
FUNZIONIGRAMMA   DELL'ISTITUTO 
 

 

 
 

LA DIRIGENZA 

 
Dirigente Scolastico 

 
D.S.G.A 

 
Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 
Mansioni: 

 

• Funzione Vicario 
 

o Presidenza dei Collegi Docenti in assenza del D.S.; 
 

o Sostituzione  del  D.S.  in  momenti  d'impedimento  o  sovrappos1z10ne  d'impegni  111 

tutti i ruoli istituzionali; 

o Partecipazione   a   riunioni   istituzionali,   a   convegni,   111   sostituzione   del   D.S.  e  111 

rappresentanza dell'Istituto; 

o Rapporti con Enti ed Istituzioni su delega del D.S 
 

•Collaborazione con il D.S. per l'analisi dei problemi dei tre ordini di scuola; 
 

• Gestione degli aspetti organizzativi relativi ai tre ordini di scuola, in collaborazione con il D.S.; 
 

• Collaborazione con il D.S. per il coordinamento delle Funzioni Strumentali; 
 

•Collaborazione  con le Funzioni  Strumentali; 
 

• Coordinamento delle Funzioni strumentali e dei Fiduciari di sede per la gestione dei verbali 
 

•Partecipazione allo Staff di Direzione e co-partecipazione  alla gestione dell'Istituto. 
 

• Gestione  delle  prove  INVALSI  in  collaborazione  con  secondo  collaboratore,  Funzione 

strumentale informa tizzazione e Animatore digitale 

 

 

 

 

 
Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico: 

 
Mansioni: 

 

• Gestione del registro delle circolari 
 

•Verifica  e  supporto  all'animatore  digitale  rela tivamente  all'aggiornamento   del  sito  web  di 

Istituto 
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• Gestione  degli  aspetti  organizzativi  generali,  giornalieri  e  delle  problema tiche  della  scuola 

Primaria e della scuola dell'Infanzia in collaborazione con ilreferente 

• Gestione delle linee d'intervento o educative delibera te nel collegio plenario o dei Collegi 

d'ordine; 

• Gestione documentale e verbalizzazione dei Collegio Docenti Plenario; 
 

•Coordinamento  delle proposte  dei responsabili  di sede; 
 

•Sostituzione del D.S. o del Primo collabora tore in incontri istituzionali, soprattutto relativi alla 

Scuola dell'Infanzia e alla scuola Primaria; 

•Coordinamento delle attività della scuola Primaria della Scuola dell'Infanzia e in 

collaborazione con il referente sotto il profilo dell'organizzazione e delle scadenze 

amnurus tra tive; 

• Coordinamento globale della progettualità; 
 

• Gestione  delle  prove  INVALSI  in  collaborazione  con  pruno ollaboratore,  funzione 

strumentale Informatizzazione e Animatore digitale 

•Sostituzione del D.S. per le pratiche ordinarie, in assenza del vicario; 
 

•Partecipazione allo Staff di Direzione. 
 

 
LE FUNZIONI STRUMENTALI 

 
PTOF TRIENNALE - AUTOVALUTAZIONE  - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Mansioni: 

• Stesura/aggiornamento RAV 

• Questionario scuola, rendicontazione sociale 

• Stesura/aggiornamento PTOF e PDM secondaria (in commissione) 

• Coordinamento lavori del gruppo, definizione tempi e metodi (in accordo con la dirigenza) 

• Stesura verbali  

 

Mansioni della SOTTOCOMMISSIONE PTOF: 

 

• Stesura/aggiornamento PTOF e PDM primaria 
• Stesura/aggiornamento PTOF e PDM infanzia 

 

 
AREA BENESSERE:  CENTRALITA' DELLA PERSONA, LEGALITA', INTEGRAZIONE 

SOCIALE E LINGUISTICA 

Mansioni: 

• Attivazione  e coordinamento di attività legate alla legalità e alla  tolleranza; 

•   Monitoraggio delle relazioni collaborative fra tutti gli attori della scuola per favorire la 

loro partecipazione attiva per ilraggiungimento del benessere a scuola; 

•   Azioni di supporto in ambito psico-relazionale; 
 

• Partecipazione alle riunioni di Staff. 
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HC - INCLUSIVITÀ 

