
                                                             FUNZIONIGRAMMA  

 

 

                                                                         Dirigente scolastico 
 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, quindi ne ha la 

rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio offerto all’utenza. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in particolare 

il dirigente organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è 

anche titolare delle relazioni sindacali. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente può avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal 

direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sovrintende con autonomia operativa, 

nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e 

generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale A.T.A. posto alle sue dirette 

dipendenze. 

 
 

 

Collaboratore del Dirigente scolastico 

- cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle emergenze 
relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento temporaneo delle lezioni; 
- concessione permessi brevi ai docenti e cura del recupero degli stessi;  
- accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte dei 
docenti;  
- controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc);   
- esame e responsabilità del registro delle firme del personale docente; 
- attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura delle 
scuole per epidemia o altro; 
- primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola di tutto l’Istituto;   
- compartecipazione alle riunioni di staff;   
- verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;   
- controllo firme docenti alle attività collegiali programmate;  
-collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su     



argomenti specifici; 
- supporto al lavoro del D.S.; 
- sostituzione del D.S per i compiti delegabili per legge;  
- applicazione del regolamento Anti-Covid-19; 
- vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi 
situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per 
consentire di inoltrare la richiesta agli uffici competenti; 
- verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale docente; 
- coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici;  
- collaborazione con gli uffici amministrativi; 
- cura della procedura per gli Esami di Stato I ciclo ed esami di idoneità; 
- collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso. 
 
Il docente collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei seguenti 
atti amministrativi: 

1. Atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

2. Atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 
3. Corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, 

Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
4. Corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere 

di urgenza; 
5. Rilascio dei libretti delle giustificazioni; 
6. Richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi. 

 

 

 

 

Coordinatore dell’area didattica- Primarie e Secondaria 

- Sovrintende alle riunioni degli Organi collegiali (Consigli di classe – Dipartimenti) per tutte le 
classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, comunicando al Dirigente Scolastico ogni 
eventuale situazione di criticità; 

- Raccoglie e conserva la documentazione dei Consigli di Classe e di Dipartimenti (verbali, 
progettazioni, UDA, PEI, PDP) per tutte le classi della scuola Secondaria di I grado; 

- Con il supporto del Team Digitale, provvede alla creazione e/o guida all’uso di repository per la 
raccolta degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli OO. CC. qualora svolte a 
distanza, per la Scuola Secondaria di I grado; 

- Ogni altro compito connesso all’attività propria dei consigli di Classe . 
 
 

 

 
 
 

Responsabili di plesso  

 Garantire l'applicazione del Regolamento d'Istituto e delle circolari che guidano la vita della 



Scuola; 

 Curare, ciascuno per il proprio plesso, i rapporti con i docenti, gli alunni, i genitori ed il 
personale della Scuola; 

 Assicurare il funzionamento del plesso; 

 Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico tutte le situazioni relative alla 
sicurezza dell’edificio scolastico; 

 Concessione di ingressi posticipati o uscite anticipate alunni solo se accompagnati o 
prelevati da genitore o delegato; 

 Sostituzione dei docenti assenti con annotazione su apposito registro vidimato 
giornalmente dal DS; recupero dei permessi brevi, registrazione eventuali ore eccedenti; 

 Verifica del rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi del plesso. 
 

 

 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti, in servizio nei vari 
plessi dell'istituto. È l'organo responsabile dell’organizzazione didattica ed educativa dell'Istituto. Ha 
il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell'Istituto. 
E' articolato in Dipartimenti disciplinari, Commissioni o gruppi di lavoro d’Istituto e, in ogni plesso, 
in Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia), di Interclasse (scuola primaria) 
ediClasse(scuolasecondaria). 
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle 
particolari esigenze del territorio, Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 
insegnamento garantita a ciascun docente: elabora il piano dell'offerta formativa (PTOF) articolato 
nei suoi diversi progetti individua i docenti e le commissioni di lavoro che provvedono alla 
realizzazione dei progetti; formula proposte per la formazione delle classi, l'assegnazione ad esse 
dei docenti, la formulazione dell'orario delle lezioni; delibera la suddivisione dell'anno scolastico in 
due o tre periodi di valutazione; valuta e verifica l'andamento complessivo dell' azione didattica 
proponendo misure per il miglioramento dell'attività scolastica. 

