
 
 
 

 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2020/2021 
Struttura organizzativa per processi e relativi organi:   

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto 
 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio 
 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza 
 Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi con particolare attenzione alla realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa  
 Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici e innovativi 

dell’Istituto  
• Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica e metodologica dei docenti 
 Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto 

delle idee e la collaborazione  
 Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola 
 Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio 
 

 

DOCENTE CON FUNZIONE VICARIA / PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE  
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento, impegni istituzionali o ferie, con delega alla firma, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno.  Partecipa alle 
riunioni di Staff indette dal Dirigente Scolastico.  
Sono inoltre delegate le seguenti funzioni:  
• Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione della flessibilità dell’orario didattico  
• Sostituzione Docenti (assenze, permessi brevi)  
• Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle criticità al D.S. 
• Collaborazione nel controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto 
• Mantenimento di rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e con gli Uffici di Segreteria in merito allo 

svolgimento delle attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto 
• Gestione di richieste, autorizzazioni, permessi permanenti di entrata posticipata e uscita anticipata degli studenti pendolari  
• Redazione del verbale  delle sedute del Collegio dei Docenti 
• Adattamenti di orario e di altre forme di sevizio in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi, assemblee sindacali 
• Organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico 
• Calendarizzazione degli incontri di programmazione, incontri con le famiglie e scrutini 
• Verifica della presenza dei docenti alle attività collegiali programmate 
• Collaborazione  alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle informazioni non previste 
• Redazione delle comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici; 
• Gestione delle comunicazioni Scuola-Famiglia 
• Gestione delle richieste di colloqui da parte di Studenti e Genitori  
• Concessione assemblee di classe, raccolta e lettura dei relativi verbali  
• Organizzazione dei corsi di recupero di fine quadrimestre, sportelli help, corsi di recupero estivi; acquisizione disponibilità Docenti 

per corsi di recupero; stesura calendari ed elenchi Studenti, assegnazione aule, pubblicazione sul sito/bacheca Vicepresidenza  
• Accoglienza nuovi Docenti e prime indicazioni sui programmi e sulle classi, informative sul PTOF e Regolamento d’istituto  
• Fornitura ai Docenti di materiali utili alla gestione interna delle attività d’Istituto  
• Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy 
• Cura delle comunicazioni e autorizzazioni riguardanti i Docenti  

 

SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE   
Sostituisce in tutti gli adempimenti di sua competenza il collaboratore vicario in caso di assenza; partecipa alle riunioni di Staff indette 
dal Dirigente Scolastico.   Sono delegate le seguenti funzioni:  
• Sostituzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico e del Vicario  
• Supporto al primo collaboratore in tutti gli adempimenti di competenza del D.S. 
• Collaborazione con i coordinatori di classe 
• Collaborazione nella formazione delle classi e l’attribuzione dei docenti alle classi, di concerto con il Dirigente Scolastico 
• Attività di coordinamento e organizzazione di iniziative esterne/interne relative ad alunni e docenti 
• Adozione di   provvedimenti disciplinari urgenti a carico degli alunni 
• In accordo con l’ufficio alunni, stesura dell’o.d.g. degli scrutini e dei Consigli di Classe 



 
 
 

• compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali del territorio, con specifico riferimento 
alle reti di scuole 

• Vigilanza sul regolare svolgimento delle lezioni, delle attività didattiche in generale e delle attività laboratoriali; segnalazione delle 
criticità al D.S 

• Vigilanza sul rispetto dell’orario e sul puntuale svolgimento delle mansioni del personale 
• Gestione di richieste, autorizzazioni e permessi permanenti di entrata posticipata e uscita anticipata degli studenti pendolari, nonché 

di autorizzazioni, richieste di permessi di entrata posticipata e uscita anticipata degli Studenti.  
• Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme sulla Sicurezza 
• Gestione dei rapporti Scuola-Famiglia  
• Accoglienza e indicazioni per i nuovi Docenti 
• Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione della flessibilità dell’orario didattico  
• Sostituzione Docenti (assenze, permessi brevi)  
• Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle criticità al D.S  
 Mantenimento di rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e con gli Uffici di Segreteria in merito allo 

svolgimento delle attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto  
 Gestione delle richieste di colloqui da parte di Studenti e Genitori  