Mansioni: 
 

• Coordinamento azioni volte a favorire l'integrazione alunni HC;  
 

• Coordinamento progetti legati ad agio e benessere alunni  HC; 
 

• Coordinamento docenti di sostegno e operatori esterni; 
 

• Gestione documentazione specialistica e collaborazione ASL; 

 
• Continuità tra ordini di scuola; 

 
• Organizzazione del personale educativo fornito dagli EE.LL.; 

 

• Raccolta degli elementi per la formulazione del Piano dell'Inclusione; 
 

• Stesura del Piano dell'Inclusione; 
 

• Partecipazione alle riunioni di Staff; 

 
• Coordinamento sottocommissione ALUNNI DSA e NAI 

 
Mansioni della SOTTOCOMMISSIONE alunni BES: 

 

• Coordinamento azioni per integrazione alunni BES (DSA-NAI); 

 

• Raccordo con enti preposti alla mediazione culturale/linguistica; 

 
• Coordinamento progetti legati ad agio e benessere alunni DSA e NAI; 

 
• Gestione documentazione alunni DSA e predisposizione degli specifici PDP; 

 
• Accoglienza famiglie ed alunni NAI ed eventuale predisposizione PDP; 

 
• Partecipazione ai GLI specifici. 

 
 

 

 
 

INFORMATIZZAZIONE 

Mansioni: 
 

• Monitoraggio attrezza ture informatiche d'Istitu to; 
 

• Raccordo con animatore digitale; 
 

• Analisi e gestione di bandi ed avvisi attinenti all'area; 
 

• Supporto al sito web d'Istituto; 

• Gestione registro elettronico in collaborazione con la segreteria; 

• Collaborazione e supporto tecnico nello svolgimento delle prove INVALSI; 

• Gestione dei verbali attinenti all'area; 
 



4  

• Partecipazioni alle riunioni di Staff. 
 

 

RESPONSABILI DI SEDE 

 

 
Scuola Secondaria di I grado 

 
Mansioni: 

 

• Rapporti con il DS o i suoi collaboratori rela tivamente ai problemi della sede; 
 

• Gestione dei verbali delle attività di plesso e delle riunioni degli 00.CC del plesso; 
 

• Collaborazione con le Figure Strumentali; 
 

• Coordinamento e gestione delle scadenze anu11Ìnistrative; 
 

• Conduzione dei Consiglio di classe con i ge11Ìtori in assenza del DS; 
 

• Coordinamento delle eventuali sostituzio11Ì di massimo due gion1Ì, sempre in accordo con il 

D.S. o con i suoi collaboratori; 
 

• Controllo ed organizzazione della sede, anche in relazione alle prove di evacuazione; 
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• Referente della sicurezza per la sede in collaborazione con la relativa A.S.P.P.; 
 

• Referente, in collaborazione con il D.S.G.A., in materia d'inventario; 
 

• Coordinamento  delle proposte dei colleghi; 
 

• Partecipazione allo Staff di Direzione. 
 

 

 
Scuola Primaria 

 
Mansioni: 

 

• Rapporti con il D.S. o i suoi collaboratori rela tivamente ai problemi della sede; 
 

•Responsabilità relativa alla gestione del registro delle attività di programmazione; 
 

• Gestione dei verbali delle attività di plesso e delle riunioni degli 00.CC del plesso; 
 

•Collaborazione con le Figure Strumentali; 
 

• Coordinamento e gestione delle scadenze amministrative; 
 

•Conduzione dei Consiglio di Interclasse con i genitori in assenza del DS; 
 

•Supporto ai docenti nell'organizzazione  delle gite scolastiche; 
 

•Coordinamento delle eventuali sostituzioni di massimo due giorni, sempre in accordo con il 

D.S. o con i suoi collaboratori; 
 

•Controllo ed organizzazione della sede, anche in relazione alle prove di evacuazione; 
 

• Referente della sicurezza per la sede in collaborazione con la relativa A.S.P.P.; 

•Referente, in collaborazione con il D.S.G.A., in ma teria d'inventario; 
 

• Coordinamento delle proposte dei colleghi; 
 

•Partecipazione allo Staff di Direzione. 

