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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Scorrano allocata nella parte centro-meridionale della penisola salentina, in posizione di 
leggera altura, confina a nord con il comune di Maglie, a est con i comuni di Muro Leccese e 
Sanarica, a sud con i comuni di Botrugno e Supersano, a ovest con il comune di Cutrofiano. È 
un centro prevalentemente agricolo situato sulla direttrice della statale Lecce-Leuca, la zona 
sud del comune si presenta come area rurale caratterizzata da un paesaggio dominato da 
estesi uliveti. L'economia si basa prevalentemente sull'attività agricola e su alcuni settori 
dell'artigianato. Importante anche la tradizione dell'attività edilizia che nel passato ha 
espresso eccellenze nell'utilizzo della pietra locale. Negli ultimi tempi si è sempre di più 
sviluppato il settore terziario dei servizi sociali. Molti cittadini trovano occupazione nel 
presidio ospedaliero locale e presso le ditte delle luminarie che operano sul territorio. Lo 
status socio economico e culturale delle famiglie è medio basso, in particolare la scuola ha un 
significativo tasso di studenti con famiglie economicamente svantaggiate a causa della 
presenza di uno o di entrambi i genitori disoccupati o di un genitore lontano per lavoro. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è molto bassa, infatti al 1° gennaio 
2015 la popolazione straniera residente a Scorrano è di 92 unità e rappresenta l'1,3 % della 
popolazione residente. Dato rimasto pressochè invariato nel 2018.

Vincoli

Lo status socioeconomico e culturale delle famiglie degli studenti è prevalentemente medio-
basso. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate con entrambi i 
genitori disoccupati è superiore sia alla percentuale del dato Puglia che alla percentuale del 
dato Italia per le classi seconda primaria e terza secondaria. L'agricoltura non si è mai 
completamente modernizzata e non ha fatto il salto di qualità verso la commercializzazione 
dei prodotti. La scarsa presenza di insediamenti artigianali ed industriali limita le possibilità 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

occupazionali dei cittadini scorranesi. Talvolta le politiche economico-sociali non hanno 
favorito la crescita dello stesso paese. Mancano strutture e luoghi idonei che consentano 
l'arricchimento e lo sviluppo culturale, nonché la crescita occupazionale. Si rileva l'assenza di 
un cine-teatro, di circoli ricreativi, di strutture sportive attrezzate, librerie, biblioteche, 
ludoteche. Il rapporto studenti insegnanti non è adeguato per supportare la popolazione 
studentesca, infatti è di circa 10 punti al di sopra del dato di riferimento regionale. Nel 2018 
risulta nella media regionale. Gli immobili scolastici sono vetusti e necessitano di interventi di 
riqualificazione.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio prevale l'attività agricola ed artigianale. Negli ultimi tempi si è sviluppato sempre 
di più il settore terziario dei servizi sociali o servizi alla collettività, comprendenti le attività che 
soddisfano bisogni degli individui e delle famiglie. Basti pensare all'importante presidio 
ospedaliero (che solo ultimamente sta subendo contrazioni e ridimensionamenti) nel quale 
operano, con le più diverse funzioni, moltissimi cittadini scorranesi. A Scorrano sono presenti 
numerosissimi operai specializzati nel campo delle luminarie che operano sia nel paese di 
residenza sia all'estero presso almeno tre delle ditte autoctone di Luminarie più rinomate al 
mondo. Sul territorio operano, talvolta in collaborazione anche con la scuola, associazioni di 
volontariato quali Pro Loco, Fratres (donatori di sangue), LILT (lega italiana lotta tumori), 
Spazio giovani 360°, Associazione Musicale "F. Panarese", Teatro e Musica, Piccolo Teatro 
Scorranese, Centro Anziani, Associazione culturale "Promuovi Scorrano", Associazione 
culturale "Astrea", Associazione Cattolica, Comunità San Francesco, Associazione Gi.Fra. A 
Scorrano, inoltre, opera l'agenzia formativa "D'Anthea", istituzione rilevante ai fini della lotta 
alla dispersione scolastica, che organizza corsi per assolvere all'obbligo formativo e corsi 
professionali regionali. Positivi i rapporti con l'Ambito Socio sanitario, con l'ASL (Distretto 
sanitario di Maglie), il presidio ospedaliero, l'Associazione "Amici di Nico", Centro antiviolenza 
"Il Melograno", centro antiviolenza "Dafne" per ciò che concerne gli aspetti culturali e sociali.