 Concessione assemblee di classe, raccolta e lettura dei relativi verbali  
 

COORDINATORE DIDATTICO 
Supporta la vicepresidenza in tutte le sue funzioni. Sono delegate le seguenti funzioni:  
• Selezione e verifica delle attività di progettazione in coerenza con gli obiettivi del PTOF e delle priorità d’Istituto 
• Predisposizione di azioni di raccordo con il gruppo PTOF in merito alle nuove procedure relative all’organizzazione didattica, la 

progettazione, l’innovazione, la valutazione d’istituto e il funzionamento del sistema scuola  
• Organizzazione materiale divulgativo e informativo di facile accesso per inserimento sul sito 
• Supporto alla F.S. AREA 1: 
• Collaborazione nelle fasi di revisione, integrazione e aggiornamento del PTOF 
• Organizzazione funzionale dei progetti 
• Predisposizione delle riunioni attinenti al proprio ambito e gli incontri di coordinamento organizzativo con la commissione di 

supporto 
• Cura della documentazione relativa alla partecipazione degli studenti e/o dei docenti ad eventi ed attività didattiche pomeridiane.  
• Attività di raccordo con le FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i direttori dei dipartimenti, e i responsabili delle commissioni.  
• Implementazione del sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione di iniziative progettuali.  
• Gestione e coordinamento delle attività dei Docenti delle risorse aggiuntive per attività di potenziamento 
• Promozione e sostegno azioni di cooperazione didattico professionale tra i vari ordini di scuola 
• Contributo allo sviluppo  di una visione unitaria dei valori educativi condivisi dall’intera comunità scolastica. 
• Coordinamento delle attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa (manifestazioni sul territorio)  
• Monitoraggio e verifica l’efficacia degli interventi progettuali realizzati nonché dei punti di criticità e di forza (utilizzo di formats)  
 

 

STAFF DI DIRIGENZA  
I Collaboratore;  Collabora con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola e la sostituisce in 
toto quando la medesima è assente o in altra sede. 

II Collaboratore:  Collabora con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento dell’istituzione scolastica.  
Progetta e monitora l’implementazione delle attività PON.  
Monitora dispersione classi primo biennio. Coordinatore  Didattico: Progetta e coordina le attività didattiche dell’istituto; Redige documenti progettuali degli OO.CC.  Elabora la 
modulistica.  Collabora con il capo d’istituto per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola. Supporta la 
Vicepresidenza.  
.  
STAFF: Coordina le azioni di raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro. Organizza attività di PCTO. Coordina e monitora l’opzione: 
Elettromedicale dell’Indirizzo di Elettronica. 

STAFF: Gestisce l’identità digitale dell’istituto; Amministra il portale didattico G-SUITE e il Registro Elettronico.  Gestisce e monitora la 
banca dati degli alunni diplomati dell’ultimo triennio, per esiti a distanza. Coordina e monitora l’Indirizzo: Elettronica/Elettrotecnica 

STAFF: Verifica la documentazione. Cura i registri delle delibere degli organi collegiali, d’intesa con i segretari verbalizzanti, 
documentando la DS; Collabora con gli uffici Amministrativi. 

STAFF: Organizza le attività d’istituto sul territorio; organizza e monitora convegni ed incontri con esperti nell’ambito scientifico - 
Coordina e monitora l’Indirizzo: Grafica e Comunicazione 

STAFF: Progetta e monitora l’implementazione delle attività PON.  Coordina e monitora l’indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 
 

STAFF: Coordina e monitora gli indirizzi: Meccanica e Meccatronica; Logistica e trasporti. Gestisce rapporti con gli stakeholders del 
settore. 

 STAFF: Monitora l’identità legale dell’istituto verificando la corretta applicazione delle normative.  Coordina le attività di Educazione 
Civica; Coordina le attività di Educazione alla legalità 

 STAFF: Responsabile Ufficio Tecnico.   Gestisce i rapporti con gli enti locali. 

 



 
 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI al P.O.F.  
 

 
AREA 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PTOF E SERVIZI PER I DOCENTI (n.1 docente) 
• Rilevazione dei bisogni formativi del territorio condotta presso gli stakeholders per il riaggiornamento continuo del PTOF. 

• Coordinamento e gestione dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto. 
• Revisione, aggiornamento e verifica annuale del PTOF. 
• Gestione delle progettazioni d’Istituto in termini di raccolta e documentazione; 
• Ricerca-azione dei processi valutativi interni; 
• Promozione di iniziative di formazione e di ricerca-azione sulla verifica delle certificazioni delle competenze alla fine del primo 

biennio. 
• Lettura e analisi dei risultati dei monitoraggi bimestrali degli apprendimenti attraverso la redazione di una breve relazione. 
• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento.  

AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI (n.2 docenti) 
• Coordinamento dei bisogni e delle iniziative studentesche (Assemblee, Riunioni, Gare e Concorsi non di settore, etc.)  
• Educazione alla salute; 
• Monitoraggio fenomeno della dispersione scolastica (in collaborazione con i coordinatori di classe) ; 
• Cura delle problematiche degli alunni pendolari; 
• Integrazione e Inclusione: BES, DSA,alunni stranieri, predisposizione piano annuale dell’inclusione (in collaborazione con i docenti di 

riferimento ) ; 
• Tabulazione dati esiti finali, ammessi, non ammessi, sospesi, abbandoni, da presentare all’ultimo Collegio 
• Coordinamento attività GLI; 
• Promozione delle eccellenze 

AREA 3 - CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO(n.1 docente) 

• Monitoraggio dell’efficacia dell’orientamento su alunni campione diplomati;  
• Elaborazione delle griglie per il giudizio orientativo e supporto ai docenti; 
• Organizzazione di iniziative di orientamento in collaborazione con le scuole secondarie di    primo grado del territorio, delle 

associazioni professionali, dell’Università; 
• Promozione di una didattica riflessiva e metacognitiva che faciliti l’orientamento degli alunni; 
• Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nel passaggio da un grado di scuola all’altro; (collaborazione con F.S. 

autovalutazione). 
• Organizzazione laboratorio di continuità su classi ponte fra i due gradi di scuola; 
• Organizzazione del lavoro di dipartimenti di aree disciplinari; 
• Organizzazione prove di passaggio per l’osservazione delle competenze su classi ponte. 
• Organizzazione, coordinamento e monitoraggio delle attività legate alla gestione di percorsi di ri-  orientamento didattico degli alunni 

dei diversi indirizzi di scuola (colloqui con gli studenti e le famiglie, contatti con altri Istituti e con servizi di enti preposti)  
• Cura della comunicazione esterna afferente alle attività di presidenza 
 

AREA 4 - AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO(n.1 docente) 
• Lettura e analisi comparata dei dati INVALSI e comunicazione degli esiti al Collegio; 
• Analisi e lettura comparata dei dati delle prove INVALSI in senso diacronico negli ultimi tre anni; 
• Coordinamento e supporto delle prove INVALSI 2019/2020;  
• Monitoraggio degli esiti delle rilevazioni bimestrali degli apprendimenti; 
• Rilevazione bimestrale delle valutazioni dell’apprendimento e rielaborazione in forma grafica degli esiti; 
• Monitoraggio degli esiti della valutazione su alunni campione in senso diacronico fino alla conclusione dell’obbligo; 
• Pubblicazione RAV; 
• Divulgazione RAV e promozione iniziative di riflessione da parte del personale; 
• Redazione del Piano di Miglioramento; 
• Monitoraggio delle azioni intraprese a favore dell’attuazione del Piano di Miglioramento; 
• Monitoraggio sul gradimento e l’efficacia dei progetti dell’Offerta Formativa d’Istituto; 
• Monitoraggio e valutazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza e cura della comunicazione interna ed esterna.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

COORDINATORI DI CLASSE 
• Coordinamento dei lavori del Consiglio di classe 
• Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti all’o.d.g., eventualmente integrandoli in base alle specifiche 

necessità della classe 
• Controllo redazione del verbale di ogni seduta secondo i punti all’odg e cura della tenuta 
• Coordinamento delle strategie d’intervento, in coerenza con le Priorità d’Istituto sollecitando, se necessario, l’attivazione di interventi 

didattici ed educativi specifici da parte del Consiglio di classe 
• Monitoraggio della situazione disciplinare degli studenti e proposta al Consiglio di classe delle sanzioni disciplinari previste 
• Contatto con le famiglie degli studenti per le assenze prolungate, i ritardi ripetuti, il comportamento scorretto e l’eventuale scarso 

impegno degli studenti e informativa alle famiglie sulla possibilità di non ammissione allo scrutinio a causa dell’elevato numero di 
assenze 

• Informazione degli studenti sulle norme di evacuazione in caso di emergenza ed assegna loro gli incarichi previsti 
• Raccordo con il Dirigente scolastico in merito a situazioni particolarmente problematiche 
• Cura della tempistica dei PDP e/o PEI  
• Segnalazione al referente del ri-orientamento dei casi di disagio scolastico, possibile abbandono o trasferimento 
• Nelle classi prime: contatto con maggiore frequenza famiglie e colleghi in merito all’andamento didattico-disciplinare degli alunni 
• Nelle classi quinte: coordinamento delle attività relative alle simulazioni, informativa ai colleghi dei risultati conseguiti, predisposizione 

del documento del consiglio di classe 
• Cura e raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti di valutazione, relazioni utili a favorire il 

monitoraggio dei processi alle FF.SS al PTOF 
• Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C 
• Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe 
• Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e comportamentale della classe  
• Presiedere su delega del DS le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e per l’analisi delle 

proposte delle adozioni dei libri di testo 
• Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le valutazioni dei docenti, in presenza di alunni 

con carenze di profitto  
• Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di orientamento e tutoring degli allievi in 

difficoltà  
• Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la completezza e correttezza  
• Chiedere  l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. straordinario per problematiche relative agli studenti 
 

