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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS - n. 2

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione unitaria dell’istituto Segnala le 
problematiche di natura organizzativa, pedagogico-didattica e relazionale al Dirigente 
Scolastico e di natura amministrativa al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Ha la 
delega a redigere circolari interne per docenti/alunni su argomenti specifici Organizza degli 
incontri collegiali Scuola Famiglia Cura i contatti con i Genitori in caso di impedimento del D.S. 
Predispone di azioni atte ad assicurare l’ordinato ingresso degli alunni nella Scuola, l’esodo 
degli stessi e controllo dei corridoi Elabora e adatta il Piano Annuale delle attività funzionali 
all’insegnamento.

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) - n. 16

Il Dirigente Scolastico - Il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi - I due Collaboratori del 
DS - I docenti Coordinatori di plesso - I docenti titolari di Funzione Strumentale al POF Hanno 
il compito di supportare il DS Docenti nelle proposte e nelle scelte organizzative, di 
monitorare l’efficacia del servizio scolastico.

Funzione strumentale - n. 8

AREA 1- GESTIONE DEL PTOF AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO Compiti: 
Revisione, coordinamento del PTOF Coordinamento nucleo per l'autovalutazione e il 
miglioramento Coordinamento, monitoraggio, verifica delle azioni previste nel Piano di 
Miglioramento. Predisposizione e attivazione di procedure di monitoraggio del POF /PTOF 
(genitori, alunni, docenti, ATA, stakeholders in genere) nell’ottica della rendicontazione sociale 
Collaborazione con le altre FFSS.

AREA 2- DIDATTICA, FORMAZIONE SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI Compiti: 
Collaborazione alla revisione del PTOF e alle attività previste in itinere Consulenza e supporto 
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ai docenti per la elaborazione dei progetti Coordinamento e Monitoraggio della progettazione 
didattica, del curricolo di Istituto e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa 
Coordinamento di attività di formazione/autoformazione tecnologica e metodologico 
didattica Supporto alla gestione e all'uso del registro elettronico e della piattaforma SOFIA 
Raccolta e archiviazione digitale di materiali didattici: prove parallele, compiti di realtà, UdA, 
Rubriche valutative, Progetti, laboratori...) Facilitazione della comunicazione intrainter-
extrascolastica Collaborazione con le altre FFSS.

AREA 3- SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE Compiti: Collaborazione alla revisione 
del PTOF e alle attività previste in itinere Progettazione, elaborazione e coordinamento del 
piano per l’inclusione Coordinamento del GLHI, del GLI e del Dipartimento dei Docenti di 
sostegno Definizione delle modalità di passaggio e accoglienza dei minori in situazione di 
handicap e dei “BES” Coordinamento e monitoraggio dei PEI e PDP Applicazione del 
Protocollo di accoglienza di alunni stranieri Partecipazione ad attività di formazione, 
individuazione di strumenti ed ausili didattici per favorire l’integrazione e l’apprendimento 
Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico 
Monitoraggio risorse materiali verso una didattica inclusiva Supporto nella gestione delle 
risorse (assegnazione delle ore dell’attività di sostegno, utilizzo delle compresenze, 
pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, reperimento di specialisti e 
consulenze esterne) Collaborazione con le altre FFSS.

AREA 4- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Compiti: Collaborazione alla revisione del PTOF e alle 
attività previste in itinere Coordinamento dei rapporti di collaborazione tra diversi ordini 
scolastici Coordinamento dei percorsi di accoglienza ed orientamento in ingresso, trasversali 
e in uscita Gestione dei contatti con le scuole secondarie di 2° grado Elaborazione e/o 
distribuzione materiale informativo Raccolta di materiale didattico con finalità orientative 
Individuazione e coordinamento attività orientative. Coordinamento delle attività relative ai 
viaggi d’istruzione e visite guidate Collaborazione con le altre FFSS.

Animatore digitale - n. 1

Ambito di lavoro L'ambito di lavoro riguarda l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola e 
l’utilizzo delle stesse al fine di saper gestire in maniera consapevole e critica i processi di 
insegnamento apprendimento. Compiti attribuiti: Organizzare e/o favorire la partecipazione 
ai laboratori formativi sui temi del PNSD per tutta la comunità scolastica Elaborare progetti 
d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali Favorire la 
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partecipazione e stimolare gli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori 
del territorio individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola.

