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La Scuola democratica e costituzionale, come ci  ricordava 

Calamandrei, si fonda su un ideale “universalista”: fare in 

modo che tutti gli studenti, al di là delle differenze sociali e 

culturali, possano appropriarsi degli stessi saperi 

fondamentali e possano riferirsi agli stessi valori di 

riferimento.  
 

 

 

 

 

 



E’ proprio per perseguire questo importante obiettivo 

che nel 1989 è stato attivato l'Osservatorio Provinciale 

sul fenomeno della Dispersione Scolastica, con lo 

specifico compito di definire piani di azione globali e di 

individuare metodologie di lavoro coerenti per “il 

sostegno e la consulenza alle Istituzioni scolastiche 

coinvolte, il monitoraggio e le verifiche di qualità delle 

iniziative poste in essere, la programmazione di 

iniziative e coordinamento tra scuole per il confronto e 

la circolazione delle esperienze, la realizzazione di 

formazione in servizio e di aggiornamento mirato” 

(C.M. 257/94).  



L’Osservatorio Provinciale e gli Osservatori di Area si sono 

quindi andati definendo come la struttura operativa che 

consente di correlare:  

  conoscenza del fenomeno;  

  programmazione ed organizzazione degli 

interventi;  

  verifica delle azioni intraprese.  

 



L’Osservatorio Provinciale, composto da figure professionali 

rappresentative delle diverse istituzioni presenti nel territorio: M.I.U.R.-

Ambito Territoriale Palermo (ex USP AMBITO TERRITORIALE XV 

DI PALERMO), Enti Locali, Tribunale per i Minorenni, Procura 

presso il Tribunale per i Minorenni, Ufficio Servizio Sociale per i 

Minorenni del Ministero della Giustizia, Ufficio Minori della 

Questura, Organizzazioni Sindacali della Scuola, ha il compito di:  

 

“favorire e sostenere il rapporto fra scuole ed Enti operanti 

nel territorio, in modo da attuare la massima integrazione 

degli interventi per la realizzazione dell’offerta formativa” e 

di “individuare i criteri per la costituzione delle Reti di 

Scuole (Osservatori di Area) presenti in aree territoriali 

connotate da disagio socio-economico-culturale, rischio di 

dispersione scolastica e devianza minorile” (Disposizione 

U.S.R. Sicilia del 16 ottobre 2003).  



COMPITI OSSERVATORIO PROVINCIALE  

 1. elaborare un piano provinciale di 

interventi integrati che tenga conto delle 

esperienze già realizzate e dei nuovi 

scenari socio-organizzativi che 

coinvolgono il sistema scolastico;  

 2. individuare criteri per la costituzione 

delle Reti di Scuole (Osservatori di Area) 

presenti in aree territoriali connotate da 

disagio socio-economico-culturale, a-

rischio di dispersione scolastica e devianza 

minorile;  

 3. coordinare le iniziative dei singoli 

Osservatori di Area e le attività 

psicopedagogiche territoriali realizzate 

dai docenti utilizzati ai sensi della 

disposizione del Dirigente dell’U.S.P. di 

Palermo;  

 4. monitorare i fenomeni di 

Dispersione Scolastica, in 

raccordo con la Direzione 

Generale dell’U.S.R. per la Sicilia, 

anche in vista della 

costituzione/implementazione di 

banche-dati e mediante la 

costituzione di un gruppo di 

lavoro formato da operatori 

psicopedagogici in possesso di 

specifiche competenze a 

supporto dell’Osservatorio 

Provinciale;  

 5. favorire e sostenere il rapporto 

fra le Scuole e gli Enti operanti 

nel territorio, in modo da attuare 

la massima integrazione degli 

interventi per la realizzazione 

dell’offerta formativa;  



 6. promuovere forme di 

aggiornamento e formazione 

degli operatori dei diversi Servizi 

coinvolti nella lotta alla 

Dispersione Scolastica;  

 7. promuovere e sostenere le 

iniziative interistituzionali volte 

alla prevenzione delle diverse 

forme di devianza e disagio 

infanto-giovanile;  

 8. promuovere e sostenere le 

iniziative interistituzionali volte 

alla tutela e alla prevenzione 

dell’abuso e/o del 

maltrattamento dei minori, con 

particolare riferimento ai Gruppi 

Operativi Interistituzionali 

contro l’Abuso e il 

Maltrattamento (GOIAM);  

 

 9. promuovere e sostenere le 

iniziative di formazione e 

intervento nelle scuole collocate 

in aree a-rischio, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente;  

 10. promuovere e sostenere le 

iniziative interistituzionali 

orientate all’integrazione delle 

persone di altra nazionalità;  

 11. promuovere iniziative di 

Ricerca-Azione per il 

miglioramento dell’offerta 

formativa nei confronti degli 

alunni più deboli;  

 12. elaborare un regolamento 

interno.  