 

ANIMATORE DIGITALE  
Diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD recepite dal PTOF, con specifico riferimento al coordinamento del processo di 
digitalizzazione della scuola a alla organizzazione di attività e laboratori per la diffusione della cultura Digitale 
In particolare si occupa di:  
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta 
da altre figure 

 

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE (n.3 docenti)  
• Coordinamento e organizzazione sul buon funzionamento del registro elettronico e sulla sua implementazione, nella cura tra i vari 

segmenti (docenti/famiglie/segreteria) 
• Formazione dei docenti sul funzionamento del registro elettronico 
• Predisposizione/aggiornamento dei verbali e documenti per gli scrutini intermedi e finali  
• Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali  
• Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, programmi innovativi ,WIFI…) 

• Partecipazione a concorsi a tema 
 

 

AREA DELLA DIDATTICA 
 



 
 
 

TRANSIZIONE DIGITALE, RETE E SITO WEB  (n.1 docente ; n.1 A.T.)  
• Aggiornamento e ottimizzazione del sito in tutte le sue parti  
• Caricamento modulistica docenti in area riservata su richiesta di commissioni/gruppi di lavoro Pubblicazione su richiesta dei docenti 

di materiale didattico 
• Gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal disciplinare tecnico in materia di misure minime sulla 

sicurezza informatica gestione delle dotazioni tecnologiche e dei sistemi hardware presenti custodia e ove necessario, copia delle 
credenziali di autenticazione informatica gestite; 

• gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione hardware; 
• verifica periodica dell’efficienza dei sistemi tecnici adottati;  
• collaborazione per quanto di competenza alla redazione/aggiornamento delle policy e misure di sicurezza applicabili nei confronti dei 

sistemi gestiti.  
• Coordinamento didattico e  report delle attività d’istituto 

  

 

GESTIONE PROGRAMMA ARGO E REGISTRO ELETTRONICO (n.1 docente) 
 
• Gestione ordinaria della piattaforma e risoluzione di problemi 
• Generazione, verifica e consegna dei parametri di accesso ai docenti e agli alunni 
• Predisposizione di un piano di formazione 
• Verifica di funzionalità e  delle condizioni minime di funzionamento del sistema  
• Convocazione di incontri 
• Contatti – consulenze 
• Acquisizione di segnalazioni e istanze 
• Monitoraggio - statistiche e valutazioni finali 
• Rendere trasparente l’attività dell’istituzione scolastica nei vari aspetti progettuali  
• Offrire un servizio ai docenti e alle famiglie. 
• Garantire a docenti, genitori ed utenti in generale, la diffusione delle informazioni e notizie sulla scuola  
• Snellire le procedure di comunicazione tra segreteria e personale docente (circolari, documenti, modulistica) 
• Aggiornare quotidianamente tutte le pagine con inserimento in tempo reale di news, circolari, avvenimenti, modulistica, pubblicazione 

di lavori realizzati dagli allievi, materiali relativi a progetti 
• Aggiornare la sezione dell’Amministrazione Trasparente 
• Aggiornare l’Albo Pretorio  

 

REFERENTI PER LE ATTIVITA’ D’ISTITUTO (n.10 docenti)  
 

Attività afferenti a:  
• Educazione ad un corretto stile di vita attraverso Screening per la Prevenzione di specifiche Patologie; 
•  Educazione alla Tutela e Valorizzazione del patrimonio artistico- ambientale;   
• Educazione alla Legalità e Lotta alla Mafia;    
• Attività motorie, con particolare riguardo ad una sana alimentazione, alle regole del fair play e di una sana competizione;  
•  Promozione della lettura per favorire lo sviluppo dei diversi tipi di linguaggi e l’espressione creativa; 
•  Apertura Biblioteca per prestito e consultazione; 
• Organizzazione di incontri in biblioteca e in libreria con autori, giornalisti e rappresentanti della cultura; 
• Ricerca e proposte ed utilizzo di software didattici.  
• Promozione dell’educazione teatrale e drammatica a scuola; promozione e gestione di specifiche iniziative ed attività dell’Istituto in 

collaborazione anche con altre scuole e con l’ente locale; Progettazione condivisa di un prodotto culturale rivolto alla comunità scolastica 
per concorsi, manifestazioni, attività’ di interesse degli adolescenti incentivazione dei processi creativi in modo da far prendere 
consapevolezza agli alunni le proprie attitudini e interessi 

• Potenziamento di nuove forme comunicative tipiche dell’informazione giornalistica; attivazione dei processi di comprensione e 
riflessione critica attraverso il confronto tra alunni e insegnanti. 