Team digitale - n. 6

Propongono attività di formazione e sostengono l'operato dei colleghi nella digitalizzazione 
dei processi scolastici. innovano con programmi sperimentali, inseriscono le buone pratiche 
sul sito di cui curano la pubblicazione dei documenti didattici, promuovono le attività sui 
social.

NIV - n. 5

Ambito di lavoro: Effettuare sia una valutazione dell'azione educativa sia una valutazione 
dell'organizzazione scolastica, per la realizzazione di un clima positivo incentrato sul 
confronto e sulla condivisione delle scelte operate Svolgere attività auto-diagnostica 
decidendo forme, indicatori e contenuti e rilevando le ricadute delle scelte operate sul 
funzionamento della scuola stessa. Compiti attribuiti: Valutare le attività svolte Valutare i 
progetti Valutare le dinamiche all’interno dei plessi Individuare aree e modalità di 
miglioramento attraverso la verifica della conformità dei risultati rispetto agli obiettivi 
Stabilire criteri comuni che garantiscono chiarezza, correttezza e unitarietà delle valutazioni 
degli apprendimenti Predisporre questionari di gradimento su vari aspetti della vita scolastica 
Il Nucleo di Valutazione Interna intende affiancare al risultato degli apprendimenti misurati a 
cura dell’INVALSI una valutazione che si sviluppa attraverso una pluralità di fonti e di punti di 
vista tali da prendere in considerazione la complessità del sistema, nell’ottica di un disegno di 
miglioramento e riqualificazione della scuola e degli obiettivi assegnati Supporta il D.S. nella 
redazione del RAV e del PdM.

COMITATO DI VALUTAZIONE - n. 7

Compiti del Comitato Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della 
qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli studenti; sulla base dei risultati ottenuti dal docente 
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o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzati- vo e didattico e nella formazione del personale 
Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo Valutare il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs.297/94 su 
richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del 
servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il 
Consiglio di Istituto, provvede all’individuazione di un sostituto Esercitare le competenze per 
la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501 del D.Lgs.297/1994.

Sicurezza - n. 68

RSPP L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi obblighi che sono: individuazione dei fattori di 
rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate e le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche 
proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori realizzazione del piano 
di sicurezza, valutazione rischi e segnalazione al datore di lavoro di eventuali inadempienze o 
irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico competente e RLS indire la riunione 
periodica almeno una volta l’anno RLS Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il 
primo organo di controllo: sull’applicazione delle norme sul rispetto degli accordi stipulati in 
sede di riunione periodica, sull’efficienza della sicurezza sul rispetto delle direttive da parte di 
tutti i soggetti responsabili datore di lavoro: responsabile della sicurezza a scuola, redige il 
DVR, con il medico competente e l'RSPP, indice la riunione periodica o più di una, forma il 
personale, compresi gli alunni, nomina le figure sensibili, redige l'organigramma per la 
sicurezza, previene possibili pericoli e li segnala agli organi competenti, produce il DUVRI in 
caso di Lavori alla struttura in caso di contemporanea prestazione di operai e lavoratiti 
addetti. Previene i pericoli. attua, con l'RSPP almeno due prove di evacuazione all'ANNO. 
medico competente: sottopone il personale a sorveglianza sanitaria, previene i rischi da 
stress lavoro correlato, partecipa alla redazione del DVR e alla riunione periodica; squadra 
antincendio: adotta misure di prevenzione contro i pericoli di possibili incendi, facilita 
l'evacuazione dell'istituto, vigila sul funzionamento delle dotazioni antincendio e ne segnala il 
malfunzionamento; partecipa attivamente alle prove di evacuazione specifiche addetti al 
primo soccorso: intervengono in caso di malore o incidenti portando immediato soccorso e 
chiamano il 118, verificano l'adeguatezza dei sussidi medicali nelle cassettine situate in ogni 
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corridoio delle scuole. addetti ai defribillatori: personale formato per utilizzare i defribillatori 
nel caso specifico; ASPP: responsabili di plesso per la sicurezza: coordinano le evacuazioni, 
con formazione adeguata, e valutano le condizioni di sicurezza dei plessi, segnalano i possibili 
pericoli e li prevengono; preposti: presiedono a particolari compiti in caso di pericolo e di 
evacuazione di cui mettono in pratica i compiti assegnati; addetti all'emergenza: tutti coloro 
che sono stati individuati nell'organigramma d'istituto con funzioni di evacuazione in caso di 
pericolo immediato. addetti alla somministrazione dei farmaci: personale formato dalle ASL o 
da medici con formazione specifica che possono somministrare farmaci prescritti da medici in 
caso di pericolo o con RSU Tutela i lavoratori collettivamente controllando l’applicazione del 
contratto o trasformando in una vertenza un particolare redazione e pubblicazione del DPS e 
del registro del trattamento tramite DPO con nomina degli addetti per le procedure a tutela 
della privacy e redazione del registro.