 

 



OSSERVATORI DI AREA–DISTRETTI: 

 IMPIANTO ORGANIZZATIVO E RISORSE PROFESSIONALI  

Nell’a.s. 2014/2015, la riorganizzazione dell’Osservatorio Provinciale sulla 

Dispersione Scolastica, ri-configuratosi su base distrettuale, ha consentito 

la costituzione di 16 Osservatori di Area-Distretto, come di seguito 

rappresentati:  

 Palermo: 6 Osservatori con 18 OPT 

 Distretti  di Termini, Bagheria, Partinico,Carini, Misilmeri, 

Monreale, con 11 OPT 

 Distretti di Cefalù, Polizzi, Corleone, Lercara, senza OPT 



Ciascun Osservatorio di Area-Distretto è composto dalla seguenti 

figure:  

 il Dirigente Scolastico dell’Istituto sede dell’Osservatorio di Area-

Distretto con funzione di Coordinatore;  

 i Dirigenti degli Istituti Comprensivi, delle Scuole dell’infanzia, delle 

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprese 

nell’area, firmatari del relativo accordo di rete;  

 i Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche su reti di scuole, come da 

disposizione del Dirigente dell’U.S.P. di Palermo;  

 i Docenti utilizzati in attività psicopedagogiche nelle singole scuole 

comprese nell’area;  

 i componenti delle Reti per l’Educazione Prioritaria;  

 il Presidente del Consiglio di quartiere o suo delegato, per ciascuna 

Circoscrizione della città di Palermo;  

 il Sindaco o suo delegato, per i Comuni compresi nel piano provinciale 

contro la Dispersione Scolastica;  

 1 rappresentante dell’ASP di pertinenza territoriale;  

 2 rappresentanti dei Servizi Sociali Comunali presenti nell’area;  

 2 rappresentanti del Volontariato sociale organizzato presente nell’area.  



 

COMPITI DEL COORDINATORE DELL'OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO  

Ciascun Osservatorio di Area è coordinato da un Dirigente delle scuole in rete, 

individuato dal Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia.  

Il Coordinatore dell’Osservatorio di Area-Distretto svolge i seguenti compiti:  

 

  

 costituisce l’Osservatorio di Area dandone 

comunicazione all’Osservatorio Provinciale; si fa 

carico della cura e conservazione degli atti, 

nonché delle attività amministrative connesse con 

il funzionamento dell’Osservatorio;  

 2. individua, di concerto con i Dirigenti delle 

scuole comprese nell’Osservatorio di Area e i 

docenti utilizzati in attività psicopedagogiche di 

rete, le Reti per l’Educazione Prioritaria (R.E.P.) da 

attivare nel proprio territorio.  

 3. individua modalità e forme di verifica del 

servizio svolto dai docenti utilizzati in attività 

psicopedagogiche territoriali presso la sede 

dell’Osservatorio di area ai sensi della 

disposizione del Dirigente dell’U.S.P. per la 

realizzazione dei progetti contro la Dispersione 

Scolastica, dandone periodica comunicazione al 

Dirigente dell’U.S.P.;  

   

 

 verifica, a cadenza mensile, di concerto 

con i Dirigenti scolastici delle scuole 

interessate, il lavoro svolto dai docenti 

utilizzati in attività psicopedagogiche di 

rete in relazione agli obiettivi individuati 

e, se necessario, provvede a rimodulare 

l’assetto organizzativo programmato;  

 5. convoca l’Osservatorio di Area almeno 

una volta al mese, formulando l’ordine del 

giorno e trasmettendo il verbale della 

seduta all’Osservatorio Provinciale;  

 6. costituisce Commissioni di lavoro 

finalizzate alla elaborazione/realizzazione 

di progetti mirati;  

 7. facilita la comunicazione fra le scuole in 

rete;  

 8. predispone, a fine anno scolastico, una 

relazione di sintesi sulle attività svolte e la 

invia all’Osservatorio Provinciale.  

