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DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica. 

- E’ il primo responsabile della scuola. 

- Garantisce l’efficacia dell’azione educativa: 

 coordinando le attività; 

 promuovendo e collaborando alla elaborazione di progetti; 

 collaborando alla definizione dei curricoli; 

 verificando il rispetto degli adempimenti, delle scelte operate, degli impegni pedagogici- didattici 
assunti;  

 regolando comportamento e disciplina degli alunni. 

- Ricerca l’efficienza nella gestione delle risorse umane e materiali: 

 definendo i compiti del personale; 

 coordinando la valutazione della qualità dei risultati; 

 motivando alunni e personale; 

 mediando e risolvendo problemi e conflitti; 

 promuovendo il pieno funzionamento degli Organi Collegiali; 

 promuovendo accordi di collaborazione con Enti e/o Associazioni operanti nel territorio 

 

DIRETTORE dei Servizi Generali e Amministrativi 

- Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 

- Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative 
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AREA ORGANIZZATIVA 

Responsabilità della 
Gestione Organizzativa di 

Istituto 

- Funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del DS e tutte le funzioni attribuite 
con delega nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico. Il primo 
collaboratore ha la delega di firma in tutti i casi previsti dalla normativa 

Responsabili della 
Gestione Organizzativa di 

Plesso 

- Funzioni di raccordo con la Sede centrale e di consulenza al Dirigente 
scolastico attraverso le seguenti azioni: 

 esercitare azioni di sorveglianza e del rispetto dei regolamenti; 

 sovrintendere alla sostituzione dei docenti assenti; 

 curare i rapporti con gli EE.LL. previo accordo con il D.S. 

 Relazioni con le famiglie; 

 Preposti al sistema di prevenzione e protezione 

Servizi Amministrativi 

n. 4 incarichi Assistenti amministrativi: 

 Gestione area alunni; 

 Gestione del personale; 

 Gestione del protocollo; 

 Gestione del patrimonio 

 Gestione affari generali. 
n. 1 incarico di Assistente Tecnico, in rete con altre cinque scuole dell’Ambito. 

Servizi Ausiliari 

n. 15 Collaboratori scolastici 
+ 3 unità aggiuntive “Organico Covid” 

 Mansioni previste dal CCNL Scuola. 

 

AREA DIDATTICA 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa 

- Aggiornamento e revisione del  

 PTOF; 

 Regolamento di Istituto 

 Carta dei Servizi; 

 Curricolo verticale dell’Istituto. 

- Raccolta e coordinamento delle proposte dei progetti/attività per l’anno 
scolastico in corso; 

- Coordinamento dei lavori delle Commissione PTOF; 

- Redazione e presentazione del PTOF agli OOCC; 
Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

Piano di Miglioramento e 
Valutazione di Istituto 

- Redigere, in collaborazione con il Dirigente scolastico, un rapporto di 
autovalutazione di Istituto; 

- Proporre delle ipotesi il Piano di Miglioramento; 

- Promuovere l’auto-valutazione di sistema; 

- Raccordo con gli Enti esterni per la valutazione e collabora al coordinamento 
per la somministrazione delle prove INVALSI; 

- Esporre un report relativo agli esiti delle prove INVALSI fornendo 
opportuni elementi di riflessione; 

Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

Inclusione 

- Cura dell’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei 
nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 

- Attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

- Supporto dei i docenti nella stesura dei progetti didattici individualizzati. 

- Cura dell'adeguamento continuo della documentazione alla Legge 104/92, 
alla L.170/2010 e alle Linee Guida sui BES; 

- Coordinamento la Commissione inclusione d’istituto e partecipazione al GLI; 

- Coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti alla 
disabilità; 

- Consulenza ai docenti per la pianificazione dei modelli PEI-PDP; 

- Rappresentanza per l’Istituto per H/DSA/BES; 

- Cura dell'aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività e coordinamento 
per  la sua attuazione; 



 

 

 

 

 
 

- Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza ai GLHO; 
Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

Sviluppo professionale e 
aggiornamento 

- Raccolta dei dati relativi alle competenze professionali dei docenti; 

- Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti; 

- Redazione del piano di aggiornamento coerentemente con le esigenze 
formative dell’istituto; 

- Gestione del piano di aggiornamento e raccordo con soggetti esterni 
attraverso le seguenti azioni: 

 contatti con persone esperte per realizzare corsi di formazione 
all’interno dell’istituto;  

 valutazione di richieste presentate da enti esterni di effettuare interventi 
di formazione all'interno e con la 

 collaborazione della scuola; 

 ricerca e individuazione di attività formative con enti esterni. 

