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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ll territorio in cui si colloca la scuola si caratterizza per un benessere relativamente diffuso. La 
scuola si inserisce in una zona dal tenore di vita medio-alto. Una parte dell'utenza risiede nel 
quartiere per periodi brevi per motivi di lavoro (dirigenti di società multinazionali o medici), 
tanto che la percentuale di alunni aventi entrambi i genitori disoccupati è di poco superiore 
allo o%. Tuttavia negli ultimi cinque anni si è assistito ad un progressivo intensificarsi dei flussi 
migratori e molte famiglie straniere hanno avuto assegnate le case in condomini popolari 
presenti nel quartiere. E' andata così  aumentando la percentuale di alunni stranieri nelle 
classi, soprattutto in un plesso più che in un altro.  Anche la percentuale di alunni 
appartenenti a famiglie con disagio e svantaggio socio-culturale, di solito intorno al 10% è in 
aumento, soprattutto nelle prime classi della primaria.

Assume un rilievo particolare la presenza pluridecennale  della "Scuola in Ospedale" che 
rappresenta un esempio di perfetta integrazione della Scuola sul territorio a favore della 
Comunità; essa collabora da oltre un decennio con alcune classi della scuola secondaria di 
primo grado e dà prestigio all'Istituzione Scolastica per le azioni di supporto e d'inclusione che 
vengono offerte agli alunni degenti o convalescenti in apposite strutture presenti nel 
territorio. L'offerta formativa relativa alla Scuola in Ospedale è consultabile sul sito 
dell'Istituto: http://iccdacquistomonza.edu.it/wp-content/uploads/2019/01/PTOF-ospedale-
2019-22.pdf.

La presenza nel quartiere del Residence Maria Letizia Verga, casa di accoglienza per bambini 
che alle dimissioni, per ragioni sanitarie, devono risiedere in prossimità dell'ospedale, chiama 
l'Istituto a garantire la continuità dei percorsi didattici anche dopo le dimissioni di alcuni dei 
piccoli pazienti. Si tratta di permanenze che si prolungano per mesi o anni durante i quali gli 
alunni non sono ricoverati, ma per lunghi periodi non possono frequentare la comunità 
scolastica. L'Istituto garantisce loro l'attivazione di un servizio scolastico domiciliare presso il 
Residence stesso e,  quando le indicazioni mediche lo consentono, il successivo inserimento 
nelle classi per il periodo di permanenza nel territorio monzese.

A sostegno delle fasce più deboli, quali alcuni studenti DVA e a supporto degli alunni con 
bisogni educativi speciali il Comune mette a disposizione gli educatori, elargisce risorse per il 
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diritto allo studio, supporta la progettualità e la mediazione interculturale per gli alunni di 
recente immigrazione e di prima alfabetizzazione in Lingua Italiana.

L'Istituto  provvede all'organizzazione del doposcuola in sinergia con le parrocchie di 
riferimento (San Biagio e San Pio X) e collabora con altri Enti del territorio a supporto degli 
alunni disagiati o dei minori non accompagnati (Centro mamma Rita, Fraternità Capitanio). 
Tra i bisogni formativi delle famiglie e degli alunni sono emersi i temi legati all'emergenza 
educativa e allo scarso coinvolgimento dei genitori nella vita dei figli, all'isolamento a cui i 
bambini/adolescenti vanno incontro con un uso improprio dei videogiochi, dei dispositivi 
digitali e della rete; fenomeni quali gioco d'azzardo online, cyberbullismo, tabagismo, 
dipendenza da alcol e da stupefacenti sono affrontati con azioni preventive tramite l'adesione 
a progetti e a iniziative di informazione e formazione destinate a famiglie, alunni e personale 
scolastico.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della popolazione scolastica delle scuole i 
seguenti servizi:

mensa scolastica in collaborazione con la ditta Sodexo 

servizio del consigliere psico-padagogico scolastico

servizio trasporto scolastico 

educatori per alunni con bisogni educativi speciali

prescuola primaria

 

Altri servizi sono assicurati dall'Istituto: 

educatori per l'assistenza e la  vigilanza durante la mensa ed il gioco

postscuola infanzia 

mediatori culturali

 

L'Istituto Comprensivo collabora con molte Associazioni del territorio al fine di  favorire la 
pratica sportiva quale occasione di inclusione e di educazione alla salute per la prevenzione 
del disagio o di scorrette abitudini alimentari, per implementare conoscenze scientifiche ed 
ambientali, per sviluppare l'attenzione e la cura degli anziani, per la salvaguardia della cosa 
pubblica e promuovere la cittadinanza attiva.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC SALVO D'ACQUISTO/ MONZA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MBIC8AA00P