 

RESPONSABILI DI LABORATORIO (n.21 docenti)  
T.P.S. / MISURE ELETTRICHE  SISTEMI MECCANICA CHIMICA T.P.S. INFORMATICA 

T.P.S. / ELETTRONICA  TECNOLOGIA MECCANICA FISICA MULTIMEDIALE 

SISTEMI – ELETTRONICA  PALESTRA INFORMATICA (C1) CISCO /TELECOMUNICAZIONI  

MISURE ELETT / TELECOM BIBLIOTECA INFORMATICA (C2) LINGUISTICO BIENNIO 

MACCHINE A FLUIDIO  DISEGNO BIENNIO SCIENTIFICO / BIOLOGICO  LINGUISTICO TRIENNIO  

DISEGNO TRIENNIO (MECC)   AULA 3.0 

 



 
 
 

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO (n.1 docente) 
• Verifica e monitora l'utilizzo di laboratori da parte dei docenti, degli alunni e delle classi 
• Verifica e controlla, alla fine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento delle attrezzature presenti nel laboratorio 
•  sovrintende, in collaborazione con i Responsabili dei laboratori/sussidi e con gli assistenti tecnici, all’individuazione, allo sviluppo e al 

funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle strumentazioni necessarie e a supporto della didattica di tutte le 
discipline predispone un Piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature 

• ricerca soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la condivisione in rete delle risorse umane, 
professionali e tecnologiche disponibili 

• si raccorda con i Direttori di Dipartimento per un supporto alla gestione e alla realizzazione di progetti didattici condivisi 
• cura un’adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle 

accumulate nel tempo 
• sulla base delle rilevazioni delle necessità e della individuazione delle categorie di beni o di servizi da approvvigionare, effettuate dai 

Direttori di Dipartimento e dai Responsabili dei laboratori/sussidi, pianifica le esigenze di manutenzione ordinaria e di adeguamento 
continuo delle risorse tecniche necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale dell’Istituto; 

• sempre con la collaborazione dei Direttori di Dipartimento, dei Responsabili dei laboratori/sussidi e degli Assistenti tecnici coordina e 
gestisce la manutenzione ordinaria e, con l’adeguata urgenza, la manutenzione straordinaria; 

• predispone ogni azione atta a perseguire una idonea ed efficace conservazione e custodia delle apparecchiature e dei sussidi didattici 
in dotazione all’istituto sia impartendo precise indicazioni operative agli Assistenti Tecnici e ai Responsabili di laboratori/sussidi, sia 
proponendo alla Provincia idonei sistemi di rilevazione di presenze esterne in orario non di apertura e di controllo durante la normale 
attività, al fine di prevenzione furti e depauperazione del patrimonio di cui l’istituto si è dotato 

• collabora con il referente del Centro Sportivo Scolastico per tutto quanto attiene lo sviluppo, il funzionamento ottimale, la 
manutenzione delle palestre, gli acquisti delle attrezzature ginniche e dei sussidi didattici 

• Cura i rapporti con l’Ente Provincia 
• collabora con il Comitato Tecnico Scientifico 
• in stretto coordinamento con il RSPP verifica la situazione logistica degli spazi interni ed esterni alla scuola e adotta le misure 

necessarie alla piena funzionalità degli stessi segnalando alla Provincia, proprietaria dell’edificio scolastico, guasti o inefficienze di 
natura tecnica e/o dei locali 

• controlla i regolamenti di funzionamento dei laboratori, del corretto uso dei laboratori e delle attrezzature in essi contenute. 

 
 

FSE - FESR – POR-PON (n.4 docenti) 
  Fase di progettazione 
• Coordinamento di tutta l'attività didattica delle diverse Azioni/Obiettivi di progetto 
• Supporto a tutte le azioni previste dai progetti 
• Osservanza scrupolosa dei tempi di trasmissione della modulistica al MIUR o alla Regione 
• Proposte al Collegio docenti di progetti legati agli Avvisi pubblici e ai Progetti finanziati dai Fondi Sociali Europei e regionali  

• Rendicontazione e certificazione con l’ausilio della DSGA e della segreteria 

 