 Cura dell’informazione riguardo a varie iniziative formative gratuite 
attivate all’interno dell’istituto e favorire l’informazione sulle 
opportunità di aggiornamento in ambito territoriale; 

Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

Innovazione didattica 
multimedialità 

 

- Promuovere l’innovazione didattica e tecnologica; 

- Promuovere l’utilizzo delle tecnologie con finalità inclusiva; 

- Svolgere attività di consulenza, in diretta collaborazione con il Dirigente 
scolastico, per l’elaborazione e la realizzazione della Didattica Digitale 
Integrata; 

- Collaborare per la redazione del piano della formazione docenti in coerenza 
ai punti precedenti; 

- Collaborare per la realizzazione di progetti di dotazione tecnologica, 
finanziati dalla Comunità europea, dal MI, Enti locali etc… 

Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

Attività Musicali 
 

- Coordinamento attività musicali e orario di lezione; organizzazione saggi e 
manifestazioni musicali;   

- Cura della documentazione didattica relativa alla progettazione musicale;   

- Coordinamento delle prove attitudinali per i nuovi iscritti;   

- Responsabilità del laboratorio musicale;  

- Organizzazione e coordinamento DM 8/11;  
Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei 
dipartimenti e i responsabili delle commissioni di lavoro 

REFERENTI e COORDINATORI DI PROGETTI/ATTIVITÀ 

Coordinatori 
Dipartimenti 

- Presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate in modo sintetico; 

- Indirizza i docenti verso gli orientamenti metodologici della scuola;  

- Raccoglie le griglie e le analisi disciplinari del Dipartimento;  

- È referente nei confronti del Collegio dei Docenti, del Dirigente Scolastico;  

- Coordina le scelte del Dipartimento in relazione a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari 
e trasversali, standard minimi, competenze, strumenti e criteri di valutazione; 

- Raccoglie ed analizza le necessità didattiche sulla scorta delle richieste presentate dai singoli 
docenti 

Coordinatori 
Intersezione 

- Presiede il Consiglio di intersezione in assenza del Dirigente Scolastico e 
designa il segretario verbalizzante di ogni seduta del Consiglio, favorendo la 
rotazione all’interno del Consiglio stesso;  

- Coordina la programmazione di intersezione; 

- Presenta ai rappresentanti dei genitori la programmazione didattica elaborata 
dal Consiglio di intersezione;   

- Referente del Dirigente riguardo i problemi specifici a livello di intersezione e 
gli interventi da mettere in atto; Collabora con le Funzioni Strumentali;  



 

 

 

 

 
 

Coordinatori 
Interclasse 

- Presiede il Consiglio di interclasse in assenza del Dirigente Scolastico e 
designa il segretario verbalizzante di ogni seduta del Consiglio, favorendo la 
rotazione all’interno del Consiglio stesso;  

- Coordina la programmazione di interclasse; 

- Presenta ai rappresentanti dei genitori la programmazione didattica elaborata 
dal Consiglio di interclasse;  

- Referente delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione; Referente del 
Dirigente riguardo i problemi specifici a livello di interclasse e gli interventi 
da mettere in atto; Collabora con le Funzioni Strumentali all’organizzazione e 
attuazione dei progetti didattici di interclasse e di Istituto. 