 

Scuola dell'Infanzia 

Mansioni: 
 

• Rapporti con il D.S. o i suoi collaboratori relativamente ai problemi della sede; 
 

• Gestione dei verbali delle attività di plesso e delle riunioni degli 00.CC del plesso; 
 

• Collaborazione con le Figure Strumentali; 
 

• Coordinamento  e gestione delle scadenze amministrative; 
 

• Conduzione dei Consiglio di sezione con i genitori in assenza del DS; 
 

• Controllo ed organizzazione della sede, anche in relazione alle prove di evacuazione; 
 

• Referente della sicurezza per la sede in collaborazione con la rela tiva A.S.P .P.; 
 

• Referente, in collaborazione con il D.S.G.A., in ma teria d'inventario; 
 

• Coordinamento delle proposte  dei colleghi; 
 

• Partecipazione allo Staff di Direzione. 
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COORDINATORE DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 
Mansioni: 

• Proporre al Dirigente Scolastico argomenti da aggiungere all'o.d.g. dei Consigli di Classe; 

 
• Prom.uovere e coordinare lo svolgim.ento di visite guidate, visite didattiche e la partecipazione della 

classe ad attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa 

alla programmazione annuale deliberata dal Consiglio di Classe; 

 

• Predisporre la progettazione didattico-educativa della classe; 

 
• Predisporre la relazione finale dell'a ttività svolta dalla classe; 

 
• Verificare periodicamente lo svolgimento della progettazione e proporre al Consiglio strategie utili al 

raggiungimento degli obiettivi; 

 

• Inviare al Dirigente Scolastico un report sintetico della riunione del Consiglio di Classe in caso di 

assenza dello stesso; 

 

• Curare, con la supervisione delle Funzioni strumentali, la completa redazione dei PDP per gli alunni 

con BES e la consegna ai rispettivi genitori. Curare inoltre il monitoraggio e la verifica finale degli stessi; 

 

• Controllare che tutte le operazioni dei Consigli e degli scrutini siano effettuate esaustivamente e che 

l'inserimento dei voti da parte dei docenti del Consiglio di Classe sul registro elettronico sia effettuato 

nei tempi e nelle rnodalità debite; 

 

• Introdurre la riunione per l'elezione dei rappresentanti di classe dei genitori; 

 
• Curare l'accoglienza dei supplenti temporanei, aiutandoli, anche con il coordinatore del Dipartimento 

disciplinare, a organizzare illoro lavoro; 

 

• Gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all'interno della classe e i rapporti 

scuola/genitori in rappresentanza  del Consiglio di Classe; 

 

• Intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e controllare che ilregolamento disciplinare sia 

adeguatamente  applicato; 

 

• Fare richiesta al Dirigente Scolastico, laddove esista la necessità, perché venga convoca to in seduta 

straordinaria il Consiglio di Classe; 

 

• Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la Dirigenza nel caso di 

situazioni particolari; 

 

• Tenere in maniera particolare i rapporti con le famiglie degli alunni problematici; 

 
• Partecipare a eventuali riunioni, che si rendessero necessarie, con il Dirigente Scolastico ed altri 

docenti per affrontare specifiche problematiche; 

 

• Predisporre le lettere di notifica ai genitori sull'andamento dida ttico-disciplinare dei loro figli; 2 

 
• Interloquire con le Funzioni Strumentali al PtOF, i collaboratori del Dirigente Scolastico e con il 

docente referente di ordine/ indirizzo; 
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• in caso di coordinamento di classi terze della scuola secondaria di I grado: o coordinare la stesura 

collegiale del Consiglio Orienta tivo per gli studenti (su apposito modello); o curare la stesura collegiale 

della certificazione delle competenze al termine dello scrutinio finale, solo per gli studenti ammessi. 