Indirizzo VIA N. PAGANINI,30 MONZA 20900 MONZA

Telefono 039386471

Email MBIC8AA00P@istruzione.it

Pec MBIC8AA00P@pec.istruzione.it

 SCUOLA MATERNA CAZZANIGA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MBAA8AA01G

Indirizzo VIA DEBUSSY MONZA 20052 MONZA

 "BACHELET" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AA01R

Indirizzo VIA DELLA BIRONA MONZA 20052 MONZA

 SALVO D'ACQUISTO - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AA02T
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Indirizzo VIA N. PAGANINI MONZA 20052 MONZA

 OSPEDALE NUOVO S.GERARDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MBEE8AA04X

Indirizzo VIA RAMAZZOTTI MONZA 20052 MONZA

 E. SALA - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AA01Q

Indirizzo VIA SGAMBATI MONZA 20052 MONZA

 OSPEDALE - SAN GERARDO - MONZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MBMM8AA02R

Indirizzo VIA GAETANO DONIZETTI MONZA 20052 MONZA

Approfondimento

Dal 2000, anno in cui si è costituito l'Istituto Comprensivo, composto allora da tre 
scuole primarie, una scuola dell'Infanzia con un ulteriore distaccamento, una scuola 
secondaria di I grado e le sezioni di primaria e media presso il reparto di 
oncoematologia dell'Ospedale San Gerardo di Monza, l'Istituzione ha visto uno 
sdoppiamento di sede, per cui una scuola primaria nell'a.s. 2012-13 è stata accorpata 
ad un altro Comprensivo mentre  la scuola in Ospedale ha esteso la sua opera di 
insegnamento ospedaliero ai ragazzi degenti di scuola superiore. Dal 2014 al 2017 
l'Istituto è stato guidato per tre anni da una Dirigente di nuova nomina mentre negli 
anni 2017-2019 ha avuto due anni di reggenza.

Dall'anno scolastico 2019/2020 l'ICC S. D'ACQUISTO è diretto dalla Dott.ssa Katia 
Ruocco. la Dirigente, nell'assumere il nuovo incarico, si è fatta carico di affrontare con 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  SALVO D'ACQUISTO/ MONZA

dedizione e serietà la guida dell'Istituto al fine di collaborare al mantenimento di un 
buon ambiente di lavoro, rispettoso delle regole, dei ruoli esistenti nella scuola e che 
favorisca il raggiungimento dei migliori risultati  da parte degli studenti.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 4

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 3

 

Aule Magna 1

Stanze per il sonno 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 113
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multimediali

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 24

 

Approfondimento

L'Istituto S. D'Acquisto si compone di 4 plessi scolastici protetti da impianto 
elettronico di allarme : 

- plesso Cazzaniga (scuola dell'Infanzia)

- plesso Bachelet (distaccamento scuola dell'Infanzia + scuola Primaria)

- plesso S. D'Acquisto (scuola Primaria)

- plesso E. Sala (scuola Secondaria di 1° Grado)

 - Scuola in Ospedale 

La struttura interna di tutti gli edifici risulta funzionale: gli atri, le scale, i corridoi di 
accesso alle classi, le aule permettono un passaggio comodo e uno spazio agevole. 

Nel plesso S. D'Acquisto sono collocati l'Ufficio del Dirigente Scolastico, l'Ufficio del 
DSGA, gli Uffici di segreteria didattica e amministrativa, mentre l'Ufficio di vice 
presidenza è situato nel plesso E. Sala

Molteplici sono le risorse strutturali presenti nei plessi:

Plesso Cazzaniga (Infanzia): 

4 aule

4 servizi igienici

laboratorio musica -teatro

laboratorio manipolazione-pittura

biblioteca

salone
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sala di psicomotricità

sala riposo

2 aule refezione,con doppia funzione: sala da pranzo e aula doposcuola

spazi esterni:giardino

aula insegnanti

Plesso Bachelet (Infanzia ):

3 aule

2 servizi igienici

aula costruzioni

laboratorio manipolazione-pittura

laboratorio scientifico

biblioteca

sala di psicomotricità

sala riposo

2 aule di refezione,con doppia funzione:sala da pranzo e aula video

spazi esterni: giardino

aula insegnanti

Plesso Bachelet (Primaria ):

8 aule alunni

1 aula educativa

 laboratorio di pittura 

laboratorio d'informatica
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1 aula con LIM a disposizione di tutti 

