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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
UN TERRITORIO “PARTICOLARE”: IL CILENTO ANTICO

Opportunità

Il territorio in cui opera l’Istituto Comprensivo è molto vasto ed è parte integrante del Parco nazionale 
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con DPR 5.6.1995, in applicazione della Legge quadro 
n.394 del 6.12.1991.  I Comuni appartenenti all’Istituzione scolastica sono: OMIGNANO - LUSTRA - 
SESSA CILENTO - STELLA CILENTO – SALENTO.

La conoscenza delle caratteristiche peculiari del CILENTO, visto nell’aspetto naturale (acqua, aria, 
suolo, flora, fauna) e nell’aspetto antropico- culturale (paesi, tradizione, vestigia di civiltà) restituisce 
identità, ma, nello stesso tempo può proiettare questo territorio in una  dimensione più ampia, 
capace di “contaminare e contaminarsi”, per combattere il rischio incombente dello "spopolamento" 
delle aree, individuando la sostenibilità delle azioni necessarie per il  miglioramento socio - 
economico,  il mantenimento della qualità ambientale e la prevenzione di rischi futuri.

L ’economia del territorio si basa prevalentemente su piccole imprese di carattere artigianale, 
agricolo, commerciale, con la rara presenza di realtà a carattere industriale. Il processo evolutivo 
occupazionale, in genere, va sempre più spostandosi verso il terziario. Tra i fattori di forza del nostro 
territorio vanno annoverati realtà di imprese economiche che puntano anche all'export di prodotti 
tipici e dunque evidenziano il fabbisogno formativo di competenze in ambito linguistico, economico 
e di relazione e spirito imprenditoriale.

Tali imprese sono la punta di diamante e possono caratterizzare e trainare l'economia di territori che 
devono "contaminarsi" nella società globale, mantenendo le proprie tradizioni. 

Cantine, frantoi, caseifici, oasi naturalistiche, alberghi diffusi, home restaurant, puntano a mettere in 
evidenza la vocazione di questo territorio al benessere, alla corretta alimentazione - dieta 
mediterranea- al turismo enogastronomico ed archeologico-naturalistico. Dal punto di vista culturale 
sono particolarmente sentite dalla popolazione locale, anche nelle sue fasce giovanili, le iniziative 
culturali legate alle tradizioni del territorio. Non mancano strutture sportive: Palazzetto dello sport, 
campi sportivi.

I cinque Comuni si mostrano attenti alle esigenze dell'Istituto: si comprende quanto l’organizzazione 
scolastica sia sempre più legata alle scelte economiche e politiche degli enti locali e che la qualità del 
servizio erogato sia in stretta connessione con esse; si riconosce, altresì, l'importanza rivestita dalla 
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formazione per prevenire le forme di disagio e lo spettro dell'abbandono definitivo dei territori. 
Nonostante i tagli apportati ai finanziamenti, concorrono all'arricchimento dell'offerta formativa e 
partecipano alla gestione dei casi di disagio scolastico, familiare ed economico.

Vincoli

Dal punto di vista socio economico questo territorio è pienamente inserito nel contesto meridionale 
con tassi di disoccupazione significativi. Molti sono i giovani che lasciano questi territori. In 
decrescita il tasso di natalità che destina fatalmente i territori al rischio dello spopolamento.

Dal punto di vista culturale mancano sul territorio strutture ricreative facilmente fruibili dall'utenza, 
penalizzata dalla particolare configurazione geografica della zona che rende difficoltosi i 
collegamenti. Mancano diffusi luoghi aggreganti ed attrattivi.

Si rilevano carenze di strutture per l’organizzazione di ambienti educativi. La maggioranza degli 
edifici scolastici non ha adeguati spazi né interni né esterni, soprattutto i plessi della scuola 
dell’Infanzia.

Il ruolo della scuola nel contesto territoriale

Facendo proprio lo strumento dell’autonomia, la scuola cerca di dare risposte che meglio possano 
venire incontro alle diversificate esigenze degli alunni. Si pone come punto fermo di riferimento per 
sopperire, anche in collaborazione con gli Enti locali, alle carenze strutturali e all'assenza di valide 
alternative per la crescita dei ragazzi, sviluppando il tempo pieno all’Infanzia ed il tempo prolungato 
alla scuola secondaria.

La scuola, consapevole del proprio ruolo istituzionale, rivendica il diritto d’elemento aggregante delle 
diverse realtà. Le risorse economiche di cui l'Istituto Comprensivo dispone provengono per la quasi 
totalità dallo Stato, tuttavia le famiglie sono sempre disponibili a contribuire alle spese per visite, 
viaggi d'istruzione, assicurazione dei propri figli, ecc.