Referente legalità - n. 1

Referente per la legalità con compiti di raccordo con le istituzioni per promuovere la cultura 
della cittadinanza attiva sul territorio.

Referente Formazione - n. 1

Responsabile e promotore delle attività formative promosse dalla scuola, monitora le attività 
e le ricadute sul personale, propone nuovi percorsi, attiva TFA, e indirizza i neoassunti in 
ruolo.

Referente per le risorse e i sussidi - n. 1

Analizza lo stato dei sussidi, vigila sulle risorse e sul loro funzionamento, propone gli acquisti 
di attrezzature per laboratori e progetti in relazione alle attività didattiche.

Coordinatore Etwinning - n. 1

Figura che si occupa di coordinare i progetti di gemellaggi europei con scuole partner.

Coordinatore di Interclasse e di Intersezione - n. 8

I Coordinatori di Interclasse hanno il compito di mantenere un collegamento costante con i 
collaboratori del Ds per le questioni inerenti alla Sicurezza e di carattere logistico, didattico e 
disciplinare; presiedere l'assemblea dei genitori; gestire la documentazione relativa all'attività 
didattica delle classi e coordinare la stesura della programmazione per classi parallele.  
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Referente Scuola dell'infanzia - n. 1

Organizzare la sostituzione dei Docenti; provvedere alla messa a punto dell'orario scolastico 
di plesso; diffondere le circolari/comunicazioni al personale in servizio; raccogliere e vagliare 
adesioni a iniziative generali in collaborazione con i coordinatori di classe; riferire al DS circa 
l'andamento del plesso. 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

A partire dall'A.S. 2018-2019 è stata nominata una funzione strumentale responsabile 
dell'area formazione che effettua ogni anno la rilevazione delle esigenze formative dei 
docenti. Questi ultimi, pertanto, hanno l'opportunità di orientarsi in diverse proposte di 
aggiornamento: organizzato dalla scuola, dalla rete di ambito, da Enti esterni. Tenuto conto 
dei bisogni formativi espressi dai docenti dell'I.C. e tenuto conto delle priorità e dei processi 
declinati nel RAV d'Istituto e nel Piano di Miglioramento, il piano di formazione dovrà 
prevedere corsi riferiti ai seguenti ambiti specifici:

Cittadinanza attiva;•
Inclusione scolastica e sociale;•
Valutazione e miglioramento;•
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;•
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;•

E nei seguenti ambiti trasversali:

Didattica e metodologie;•
Metodologie e attività laboratoriali;•
Innovazione didattica e didattica digitale;•
Didattica per competenze e competenze trasversali;•
Ambienti per l'apprendimento;•
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L2.•

Per quanto riguarda la formazione del personale A.T.A. le attività di formazione dovranno 
andare a:

implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;•
aggiornare le conoscenze normative sugli aspetti gestionali e amministrativi della 
scuola.

•

La qualità delle iniziative di formazione promosse dalla scuola viene valutata dal personale 
partecipante attraverso la compilazione del questionario. Dai risultati emerge una valutazione 
positiva.

La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. E' stato utilizzato anche 
personale interno alla scuola con specifiche competenze per attività di formazione, per un 
confronto professionale tra colleghi.

Numerose le attività di formazione individuali. 
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