 

 

Funzioni strumentali all’attuazione del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa 

Area 1 - Gestione del PTOF  

Area 2 - Interventi per studenti 

 Area 3- Fruizione delle tecnologie  

  Area 4- Inclusione  

 

 

 

OBIETTIVI: 
1. Verificare le risultanze del RAV 
2. Predisporre Piano di 

Miglioramento 
3. Aggiornare e integrare il PTOF 
4. Garantire la coerenza interna 

del PTOF 
5. Autoanalisi ed autovalutazione 

d'Istituto 
6. Analisi dei bisogni formativi e 

gestione del piano di 
formazione e aggiornamento. 

 
 



 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI: 
1. Coordinamento delle 

attività di continuità e di 
orientamento 

2. Coordinamento delle 
attività extracurricolari e 
parascolastiche 

3. Coordinamento delle 
iniziative culturali 
dell'Istituto e del Territorio 

4. Collaborazione con 
l'Azienda sanitaria di 
Trapani ed Enti e 
associazioni esterne. 

 
OBIETTIVI: 

1. Coordinamento delle 
tecnologie multimediali 
dell'Istituto; 

2. Raccolta e conservazione 
dei materiali informatici; 

3. Raccolta, cura e 
documentazione della 
produzione didattica 
dell'Istituto; 

4. Coordinamento di progetti 
PON, in rete e/o con 
finanziamenti esterni. 

OBIETTIVI: 
1. Coordinamento delle attività di 

recupero e di potenziamento; 
2. Coordinamento delle attività finalizzate 

alla prevenzione della dispersione e 
della emarginazione scolastica; 

3. Coordinamento gruppo H (CTRH, GLI, 
GLHO) e rapporti con l'Azienda 
sanitaria Provinciale di Trapani per 
quanto di competenza 

4. Responsabile dei sussidi didattici alunni 
con Bisogni Educativi Speciali; 

5. Rilevazione dei bisogni formativi degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

6. Supporto ai Consigli di classe e di 
interclasse per la programmazione 
(Alunni BES) 
 
 

 

 

 

 



Dipartimenti disciplinari 
 

Il Collegio dei docenti si articola in quattro dipartimenti disciplinari che, su delega del Collegio, 
effettuano la progettazione didattica: 
a)            elaborano i criteri comuni di valutazione del profitto e della condotta degli alunni 
b)            procedono all’elaborazione, monitoraggio e rettifica degli strumenti per la valutazione 
oggettiva degli alunni (profitto e comportamento) 
c)             elaborano le prove comuni di rilevazione degli apprendimenti degli alunni 
d)            individuano gli obiettivi generali 
e)            definiscono gli obiettivi essenziali, i contenuti essenziali, i metodi e gli strumenti delle 
attività di recupero 
f)             elaborano le proposte per la progettazione di tutte le attività curricolari ed 
extracurricolari 
g)            elaborano le proposte per la progettazione europea (PON, POR, etc.) 
h)            promuovono progetti ed iniziative 
i)             promuovono proposte di formazione ed aggiornamento 

 

 

DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ANTROPOLOGICO-ESPRESSIVO 

Docente coordinatore Docenti componenti Discipline 

  

  

Tutti i docenti delle discipline 
interessate 

  

  

Italiano, Storia e Geografia 

Lingua inglese 

Lingua francese 

Arte e Immagine 

Religione Cattolica 

DIPARTIMENTO LOGICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Docente coordinatore Docenti componenti Discipline 

  

  

Tutti i docenti delle discipline 
interessate 

  

Scienze matematiche 

Tecnologia 

Scienze Motorie 

DIPARTIMENTO MUSICALE 

Docente coordinatore Docenti componenti Discipline 

  

  

  

Tutti i docenti delle discipline 
interessate 

  

Strumento musicale 

Musica 

  

Il Coordinatore di Classe 

 

Presiede i Consigli di classe su 
delega del Dirigente Scolastico 
e, qualora occorra, designa un 
segretario verbalizzatore; 

 

 