Persistono difficoltà di collegamento nei trasporti tra i 12 Plessi disseminati tra 5 Comuni. Ed anche 
se i Comuni predispongono servizi di scuola bus, la scuola ha organizzato attività di accoglienza, di 
mattina e di pomeriggio, per sopperire alle difficoltà e per intrattenere alunni che arrivano in 
anticipo o ritardano nel rientro.

La scuola si pone l’obiettivo di sviluppare negli alunni la consapevolezza della bellezza del territorio, il 
rispetto dell'ambiente, la capacità di acquisire competenze per affacciarsi al mondo più vasto, di 
viaggiare e ritornare, realizzando un percorso formativo che orienti verso prospettive future.
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L'esistenza di vari scali ferroviari può essere un fattore dinamico di trasferimento dei giovani e della 
cittadinanza per raggiungere il capoluogo di Provincia o altre sedi di rilievo paesaggistico, artistico 
archeologico, culturale. La scuola intende sfruttare questi fattori alimentando lo spirito di autonomia 
degli alunni organizzando uscite didattiche utilizzando le infrastrutture ferroviarie.

Per rispondere ai bisogni formativi emersi dall’analisi del contesto territoriale, vengono predisposti 
interventi nella strutturazione di ambienti di apprendimento ed attività capaci di:

 sviluppare i livelli di socializzazione e di integrazione, sopperendo, per quanto possibile, alle 
ridotte opportunità che una realtà di tipo decentrato è in grado di offrire e per affacciarsi al 
mondo più vasto;

•

 stimolare la curiosità per allargare la dimensione della conoscenza e delle competenze a 
partire dal proprio territorio; promuovere l’educazione alla bellezza come dato “civico”, oltre 
che alla legalità, per valorizzare l’appartenenza ad un territorio, carico di paesaggi meravigliosi, 
denso di storia e di cultura, come volano per progettare percorsi di formazione alla 
cittadinanza e progetti di vita futuri;

•

potenziare le competenze comunicative utilizzando maggiormente le ITC nella 

didattica, facendo leva sulle tecnologie di rete per dar vita a “spazi ibridi di 

apprendimento”, in grado di favorire la comunicazione e l’inclusione socio – 

educativa tra vari Plessi e con altre realtà e luoghi (musei con visite virtuali, ecc.) e 

creare le condizioni per combattere e contrastare l’esclusione;

•

potenziare competenze multilinguistiche attraverso certificazioni linguistiche, 

rafforzare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità, contrastare forme di 

disagio e sviluppare l’autostima, l’autonomia e la resilienza.

•
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. "L. DA VINCI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SAIC866002

Indirizzo
VIA NAZIONALE S.N. OMIGNANO SCALO 84060 
OMIGNANO

Telefono 097464009

Email SAIC866002@istruzione.it

Pec saic866002@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icomignano.edu.it

Plessi

PAGLIAROLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA86601V

Indirizzo FRAZ. PAGLIAROLE 84060 OMIGNANO

Edifici Via Pagliarole 0 - 84060 OMIGNANO SA•

STELLA CILENTO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA86602X
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Indirizzo
VIA PROVINCIALE STELLA CILENTO 84070 STELLA 
CILENTO

OMIGNANO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA866031

Indirizzo
VIA PROVINCIALE LOC. SCALO FERROVIARIO 84060 
OMIGNANO

SESSA CILENTO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA866042

Indirizzo SESSA CILENTO 84074 SESSA CILENTO

Edifici Via ROMA 9 - 84074 SESSA CILENTO SA•

SALENTO-FASANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA866053

Indirizzo VIA FASANA LOC. FASANA 84056 SALENTO

Edifici Via NAZIONALE SNC - 84070 SALENTO SA•

LUSTRA CIL.-CORTICELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SAAA866064

Indirizzo VIA CORTICELLE LOC. CORTICELLE 84050 LUSTRA
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Edifici
Via EDIFICIO SCOLASTICO SNC - 84050 LUSTRA 
SA

•

OMIGNANO SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE866025

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. OMIGNANO SCALO 84060 
OMIGNANO

Edifici
Via Nazionale SNC - 84060 OMIGNANO SA•
Via Nazionale 0 - 84060 OMIGNANO SA•

Numero Classi 8

Totale Alunni 139

STELLA CILENTO CAP.P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE866036

Indirizzo - 84070 STELLA CILENTO

Numero Classi 4

Totale Alunni 9

SESSA CILENTO - S. MANGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE866047