Vincoli

Le peculiarità economiche del territorio non sono sufficienti a soddisfare il bisogno di 
occupazione. La disoccupazione è uno dei principali fattori a condizionare lo status socio-
economico delle famiglie che sono costrette a spostare sia in altre zone dell'Italia sia all'Estero 
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per lavorare. Dato lo status socio economico delle famiglie non e' possibile per l'istituto 
richiedere contributi volontari. Sul territorio mancano strutture e luoghi idonei che 
consentano l'arricchimento e lo sviluppo culturale, nonche' la crescita occupazionale. Si rileva 
l'assenza di un cine-teatro, di circoli ricreativi, di strutture sportive attrezzate, di librerie, 
biblioteche, ludoteche. Gli interventi dell'ente locale risultano talvolta non tempestivi e non 
sempre rispondenti alle reali esigenze della scuola sia in termini di edilizia scolastica che di 
supporto all'ampliamento dell'offerta formativa. Scarsi i contributi economici dell'ente locale 
per far fronte a necessità di carattere strutturale, di arredo e per la funzionalità degli ambienti 
scolastici. Poco organica la programmazione relativa a manifestazioni, eventi e iniziative 
culturali.  

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture dei vari plessi risulta accettabile, anche se occorrono costantemente 
numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; le sedi risultano facilmente 
raggiungibili e dislocate nei vari punti strategici del paese. Grazie ai finanziamenti PON FESR 
che si sono succeduti nella programmazione 2007-2013, la scuola ha disposto di strumenti 
tecnologici e digitali, tra cui LIM, portatili, tablet. Quasi tutte le aule della Scuola Secondaria e 
della Scuola Primaria sono attrezzate con LIM e PC e strumenti informatici a supporto della 
didattica. Nella scuola dell'Infanzia è presente una sola LIM per ciascun plesso. Grazie ai 
finanziamenti PON FESR 2014-2020, la scuola ha potenziato la rete LAN/WLAN, e migliorato gli 
ambienti per l'apprendimento, in particolare è stato progettato uno spazio biblioteca ancora 
non aperto al territorio. I finanziamenti POR 2014/2015 e 2015/2016 hanno consentito la 
progettazione di azioni per la prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica attraverso 
attività di potenziamento e recupero in lingua italiana e matematica; potenziamento del 
personale amministrativo e ausiliario; presenza di uno sportello d'ascolto con psicologo a 
scuola per la prevenzione del disagio, la promozione del benesssere e dell'orientamento 
scolastico; formazione docenti in ambito artistico-digitale.

Vincoli

La scuola non è in possesso delle idonee certificazioni relative agli edifici rilasciate da parte 
degli enti preposti. Parziale l'adeguamento alle barriere architettoniche nelle varie strutture, 
come si rileva anche nelle scuole a livello provinciale e nazionale. Le criticità di carattere 
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strutturale presenti nel plesso della secondaria hanno generato problematiche che hanno 
portato all'interdizione dei bagni del piano terra nell'anno scolastico 2014/2015, tale 
situazione problematica si è protratta nell'anno scolastico 2015/2016 portando allo sgombero 
del piano terra e nel 2016/2017 portando al trasferimento degli studenti in un altro plesso 
(situazione rimasta ad ogi invariata), generando disagi in ambito didattico, organizzativo e 
gestionale. I diversi furti subiti dalla scuola dall'anno scolastico 2016/2017 hanno portato alla 
sottrazione di tutta la strumentazione tecnologica acquistata con i fondi europei. Il 
finanziamento del FMOF risulta inadeguato per lo svolgimento delle attività integrative ed 
extracurricolari che si vorrebbero realizzare per ampliare l'offerta formativa della scuola. Il 
funzionamento delle attrezzature informatiche e digitali è fortemente limitato a causa della 
linea ADSL ancora non adeguata, nonostante l'intervento effettuato, alle esigenze delle attività 
di segreteria e didattiche. Le strutture e gli spazi non risultano sempre adeguatamente 
attrezzati alle esigenze di ordine didattico-organizzativo e sufficientemente accoglienti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 SCORRANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice LEIC85400V

Indirizzo
VIA AGOSTINIANI S.N. SCORRANO 73020 
SCORRANO

Telefono 0836466074

Email LEIC85400V@istruzione.it

Pec leic85400v@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.comprensivoscorrano.gov.it/

 SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85401Q

Indirizzo VIA I.VERIS SCORRANO 73020 SCORRANO

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
SCORRANO

 SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice LEAA85402R

Indirizzo
VIA E. SCAURO 163 SCORRANO 73020 
SCORRANO

 SCUOLA PRIMARIA D.A. BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE854011

Indirizzo
VIA EMILIO SCAURO 163 SCORRANO 73020 
SCORRANO

Numero Classi 8

Totale Alunni 115

 SCUOLA PRIMARIA P.DE LORENTIIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice LEEE854022

Indirizzo VIA E. SCAURO SCORRANO 73020 SCORRANO

Numero Classi 9

Totale Alunni 142

 SCUOLA SEC. I GRADO A. MANZONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice LEMM85401X

Indirizzo
VIA P. DE LORENTIIS SCORRANO 73020 
SCORRANO

Numero Classi 8

Totale Alunni 164
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Approfondimento

Negli ultimi anni dal 2014 al 2018  l'Istituto Comprensivo ha visto l'alternanza di tre 
Dirigenti Scolastici  fino a giungere nell'anno scolastico 2018/19 alla perdita 
dell'autonomia scolastica a causa della riduzione del numero degli studenti iscritti 
(inferiore a 600) e al conseguente affidamento della scuola ad un Dirigente scolastico 
e ad un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in reggenza per l'anno 
scolastico 2018-2019. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 14

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3
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Approfondimento

L'Istituto comprensivo negli ultimi anni grazie ai fondi europei contava di strumenti 
tecnologici all'avanguardia. Ogni aula era dotata di  Lim, erano presenti laboratori 
multimediali, scientifici e linguistici in ogni plesso  e disponeva di un'aula 2.0 con 
tablet e Ipad . Oggi l'Istituto necessita di nuove dotazioni tecnologiche e laboratori 
multimediali in quanto  è stato oggetto di numerosi furti che hanno lasciato l'utenza 
sguarnita dei necessari supporti per garantire un'offerta formativa adeguata ed 
innovativa.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

49
12

 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)
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Approfondimento

Gli organici dovrebbero essere aumentati e resi stabili per un ottimale funzionamento 
dell'istituzione scolastica per poter programmare seriamente senza dover rivedere 
ogni anno variazioni di organico che rappresenta uno dei limiti più seri alla continuità 
didattica. Il principio della continuità dovrebbe coinvolgere anche la dirigenza  per 
non danneggiare la qualità della scuola.

Si rilevano incongruenze in piattaforma relativamente all'organico dell'Autonomia 
presente nell'anno scolastico 2018-2019.

Si riporta di seguito l'organico presente nell'as 2018-2019.

 

ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA

N. 12  POSTO COMUNE

N. 1  RELIGIONE

 

ORGANICO SCUOLA PRIMARIA
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N. 17  POSTO COMUNE (15 + 2 Potenziamento)

N. 2  LINGUA INGLESE

N. 2  SOSTEGNO PSICOFISICI

N. 1  RELIGIONE

N. 3  SOSTEGNO PSICOFISICI ASSEGNATI IN DEROGA

  

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

N. 4  CATTEDRE INTERNE – A022 ITAL.,STORIA,GEOGR.

N. 2  CATTEDRE INTERNE + N. 1 ORARIO ESTERNA – A028 MATEMATICA E SCIENZE

N. 1  CATTEDRA INTERNA – AB25 LINGUA STRANIERA INGLESE

N. 1  CATTEDRA ORARIO ESTERNA - AA25 LINGUA STRANIERA FRANCESE

N. 1  CATTEDRA ORARIO ESTERNA – A030 MUSICA

N. 1  CATTEDRA ORARIO ESTERNA + 1 DI POTENZIAMENTO – A049 SCIENZE 
MOTORIE

N. 1  CATTEDRA ORARIO ESTERNA – A060 TECNOLOGIA

N. 1  CATTEDRA INTERNA – AB56 CHITARRA

N. 1  CATTEDRA INTERNA – AC56 CLARINETTO

N. 1  CATTEDRA INTERNA – AG56 FLAUTO

N. 1  CATTEDRA INTERNA – AM56 VIOLINO

N. 2  CATTEDRE SOSTEGNO PSICOFISICI

N. 3  CATTEDRE SOSTEGNO PSICOFISICI ASSEGNATE IN DEROGA
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