e informativi per i docenti, gli alunni e le loro famiglie e l’attivazione di appositi servizi. In particolare
semplifica la descrizione dell’offerta formativa del secondo ciclo con la redazione di apposita guida cartacea, che
raggiunge tutti gli alunni di terza media ed è accessibile anche on-line.