Indirizzo FRAZ. S. MANGO 84074 SESSA CILENTO

Edifici Via ROMA 9 - 84074 SESSA CILENTO SA•

Numero Classi 5
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Totale Alunni 47

SALENTO CAP. P.P. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE866058

Indirizzo VIA M. SCARPA VALIANTE - 84070 SALENTO

LUSTRA - CORTICELLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SAEE866069

Indirizzo VIA CORTICELLE FRAZ. CORTICELLE 84050 LUSTRA

Edifici
Via EDIFICIO SCOLASTICO SNC - 84050 LUSTRA 
SA

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 57

OMIGNANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM866013

Indirizzo
VIA NAZIONALE LOC. OMIGNANO SCALO 84060 
OMIGNANO

Edifici
Via Nazionale SNC - 84060 OMIGNANO SA•
Via Nazionale 0 - 84060 OMIGNANO SA•

Numero Classi 6

Totale Alunni 91
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SESSA CILENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SAMM866024

Indirizzo VIA ROMA 9 - 84074 SESSA CILENTO

Edifici Via ROMA 9 - 84074 SESSA CILENTO SA•

Numero Classi 3

Totale Alunni 47

Approfondimento

Nell'anno Scolastico 2013/2014 il piano di dimensionamento della rete scolastica approvato dalla 
Regione Campania aggregava all'I.C. "L da Vinci" di Omignano i plessi scolastici del comune di Rutino 
(Infanzia, Primaria, secondaria I grado).

Nell'anno scolastico 2018/2019, dopo un ulteriore dimensionamento della rete scolastica, i plessi del 
comune di Rutino (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado) venivano aggregati dall'I.C. di Omignano 
all'I.C. di Ogliastro Cilento.

L'I.C. "L. da Vinci " di Omignano attualmente è costituito dai seguenti plessi scolastici:

Scuola Infanzia: Omignano, Pagliarole, Fasana (Salento), Corticelle (Lustra), Stella Cilento, Sessa 
Cilento;

•

Scuola Primaria: Omignano, Corticelle (Lustra), Stella Cilento, San Mango Cilento;•
Scuola Secondaria I grado: Omignano, Sessa Cilento.•

I Comuni su cui insistono i plessi sono: Omignano, Stella Cilento, Sessa Cilento, Lustra Cilento, 
Salento.

SITUAZIONE STRUTTURALI degli edifici dei PLESSI

Per quanto concerne l’edilizia ed il rispetto delle norme di sicurezza, la scuola è in possesso di 
certificazioni solo parziali, in linea con la maggioranza delle scuole sia a livello regionale sia a livello 
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provinciale. Lo stesso dicasi per la sicurezza degli edifici che hanno avuto nel tempo solo un parziale 
adeguamento, così come avvenuto per l’87% delle scuole a livello provinciale. La manutenzione 
ordinaria viene praticata con regolarità.  Infine, è da annoverare tra fattori positivi la presenza di 
nuovi edifici, privi di barriere architettoniche, con energia rinnovabile,  ecc.  nei plessi di San Mango 
Primaria e Stella Cilento, aperta nel 2019. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Servizi Mensa

Approfondimento

La strumentazione informatico-tecnologica in dotazione ai plessi e alla struttura amministrativa è 
andata migliorando nel tempo, cogliendo le opportunità offerte dai vari PON FESR, sia in termini 
quantitativi che qualitativi.

12I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 66

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo " L. da Vinci " di Omignano conta su una consolidata stabilità degli organici; il 
78% del personale (docente/ATA) presta servizio in questa scuola da più di cinque anni. Gestita in 
rete con altre scuole, è da qualche anno presente la figura dell'Assistente Tecnico che supporta il 
personale nell'utilizzo delle attrezzature informatiche di cui la scuola è dotata. Per gestire in maniera 
ottimale il personale ausiliario assegnato alla scuola, si concentrano le attività didattiche 
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pomeridiane in modo da contenere l'arco temporale dell'apertura della scuola  e consentire una 
maggiore concentrazione delle presenze nei momenti di più intensa attività didattica e di operare lo 
slittamento degli orari utilizzando la flessibilità in entrata, laddove è possibile, se ci sono sui plessi 
più di una unità di personale.

L'I.C. di Omignano comprende n. 12 plessi dislocati su cinque Comuni;

L' edificio della sede centrale di Omignano Scalo si compone di due piani:  piano terra adibito ad aule 
e laboratori (n. 6 aule -  corso A/B scuola secondaria I grado),  primo piano  destinato alla presidenza, 
agli uffici di segreteria e al laboratorio informatico.

In alcuni plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono attivati, per esigenze di orario 
trasporto alunni, progetti di accoglienza in entrata e uscita.  
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