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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Figure e Funzioni organizzative

 

Collaboratore del DS   

I docenti collaboratori coadiuvano il dirigente scolastico nella gestione 
organizzativa della scuola.         

La figura del collaboratore  ha titolo a sostituire il Dirigente Scolastico nelle sue 
funzioni ogni volta che se ne presenta la necessità. 

 

        Funzione strumentale 

Le Funzioni Strumentali vengono affidate dal Dirigente Scolastico sulla base delle 
esigenze e criteri individuati dal Collegio dei Docenti all’inizio di ogni anno 
scolastico.

      Responsabili di plesso
I Coordinatori di plesso supportano il DS  nel coordinamento delle attività 
educative-didattiche  e delle attività organizzative, anche in merito alla salute e 
alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Hanno il compito di favorire la circolazione delle 
informazioni tra i docenti e collaborare con il Dirigente Scolastico per l'attuazione 
delle azioni previste dal Ptof. 
 
Responsabile di laboratorio
Sono individuati all'interno dell'Istituto e hanno incarichi relativi alla 
conservazione, alla manutenzione, alla cura nell'uso dei laboratori da parte di 
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docenti e studenti.
 

Animatore digitale    
L'attività dell'animatore digitale è improntata a promuovere il processo di 
digitalizzazione della scuola e ha la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'istruzione scolastica, secondo le azioni riportate nel 
PNSD. 

 

Team digitale

Il team per la innovazione digitale lavora a supporto di tutte le 

componenti scolastiche per sostenere e diffondere la cultura del digitale. 
 
Referente per l'inclusione
Il referente per l'inclusione ha l'incarico di monitorare e raccogliere dati relativi 
alle attività che vengono svolte al fine di promuovere l'inclusione di ogni studente. 
Collabora alla raccolta della documentazione inerente gli alunni con certificazione 
o bisogni educativi speciali. Partecipa a riunioni e promuove la circolazione di 

informazioni sulle diverse iniziative. 
 

Referente di educazione fisica
Questa figura ha il compito di  raccolta e divulgazione di proposte per attività 
sportive nelle scuole. 
 

Referente biblioteca
Il referente della biblioteca  svolge le funzioni  di organizzazione, cura, riordino, 
catalogazione, prestito libri, orari di apertura delle biblioteche scolastiche delle 
scuole secondarie dell'Istituto.
 
Referente educazione civica
Questa figura svolge la funzione di Coordinamento della Commissione 
Educazione Civica e di monitoraggio dell'attuazione del curricolo i Educazione 
Civica; mantiene i contatti con le figure istituzionali.
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NIV
I membri del NIV predispongono il Piano di miglioramento, il RAV  e svolgono 
funzioni di supporto alla commissione PTOF. Elaborano inoltre l autoanalisi e 

autovalutazione finale dell'offerta formativa e dei servizi erogati.  

 
Commissione  PTOF

Elabora il PTOF da sottoporre al Collegio Docenti, Controlla e mantiene il sistema di 

coerenza interna del PTOF.  
 
Commissione DDI
La commissione, oltre a fornire un supporto informatico a docenti e famiglie, si 
occupa di stilare il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 
 
Commissione Educazione Civica
La commissione di educazione civica attua  “il curricolo di educazione civica, tenendo a 
riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 
integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del 
primo e secondo  ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e 
nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali “ (D.M. 35/2020) 
 
Commissione Covid
La commissione Covid  ha il compito di controllare l'attuazione del Piano Organizzativo 
Covid, ha  funzione di  monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni per il contrasto 
alla pandemia e segnala eventuali criticità, gestisce la distribuzione delle mascherine, 
predispone e distribuisce la  cartellonistica. 
 
Team antibullismo
La commissione ha il compito di prevenire la diffusione di fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo 
 
Commissione PON 
Svolge attività di ricerca, sviluppo e informazione su attività progettuali e pratiche 
innovative, cura l’ideazione e la progettazione per l’adesione ai bandi, coadiuva i docenti 
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impegnati nelle attività progettuali del PTOF

 
Commissione primaria
La commissione svolge le funzioni di analisi e approfondimento delle nuove normative 
per la valutazione nella scuola primaria 
 
Comitato di valutazione
La commissione si occupa della  valutazione dell'anno di prova per neo-immessi in ruolo. 

 
Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA

Docente infanzia (n. 1 unità) 
Funzioni svolte : 
- aumento  del tempo scuola nelle sezioni a tempo ridotto. Dagli incontri con le famiglie e 
gli enti territoriali, sono emerse, infatti, richieste di assicurare il tempo normale con 
orario anche pomeridiano.
 
Docente primaria (n. unità 4)
I 3 docenti del potenziamento di posto comune svolgono per una parte del loro orario 
lezioni frontali, per l'altra parte azioni di recupero e potenziamento nei confronti degli 
studenti. Il docente di potenziamento  assegnato come sostegno svolge attività nelle 
classi in cui sono presenti studenti disabili. I docenti sono inoltre a disposizione per la 
sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi.
 
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (n. 
unità 1)
Funzioni svolte : 
- attività di recupero e approfondimento in piccoli gruppi.
 

Formazione 

 

Le attività formative rivolte al personale docente riguardano le nuove metodologie 
didattiche e l'utilizzo delle tecnologie informatiche. La formazione del personale ATA 
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riguarda, per gli assistenti amministrativi, la nuova normativa. Saranno previsti anche 
corsi di formazione per il personale collaboratore scolastico, chiamato a svolgere un 
importante ruolo all’interno della comunità educante.
Sarà sempre possibile inserire nuove tematiche formative, in relazione alle necessità 
di realizzare le priorità strategiche e alle opportunità che si presenteranno. 
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