ERASMUS PLUS  (n.3 docenti)  
• Coadiuva il Dirigente nella realizzazione di progetti ERASMUS 
• Collabora con il Dirigente Scolastico nel tenere i rapporti tra scuola e partners straniere  
•  Supporta il Dirigente Scolastico nella realizzazione dei progetti che saranno affidati alla          scuola  
• Cura della pubblicazione delle iniziative sul sito –web dell’istituto o su altri siti dedicati  
• Promuove  iniziative a sostegno degli scambi culturali  
• Seleziona gli studenti da impegnare nei progetti ERASMUS 
• Organizza  momenti di accoglienza delle delegazioni straniere, in raccordo con il gruppo di Rappresentanza  

• Agevola l’organizzazione dei viaggi nei paesi stranieri 

 

INVALSI  (n.3 docenti)  
 Coordinamento attività organizzative e di inserimento dati  
 Restituzione esiti al Collegio 
 Cura delle comunicazioni con l’INVALSI e condivisione con docenti su tutte le informazioni relative al SNV  
 Supporto  al  D. S. nell’organizzazione delle prove 
 Coordinamento  della distribuzione, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede – alunni 
 Informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle prove 
 Analisi  del report pubblicato dall’INVALSI e confronto con gli esiti della valutazione interna in collaborazione con la commissione 

Autovalutazione al fine di leggere ed interpretare correttamente i risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire 
un’autoanalisi di sistema e il processo di miglioramento 

  Comunicazione   al Collegio dei Docenti su:  
  risultati, confronto in percentuale dei risultati della scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione 

 cura della pubblicazione dei materiali prodotti da inviare al Responsabile sito Web per l’archiviazione dei dati rilevati 
 



 
 
 

INCLUSIONE SCOLASTICA  
 

 

BES e IMMIGRAZIONE (n.1 docente) 
• Rileva i bisogni di integrazione e di recupero, le esigenze degli alunni e delle famiglie e ne informa il C.D.  
• Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni che si occupano di prevenzione e di inclusione.  
• Offre supporto agli studenti e alle famiglie in caso di percorsi scolastici o relazionali difficili. 
• Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali.  
• Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò preposti.  
• Si occupa dell’ accoglienza, inclusione ed inserimento alunni stranieri.  
• Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per garantire la continuità educativa. 
• Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di aggiornamento. 
• Promuove e monitora i progetti attivati nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica e il benessere degli studenti.  

• Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta. 

 

CIC- BULLISMO E CYBERBULLISMO (n.1 docente) 
• Organizzazione delle attività del C.I.C. e promozione d’iniziative volte al benessere psicofisico-sociale degli studenti; 
• Contatti con gli esperti esterni; 
• Rapporti scuola-famiglia su disagio/agio a scuola 
• Organizzazione iniziative per prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, promuovendo un ruolo attivo degli studenti, 

educandoli alla legalità e all’uso consapevole di Internet. 
• Monitoraggio e tempestiva informazione al Dirigente Scolastico in caso di coinvolgimento di studenti in atti di bullismo e cyberbullismo. 
• Organizzazione di  incontri di sensibilizzazione per studenti e famiglie 

 
 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) 
• Supporto ai docenti per la lettura delle certificazioni specialistiche finalizzate alla stesura di  PEI PDP 
• Redazione Piano Annuale dell’Inclusione e restituzione al Collegio Docenti  
• Raccordo esigenze di formazione dei docenti su tematiche BES/DSA/DVA e promozione/organizzazione di proposte dedicate  
• Organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti e delle attività legate all’accoglienza degli studenti stranieri  
• Formula progetti per l’inserimento/inclusione degli alunni diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno, i consigli 

classe e le strutture esterne 
• Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le riunioni degli insegnanti di sostegno 
• Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e le associazioni che si occupano di prevenzione e di inclusione 
• Offre supporto ai docenti in caso di alunni con bisogni educativi speciali 
• Coordina e organizza le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi con gli Enti Istituzionali a ciò preposti 

• Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno di nuova nomina 

 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (n.2 docenti) 
• Raccoglie le richieste dei consigli di classe 
• Fornisce consulenza ai responsabili di progetto 
• Fornisce ai consigli di classe e ai proponenti di viaggi ogni utile suggerimento per la definizione della proposta 
• Sorveglia sulla corretta applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto sullo svolgimento delle attività parascolastiche 
• Collabora con il DSGA nella predisposizione delle manifestazioni di interesse e richieste di preventivo 
• Controlla prima della partenza che agli atti della scuola figurino tutti i documenti richiesti (sicurezza, didattica, organizzazione, ….) 
• Redige la relazione finale da presentare al Collegio dei docenti 

 

PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE  (n.2 docenti) 
• Promuovono la cultura del merito, rispondendo alle esigenze e alle richieste di molti studenti di disporre di uno spazio dove la creatività 

di ciascuno e le attitudini di ognuno posano esprimersi al meglio, attraverso i diversi linguaggi verbali e non verbali 
• Individuano e incentiva le qualità, l’impegno e le potenzialità di tutti i ragazzi che frequentano 