 

 

ANIMATORE  DIGITALE 

 
Mansioni: 

 

• Organizzazione attività di formazione ai docenti per l'attuazione piano nazionale scuola digitale in 

collaborazione  con ilreferente  della formazione; 
 

• Raccordo con la Funzione Strumentale Informatizzazione  e con l'AssistenteTecnico per supporto 

docenti e famiglie 

 

• .Analisi e gestione di bandi e avvisi attinenti all'area 
 

• Gestione della G-suite 
 

• Partecipazione alle riunioni di staff quando richiesto 
 

 
COMMISSIONI 

 
Progetti 

 

• Partecipazione alle riunioni per la valutazione di progetti 

Educazione Civica 
 

• Organizzazione delle attività di formazione, aggiornamento del curricolo 
 

• Documentazione relativa alla valutazione 
 

• Analisi e gestione di bandi e avvisi a ttinenti all'area 
 

 

 

 

 

 
REFERENTI 

Formazione 
 

• Rilevazione dei bisogni forma tivi 
 

• Divulgazione delle proposte forma tive presenti 
 

• Aggiornamento del Piano di Formazione Docenti 
 

• Organizzazione  e gestione  delle  a ttività  proposte  dall'Istituto 
 

• Monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale 
 

• Analisi e gestione di bandi e avvisi a ttinenti all'area 
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Scuola dell'Infanzia 

Mansioni: 

 

• Rapporti  con  il  D.S., suoi  collaboratori  o fiduciari relativamente  ai problemi  della  Scuola 

dell'Infanzia; 

• Collaborazione con le Figure Strumentali; 
 

• Coordinamento e gestione delle scadenze amrninistra tive; 
 

• Controllo ed organizzazione  della Scuola dell'Infanzia in collaborazione  con i collabora tori del 

DS; 

• Coordinamento delle proposte  dei colleghi; 
 

• Partecipazione allo Staff di Direzione. 
 

 

Sicurezza 
 

• Raccordo con il Responsabile S.P.P. per tutte le attività connesse all'aggiornamento del DVR 
 

• Tenuta della documentazione e della verbalizzazione 
 

• Monitoraggio della formazione del personale 
 

• Gestione delle attività di formazione in raccordo con la Segreteria 
 

• Analisi e gestione di bandi e avvisi attinenti all'area 
 

 
Orientamento 

 

• Coordinamento  della Commissione Orientamento per la programmazione e realizzazione delle 

azioni previste nel P.T.O.F.; 

• Organizzazione e coordinamento di attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II 

grado del territorio; 

• Revisione  e aggiornamento della sezione "Orientamento" del P.T.O.F, tenendo in 

considerazione priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati nel R.A.V. e nel Piano di 

l\tiiglioramento; 

• Rapporti con Enti o esperti esterni per l'a ttività di orientamento delle classi terze; 
 

• Referente dei progetti di orientamento banditi dal M.I.U.R. / Enti locali / istituzioni 

scolastiche; 

• Gestione modulistica per il consiglio orienta tivo da compilare nei Consigli di Classe e 

consegnare alle famiglie; 



 

• Gestione del materiale informativo rela tivo alle Scuole Secondarie di II grado, finalizza to alle 

iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado e allestimento della bacheca per 

l'orientamento; 

• Gestione delle giornate di "open day" rela tive all'Orientamento, con la partecipazione degli 

Istituti Superiori del territorio; 

• Rapporti con le Scuole Secondarie di II grado per il monitoraggio degli esiti degli studenti in 

uscita dalla Scuola Secondaria di I grado e predisposizione di statistiche e grafici illustra tivi 

da pubblicare sul sito web della scuola; 

• Periodica consultazione di siti istituzionali per ricerca di progetti, iniziative, materiali, 

documentazione, ecc., inerenti al settore di competenza, per successiva divulgazione al 

personale docente ed eventuale partecipazione ad attività progettuali; 

• Compilazione on li.ne di eventuali monitoraggi richiesti dall'Amministrazione (lVLI.U.R ., 

Ufficio Scolastico Regionale, ecc.); 

• Cura della progettualità relativa al settore di competenza; 
 

• Raccolta e selezione del materiale prodotto per l'eventuale inserimento nel sito web 

dell'Istituto; 

• Collaborazione con l'Ufficio di Segreteria nelle sue varie articolazioni, quando richiesto e 

necessario. 

 
 

Supporto docenti neo immessi 

• Affiancare i docenti tutor per l'accoglienza  e supporto ai docenti 
 

 
Supporto adozioni libri di testo Scuola Primaria 

• Gestione dei contatti con le case editrici; 
 

• Gestione dei ma teriali di consultazione propedeutici alle adozioni. 
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