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Compiti delle figure istituzionali della scuola
1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE:






E’ nominato dal Dirigente
Affianca l’opera del Dirigente Scolastico in tutte le sue funzioni
Sostituisce, in caso di necessità, il Dirigente Scolastico e lo rappresenta a tutti gli effetti.
Collabora con il Dirigente per le necessità derivanti dalla gestione del Piano dell’Offerta Formativa
Collabora con le funzioni strumentali per l’attuazione del POF.
REFERENTI di ORDINE di SCUOLA:








Sono nominati dal Dirigente
Aiutano il Dirigente ad individuare le esigenze emergenti e propongono soluzioni
Redigono i verbali dei Collegi dei Docenti di sezione
Coordinano la programmazione degli impegni annuali dei docenti del proprio ordine
di Scuola
Coordinano le attività extracurricolari e le visite d’istruzione.
Propongono attività di Formazione specifiche
Contribuiscono al monitoraggio dell’attuazione uniforme del POF




STAFF di PRESIDENZA
E’ formato dai referenti di ciascun Ordine di Scuola.
Secondo necessità, possono essere aggregati i Fiduciari di plesso ed il DSGA.




FIDUCIARI di PLESSO




Sono nominati dal Dirigente
Coordinano le attività dei docenti e dei collaboratori scolastici del plesso
Redigono l’orario delle lezioni
Convocano la riunione di accoglienza dei genitori
Organizzano le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
Organizzano l’accoglienza dei nuovi iscritti
Organizzano l’accoglienza dei nuovi docenti
Presiedono, su delega del Dirigente, i Consigli d’Intersezione e di Interclasse
Informano il Dirigente e i suoi Collaboratori sugli avvenimenti più significativi delle







classi

Curano l’informazione tra il Dirigente e gli altri docenti del plesso nonché con le famiglie
degli alunni


Contribuiscono al coordinamento ed alla vigilanza a proposito delle funzioni per il
servizio di prevenzione e protezione.




Referenti delle Commissioni e di Dipartimento
Coordinano i lavori dei gruppi
Procedono alla verbalizzazione, all’autovalutazione ed alla rendicontazione del lavoro
svolto dai gruppi

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Collabora con il Dirigente per individuare (e per ottenerne l’espletamento da parte degli Enti
Locali), i necessari interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria.
 Contribuisce con osservazioni alla stesura del DVR
Aiuta i fiduciari nell’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro


LE FUNZIONI STRUMENTALI
Compiti dei Docenti Funzioni Strumentali:

FUNZIONE STRUMENTALE 1
Integrazione degli alunni stranieri







Raccoglie i bisogni relativi all’integrazione e al recupero
Si occupa della stesura e ne cura l’attuazione e la rendicontazione finale dei progetti specifici
Raccoglie ed indirizza le necessità che emergono nel corso dell’anno
Contatta gli esperti per elaborare con gli insegnanti strategie d’intervento
Si occupa della diffusione all’interno dell’Istituto delle pratiche ed attività d’integrazione
Cura le attività di alfabetizzazione in Italiano Lingua 2

FUNZIONE STRUMENTALE 2
Alunni con DSA e Disturbi Evolutivi Speciali






Raccoglie le informazioni specialistiche
Collabora con i docenti della classe per la stesura del Piano Didattico Personalizzato
Tiene i contatti con i vari ordini di scuola per garantire e favorire la prosecuzione delle
esperienze didattiche
Si occupa della definizione e disponibilità degli strumenti dispensativi e compensativi
Contatta gli esperti per elaborare con gli insegnanti le strategie d’intervento ed incontri
con le famiglie







FUNZIONE STRUMENTALE 3
Integrazione degli alunni diversamente abili e Gruppo Handicap
Esamina i casi di alunni diversamente abili
Contribuisce allo studio dell’assegnazione dei docenti di sostegno ai singoli casi
Cura la stesura in modo uniforme dei Piani Educativi Individualizzati e coerenti con il
sistema ICF
Cura l’acquisizione e la distribuzione delle strumentazioni specifiche per l’integrazione
Favorisce gli incontri tra le rispettive famiglie
FUNZIONE STRUMENTALE 4
Continuità e valutazione

 Elabora con la commissione continuità progetti attinenti ai fini di garantire e favorire la
prosecuzione delle esperienze didattiche
 Raccoglie i bisogni relativi al recupero degli apprendimenti
 Si occupa della valutazione di sistema e della valutazione degli alunni (definizione degli
obiettivi minimi nei singoli dipartimenti e valutazione delle competenze)
 Provvede all’organizzazione delle attività di studio sulle “Indicazioni per il curricolo”
 Predispone eventuali nuove elaborazioni delle schede di valutazione, finalizzate anche alla
personalizzazione del registro elettronico.
FUNZIONE STRUMENTALE 5
Somministrazione ed analisi delle prove Invalsi




Curano gli adempimenti per la somministrazione delle prove Invalsi
Analizzano e diffondono le riflessioni sui risultati delle prove stesse
Collaborano con i coordinatori di classe per il miglioramento della didattica

Referente per l’Informatica
 Cura e segue l’utilizzazione dei laboratori informatici
 Si occupa della gestione del sito internet della scuola e reperisce il materiale dai singoli
plessi per la sua implementazione
 Offre consulenze per l’utilizzo dei computer nella didattica
 Si occupa della diffusione dei nuovi programmi informatici
 Raccoglie e diffonde proposte formative per la didattica multimediale
Animatore digitale
 Cura e segue l’utilizzazione dei laboratori informatici
 Si occupa della gestione del sito internet della scuola e reperisce il materiale dai singoli
plessi per la sua implementazione
 Offre consulenze per l’utilizzo dei computer nella didattica
 Si occupa della diffusione dei nuovi programmi informatici
 Raccoglie e diffonde proposte formative per la didattica multimediale



Responsabile per l’orientamento
Tiene i contatti con i vari ordini di scuola per garantire e favorire la prosecuzione delle
esperienze didattiche
 Coordina gli interventi finalizzati all’orientamento all’interno della Scuola e verso le Scuole
Secondarie di 2° grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Franco BRUNA)