 

 

PCTO(n.3 docenti) 
  
 Attiva progetti di PCTO per le classi del secondo biennio e monoennio finale 
• Progetta tutte le fasi del percorso di alternanza e fa proposte ai consigli di classe e ai dipartimenti disciplinari  
• Presenta un piano preventivo delle attività  
• Attiva collaborazioni con enti del territorio e ne cura i rapporti  



 
 
 

• Partecipa a iniziative esterne di formazione e alle reti di scuole 
• Monitora e rendiconta i risultati dell’attività svolta  
• Predispone documenti: per archivio, per data base, per fascicolo personale studente, per consigli di classe • Supervisiona portfolio 

studente 
• Progetta, coordina, e concorda con i tutor aziendali l’attuazione del progetto di PCTO 
• Raccoglie i dati dell’esperienza di PCTO fatto in azienda dagli utenti 
• Monitora il percorso dell’alunno, in accordo con il tutor aziendale 
• Effettua la valutazione finale dei percorsi di PCTO 
• Cura i rapporti con gli Enti esterni per promuovere e dare visibilità all’indirizzo 
, 

 

GRUPPO TUTORS NEO IMMESSI IN RUOLO  
• Assiste il docente in formazione durante il corso dell’anno, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione 

educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione 
• Presenta un documento in cui dovranno essere sinteticamente riportati i risultati dell’indagine conoscitiva attraverso gli incontri avuti 

con il docente nell’anno di prova, eventuali attività di laboratorio o attività curricolari aventi come risultato un prodotto “visibile” 
pianificato e/o realizzato dal docente 

• Supporta il docente neo immesso nella stesura del bilancio delle competenze e del patto formativo  

• Sostiene il docente nella stesura della Relazione Finale da presentare al DS e che sarà sottoposta al Comitato di Valutazione che 
esprimerà il proprio parere sul superamento o meno del periodo di prova 

 

GRUPPO DI RAPPRESENTANZA (n.1 docente + Staff) 
• Cura la visibilità dell’Istituto presso Enti esterni e in occasione di Visite Istituzionali e di Rappresentanza  

 

 

COMITATO ACCOGLIENZA (n.3 docenti) 
• Facilita e abbrevia i tempi dell'inserimento nel nuovo contesto sociale e culturale agli studenti neoiscritti soprattutto nei primi giorni di 

frequenza 
• Garantisce  la conoscenza delle strutture, delle norme di sicurezza e del Regolamento di Istituto 
• facilita la conoscenza precoce delle caratteristiche delle discipline e delle metodologie didattiche utilizzate dai docenti 

 
 

COMMISSIONE ELETTORALE (n.2 docenti)   
• Coordinamento e organizzazione elezioni annuali (Rappresentanti dei genitori/studenti di classe e d’Istituto)  
• Coordinamento e organizzazione elezioni triennali (Consiglio d’Istituto) 
• Coordinamento delle attività relative alla elezione degli OO.CC.  

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE  (n.3 docenti) 

 Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici ambiti previsti dalla Legge 107/2015 
 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale neoassunto 

 Valuta il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del DS 

 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il CTS è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi.  
Sono membri di diritto : Il Dirigente Scolastico il DSGA  
Sono membri rappresentativi: Docenti, Esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni 

consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.  
Il CTS ha i seguenti compiti: 

• Coordinamento e cura della comunicazione interna ed esterna. ricerca e pubblicizzazione di bandi, concorsi, corsi di formazione 
• Pianificazione e coordinamento stage, tirocini formativi e percorsi PCTO 
• Coordinamento progetti in Rete e cura di eventuali protocolli d’intesa con istituzioni scolastiche, enti ed associazioni 
• Cura e pubblicazione dei bandi e delle procedure per il reclutamento di esperti e tutor 
• Consulenza tecnico-scientifica 
• Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’organizzazione e l’implementazione delle azioni 
• Monitoraggio interno 
• Supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni dipartimentali nella promozione e gestione di 

interventi formativo orientativi 



 
 
 

• Consultazione circa le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage 
• Informazione e promozione del percorso formativo presso l’utenza 
• Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del progetto di PCTO 

 
 
 
 

SICUREZZA 
 

 