 



COMPITI DELL’OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO 

 Predisporre un accordo di rete, 

comprensivo di una mappa delle 

risorse, al fine di affrontare i fenomeni 

di Dispersione Scolastica e di disagio 

socio-educativo nel territorio, 

identificando le Reti per l’Educazione 

Prioritaria (R.E.P.);  

 2. Raccogliere dati quanti - qualitativi 

per il monitoraggio dei bisogni della 

comunità socio-scolastica e per 

orientare in modo razionale lo 

sviluppo delle azioni;  

 3. Individuare e attivare forme di 

raccordo con organismi che erogano 

servizi socio-educativi;  

 4. Promuovere una cultura 

“antidispersione”, favorendo la 

circolarità delle informazioni e il 

coinvolgimento degli alunni, dei 

genitori e dei docenti dell’area;  

 

 

 5. Sostenere le iniziative interistituzionali 

volte a prevenire e intervenire sul disagio 

e/o la devianza infanto/giovanile;  

 6. Individuare gli obiettivi di azione 

prioritarie e formulare piani integrati di 

area che favoriscano la realizzazione di 

interventi in rete, anche in riferimento 

alla legge 285/97 e alla legge 328/00, ai 

fondi FESR, PON, POR, ...;  

 7. Mantenere un raccordo sistematico con 

l’Osservatorio Provinciale e promuovere, 

d’intesa con quest’ultimo, iniziative per 

facilitare il successo formativo di “tutti” 

gli studenti;  

 8. Monitorare e valutare in itinere gli 

interventi progettati per una eventuale 

riformulazione degli obiettivi e delle 

strategie, sulla base del feed-back;  

 9. Elaborare un Regolamento interno ed 

approvarlo  

 



RETI PER L’EDUCAZIONE PRIORITARIA (REP): composizione e compiti  

L’Educazione Prioritaria mira ad intervenire e trasformare gli effetti delle 

disuguaglianze sociali, economiche e culturali rafforzando e differenziando 

l’azione educativa laddove l’insuccesso scolastico è più alto.  

 

Si tratta di “considerare la Scuola come comunità capace di 

erogare un Servizio efficace e di interagire con il territorio, 

superando l’autoreferenzialità […] nell’ottica del lavoro di rete.”  

Le R.E.P., istituite nell’anno scolastico 2014/15, fondate sulla 

viciniorità/continuità educativo territoriale, implementano un 

modello di azione fondato sull’autonomia negoziale che 

prevede, come strumento d’intesa privilegiato, un “patto 

condiviso”, a garanzia dell’impegno di tutti gli operatori 

coinvolti nell’esperienza della rete degli interventi di 

promozione sociale.  



DENOMINAZIONE  SCUOLA DIRIGENTE SCOLASTICO 

Scuola secdi 1° grado G. Vasi Corleoene Coordinatrice Osservatorio  prof. Giuseppina Sorce 

I.C.S. MONS. GIOVANNI BACILE BISACQUINO Prof.ssa Maria Paola Raia 

I.C.S. MONS. GIOVANNI BACILE BISACQUINO (CAMPOFIORITO) Prof.ssa Maria Paola Raia 

I.I.S.S. DON C. DI VINCENTI BISACQUINO Prof.ssa Zabbia Mario 

I.C.S. REINA CHIUSA SCLAFANI Prof.ssa Giuseppa Diliberto 

I.C. CAMPOREALE - ROCCAMENA Prof.ssa F.sca Maria Cusumano 

D.D. C.  FINOCCHIARO APRILE CORLEONE Prof.ssa Francesca Bilello 

I.I.S.S.  DON G. COLLETTO CORLEONE Prof.ssa Rosa Crapisi 

    

COMUNE SINDACO  

BISACQUINO TOMMASO DI GIORGIO 

CAMPOFIORITO GIUSEPPE ODDO 

CHIUSA SCLAFANI GIUSEPPE RAGUSA 

GIULIANA MAURIZIO MARIO MUSSO 

CONTESSA ENTELLINA SERGIO GIOACHINO PARRINO 

ROCCAMENA TOMMASO CIACCIO 

CORLEONE LEOLUCHINA SAVONA 

    

RESPONSABILE ASP TERRITORIALE RESPONSABILE ASP TERR. 

Dirigente Medico Medicina scolastica  DOTT. DI MARCO FANCESCO 

COMPOSIZIONE DELL’OSSERVATORIO DI AREA-DISTRETTO n° 5 

Sede Scuola sec. Di 1° grado “G. Vasi” - CORLEONE 