1 aula docenti 

1 biblioteca con pc 

4 servizi igienici alunni 

1 servizio igienico per alunni DVA

1 servizio igienico personale scolastico

1 palestra con ripostiglio degli attrezzi, bagni e 2 spogliatoi

1 refettorio

1 montacarichi 

1 zona con 6 ampie vetrine a muro per contenere i sussidi didattici

1 vano a giorno con vetrine a scorrimento per la biblioteca magistrale

spazi esterni: giardino con orto coltivato 

Plesso S. D'Acquisto (Primaria ): 

14 aule

1 aula educativa 

1 aula pittura

1 aula video multifunzionale

laboratorio di informatica

1 biblioteca con pc 

5 servizi igienici alunni

2 servizi igienici per alunni DVA

3 servizi igienici personale scolastico
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infermeria /primo soccorso 

1 palestra con ripostiglio degli attrezzi e servizi igienici

2 refettori

2 ascensori

spazi esterni: giardino con panchine e area giochi,  orto.

Plesso E. Sala (Secondaria di 1° Grado):

Atrio area accoglienza

18 Aule (di cui 6 con LIM)

1 aula lavori personalizzati 

1 aula Musica (con strumenti a fiato, a corda, a percussione e impianto 
amplificazione) 

1 palestra (con annessi 2 spogliatoi con docce e servizi igienici; spogliatoio per arbitro; 
locale deposito attrezzi; atrio con accesso esterno; servizi igienici per esterni; locale 
infermeria / primo soccorso / fisioterapia; DAE) 

1 aula ed. all'immagine / artistica

  2 aule di informatica (con 13 postazioni, LIM e collegamento a internet)

1 aula video (utilizzo condiviso in auditorium) 

  2 aule educative di sostegno

  1 aula scientifico tecnologica (con postazione computer e LIM)

  1 biblioteca (con 2 postazioni computer e LIM)

  1 aula mensa

 spazi esterni: giardino (con 2 aree panchine),    cortile con campo da basket

  servizi igienici alunni

  servizi igienici attrezzati per persone disabili
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servizi igienici personale docente 

servizi igienici collaboratori scolastici 

servizi igienici c/o ufficio vicaria 

aula colloqui docenti - genitori

infermeria /primo soccorso 

1 aula docenti (con 2 postazioni computer) 

1 auditorium (attrezzato per proiezioni multimediali) 

1 centro stampa / archivio 

1 locale deposito (prodotti per igiene ambienti) 

  ufficio collaboratrice vicaria (con postazione computer)

ufficio colloqui consulente psicopedagogico 

area di servizio per personale ATA 

2 ascensori 

Scuola in Ospedale:

due aule per le lezioni nel Day Hospital di Ematologia Pediatrica (2° piano del Centro 
Maria Letizia Verga)

un'aula insegnanti nel Day Hospital di Ematologia Pediatrica (2° piano del Centro 
Maria Letizia Verga).

Le lezioni si svolgono anche nelle stanze di degenza nei reparti del Centro Maria 
Letizia Verga (Ematologia Pediatrica, Centro Trapianti di Midollo Osseo, Day Hospital 
di Ematologia Pediatrica), dell'Ospedale San Gerardo (Pediatria, Ematologia Adulti, 
altri reparti su segnalazione) e negli spazi comuni messi a disposizione presso il 
Residence Maria Letizia Verga.

 

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 le risorse finanziarie dell'Istituto, in accordo 
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con tutte le componenti scolastiche, sono indirizzate all'implementazione delle 
infrastrutture tecnologiche e all'acquisto di strumenti informatici e/o multimediali atti 
a sviluppare strategie didattiche innovative.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

84
22

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019/2020 l'ICC S. D'ACQUISTO è diretto dalla Dott.ssa Katia 
Ruocco.

Per quel che riguarda il personale docente si rileva un elevato numero di insegnanti 
con contratto a tempo indeterminato, che rappresenta un elemento positivo per 
garantire la continuità durante il percorso di studi all’interno dell’istituto. La 
permanenza dei docenti nella scuola favorisce anche la conoscenza del territorio e 
dell’utenza e permette di analizzarne i bisogni e trovare soluzioni adeguate. A 
conferma di ciò il numero di docenti in servizio nell'Istituto da più di 10 anni è 
superiore alla media regionale e nazionale. Per quel che riguarda i docenti di 
sostegno la maggioranza degli insegnanti ha un contratto a tempo determinato, è 
privo di specializzazione e poco stabile  nell'Istituto. Infine, sono in aumento i docenti 
che seguono corsi per il raggiungimento e/o l'elevamento di Certificazioni 
informatiche e di Lingua Inglese. 
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