Coordinatori 
Classe 

- Presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico e designa il 
segretario verbalizzante di ogni seduta del Consiglio, favorendo la rotazione 
all’interno del Consiglio stesso; 

- Elabora la Programmazione didattica della classe;  

- Presiede la riunione per l'elezione dei rappresentanti dei genitori;  

- Redige la relazione finale coordinata della classe;  

- Referente delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione;  

- Referente dei genitori degli alunni della classe e, in particolare, dei genitori di 
alunni in difficoltà; 

- Controlla periodicamente le assenze degli studenti, con particolare attenzione 
ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento, con conseguente 
comunicazione alle famiglie;  

- Referente del Dirigente riguardo i problemi specifici della classe e gli 
interventi da mettere in atto; 

- Cura l’informazione dei componenti del Consiglio di classe in merito alla 
situazione di alunni in difficoltà; 

- Collabora con le Funzioni Strumentali all’organizzazione e attuazione dei 
progetti didattici di classe e di Istituto. 

Commissioni di Lavoro 

Supportano le Funzioni Strumentali per la realizzazione degli obiettivi: 

 PTOF: revisione e aggiornamento; 

 Continuità  

 Inclusione; 

 Sviluppo e valorizzazione risorse umane; 

 Innovazione didattica e multimedialità; 

 Autovalutazione e Piano di Miglioramento; 

 Valutazione degli apprendimenti 

 Educazione civica 

 Contrasto al bullismo e cyberbullismo, educazione al rispetto; 

 Coordinamento e implementazione area musicale; 

Sussidi tecnologici e PNSD 

- Promuove metodologie e strategie tecnologiche e didattiche innovative;  

- Promuove e coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 
previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola  

- Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo la partecipazione della comunità scolastica alle attività formative.  

- Individua 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. 

Referente 
Bullismo e cyberbullismo 

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo; 

 Promuove la redazione e/o la partecipazione a progetti di contrasto del bullismo e 
cyberbullismo, soprattutto attraverso il coinvolgimento degli studenti per progettare 
percorsi formativi rispondenti ai loro bisogni (uso consapevole dei social network, rischi 
presenti nella rete…); 

 Partecipa ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 

Referente Educazione Civica  Coordina le azioni di Istituto riferibili all’insegnamento di educazione civica. 

Referente Orientamento in 
uscita 

 Gestione dell’orientamento delle classi in uscita 

 



 

 

 

 

 
 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

Responsabile 
Gestione e Implementazione 

Sito WEB 

Coordina l’aggiornamento del sito d’Istituto; 
Organizzazione di un archivio di materiali e della documentazione; 
Collaborazione con il personale di segreteria per la pubblicazione di circolari e 
comunicazioni. 

Responsabile 
Gestione e Implementazione 

Pagina Facebook 

Coordinamento delle pubblicazioni da inserire nella pagina Facebook della Scuola. 
Aggiornamento della pagina. 
Verifica, controllo e moderazione dei post provenienti dagli utenti. 

 

AREA DELLA SICUREZZA ex T.U. 81/2008 
 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - Svolge la funzione di RSPP in attuazione del Dlgs 81/2008 
in materia di tutela della salute e della sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

Responsabile per la Sicurezza dei Lavoratori - Sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene); 

- Partecipa alla prevenzione dei rischi lavorativi 
(dall’individuazione del rischio alla progettazione e 
applicazione delle misure di sicurezza); 

- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, 
lavoratori, sindacato e istituzioni 

Incaricati S.P.P: 
Addetti al Primo Soccorso 

Addetti al Primo Intervento sulla Fiamma 

 

- Garantiscono nel luogo di lavoro la propria sicurezza e quella 
di tutti i lavoratori, nel caso di pericolo grave e immediato 

AREA DELLA SICUREZZA -  Rischi corruttivi  

RASA 
Responsabile della pubblicazione; 
Commissione Mappatura Processi 

- Analisi dei processi a rischio corruttivo; 

- Mappatura dei processi e analisi del rischio. 

AREA DELLA SICUREZZA -  Rischi legati al COVID-19  
 

Referente Covid 
- Avvia le procedure nel caso di segnalazione di casi 

positivi, interfacciandosi con il Dipartimento di 
Protezione 

Collaboratori del referente 
- Collaborano nell’attività di contact tracing 

- Gestiscono le procedure in caso di alunni 
sintomatici 

 