RSPP 
• Organizza la formazione del personale scolastico alla cultura della sicurezza, al servizio antincendio, al pronto soccorso 
• Coordina la strategia e la diffusione delle norme di sicurezza 
• Organizza il “piano di esodo” informando tutta la comunità scolastica sulle sue modalità; 
• Presiede alle simulazioni di evacuazione  
• Controlla l’edificio per evidenziare eventuali pericoli derivanti da strutture o materiale di consumo 
• Razionalizza gli spazi e la sistemazione definitiva delle aule, dei laboratori e delle strutture esistenti nella scuola, curando altresì la 

funzionalità degli arredi 
• Individua e valuta i fattori di rischio 
• Individua ed elabora idonee misure di sicurezza e prevenzione a tutela degli utenti  
• Cura l’organizzazione delle prove di evacuazione  
• Proporre programmi di informazione e di formazione per i lavoratori  
• Controlla e aggiorna la documentazione cartacea (certificazioni strutture, attestati personale formato ...) 
• Verifica l’efficacia piani di esodo rispetto alla segnaletica predisposta, ai percorsi suggeriti dalle planimetrie degli ambienti, alle norme 

di comportamento da adottare 
• Gestisce l’ organizzazione dei corsi di formazione previsti per le figure sensibili designate tra tutto il personale scolastico (addetti del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti antincendio, addetti alle emergenze) 
• Individua e analizza gli elementi di criticità 

 

 

RLS 

 Partecipa attivamente all'attività del servizio prevenzione e protezione, riportando le problematiche riferite dai lavoratori  
 Coordina i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori  
 Accoglie le istanze e le segnalazioni dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione  

 

PREPOSTI (D.Lgs. 81/2008) ( Primo e Secondo collaboratore della dirigenza)  
• Segnalano le emergenze e le anomalie riguardanti il regolare funzionamento di impianto e struttura 
• Coordinano i lavori e la programmazione delle attività 
• Richiedono al D.S la convocazione straordinaria del gruppo per situazioni che necessitino di decisioni a breve termine  

 

 

ADDETTI VIGILANZA DIVIETO DI  FUMO (n.3 unità)  
 Vigila sulla corretta apposizione dei cartelli informativi; 
 Vigila sull’osservanza dell’applicazione del divieto; 
 Richiama formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare; 
 Accerta le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

 Redige il verbale di contestazione; 
 

REFERENTE COVID (n.1 docente / n.2 sostituti)  
 
 In possesso di  specifica formazione sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi 

Covid sospetti o confermati.  
 Relazione, comunicazione di interfaccia con la Asl. 

 Riceve comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico in caso di  diagnosi di Covid-19 
 

 

 



 
 
 

MEDICO COMPETENTE  
 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla  valutazione dei rischi  per la salute e sicurezza dei 

lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi 

 collabora all’attuazione  di programmi di promozione della salute 

 effettua la sorveglianza sanitaria,  ove necessaria  come misura di tutela della salute dei lavoratori. 

 ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue 
valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro 

 ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali 

 istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione 
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale. 

 
 

ASPP (n.2 docenti) 
 
 Individua i fattori di rischio; 

 Elabora le misure preventive, protettive e di controllo; 

 Elabora le procedure di sicurezza. 
 

ADDETTI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (n.12 unità) 
 
 supporta i soccorsi esterni dando le informazioni del caso 
  segnala la fine dell'emergenza quando la situazione di pericolo è cessata 
 chiede la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa dell'attività, in seguito agli accertamenti sulla sicurezza degli impianti e dei 

fabbricati 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (n. 12 unità) 
 
 Destinatari0 di formazione specifica  
 riconosce un’emergenza sanitaria 
  raccoglie informazioni sull’infortunio 
 riconosce e previene pericoli evidenti e probabili post-trauma 
 accerta le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio 
 attua gli interventi di primo soccorso 
 conosce i rischi specifici dell’attività svolta 
 conosce patologie relative al luogo di lavoro 
 conosce le modalità di allerta del sistema di soccorso 

 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

RPD  
 
• Organizza le operazioni di trattamento, al fine di rispettare le disposizioni di legge previste dal Testo Unico sulla privacy, con particolare 

riferimento alle misure minime di sicurezza, lettere d'incarico, disposizioni e istruzioni, informazione e consenso degli interessati, nel 
rispetto di quanto indicato nel documento programmatico della sicurezza 

• Garantisce che tutte le misure di sicurezza riguardanti i dati personali siano applicate da tutti i soggetti incaricati del trattamento  
• Vigila sul rispetto delle istruzioni impartite a tutti gli incaricati del trattamento dei dati personali  
• Redige ed aggiorna ad ogni variazione l’elenco delle banche dati oggetto di trattamento e l’elenco dei sistemi di elaborazione  
• Redige ed aggiorna ad ogni variazione l’elenco delle sedi e degli uffici in cui viene effettuato il trattamento dei dati 

• Informa prontamente il titolare di ogni questione rilevante ai fini della normativa sulla privacy 

 