COORDINATORI  INSEGNAMENTO 
EDUCAZIONE CIVICA 

I docenti coordinatori per 



Redige la programmazione 
della classe; 
 
Rileva e segnala 
tempestivamente al D.S. ed agli 
altri docenti, i casi di allievi in 
posizione critica riguardo a: 
evasione, dispersione, ritardi, 
disturbi specifici 
dell’apprendimento, bisogni 
educativi speciali, infrazioni 
disciplinari e profitto scadente 
in più discipline, segnalando, la 
necessità di colloqui con i 
genitori; 
 
Cura la tenuta del registro di 
classe ed informa 
tempestivamente il D.S. in caso 
di anomalie; 
 
Cura la raccolta delle 
autorizzazioni per 
partecipazioni ad attività 
deliberate dal Consiglio di 
classe; 
 
Raccoglie in tempo utile e 
revisiona il materiale 
necessario per procedere agli 
scrutini quadrimestrali e finali, 
alle adozioni dei libri di testo, a 
tutte le altre delibere del 
Consiglio di Classe; 
 
Redige accurata relazione sulla 
classe da sottoporre al 
Consiglio di classe; 
 
Consegna, al termine dell’anno 
scolastico, una relazione sulle 
attività svolte. 
 
Coordina le attività e gli orari 
delle lezioni nel periodo di 
didattica a distanza. 

l’Educazione civica  hanno il 
compito di coordinare le attività 
all’interno del team dei docenti 
della Scuola Primaria e dei 
Consigli di classe e, in sede di 
scrutinio, formulare la proposta 
di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da 
inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti 
del team o del Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi sono 
raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella 
realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. 

 

 

 

 

 

 Il Nucleo di Autovalutazione 
 promuove e 

realizza le attività 
connesse al Sistema 
Nazionale di 
Valutazione, 
secondo quanto 

 



indicato nella 
normativa di 
riferimento 
(autovalutazione 
della scuola; azioni 
di miglioramento; 
rendicontazione soc
iale. 

 
 elabora ed aggiorna 

il Rapporto di 
Autovalutazione 
(RAV), lo strumento 
che costituisce la 
base per 
individuare le 
priorità di sviluppo 
verso cui orientare 
il Piano di 
Miglioramento (Pd
M) 
 

 elabora ed aggiorna 
il Piano di 
Miglioramento (Pd
M) 

 progetta ed attua le 
azioni 
di miglioramento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) 
è il documento di 
indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca per il lancio di 
una strategia 
complessiva di 
innovazione della 
scuola italiana e per 
un nuovo 
posizionamento del 
suo sistema educativo 
nell’era digitale, con 

Responsabili di LABORATORIO 

Laboratorio scientifico 
Pascoli              
Palestra Pascoli 
Palestra Fermi 
Palestra Radice 2   
Responsabile Blog scuola       

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

Il Comitato per la valutazione 
dei docenti è costituito per le 
finalità previste dall'art. 1, 

Gruppo di lavoro per l'inclusione 
(GLI) 

Il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione costituisce 
l’interfaccia della rete dei Centri 
territoriali di supporto (CTS) e 
dei servizi sociali e sanitari 
territoriali per 
l’implementazione di azioni di 
sistema (formazione, tutoraggio, 
progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.). 

·         Il Dirigente Scolastico 
·         FS. n.  4 - area Inclusione 



 
 

gli obiettivi di: 
Fornire a tutte le scuole 
le condizioni per 
l’accesso alla 
società dell’informazione 
 
Fare in modo che il 
“Diritto a Internet” 
diventi una realtà, a 
partire dalla scuola 
 
Coprire l’intera filiera 
dell’accesso digitale 
della scuola, per abilitare 
la didattica digitale 
 
Ogni scuola ha un 
“animatore digitale”, un 
docente che, insieme 
con il dirigente 
scolastico ed il direttore 
amministrativo, ha un 
ruolo strategico nella 
diffusione 
dell’innovazione a 
scuola, in riferimento ai 
contenuti del PNSD. 
 
La realizzazione delle 
politiche di attuazione 
del PNSD nella scuola è 
coerente con il Piano 
triennale per l’offerta 
formativa (legge 
107/2015, art. 1, comma 
57) e prevede la 
formazione e 
l’accompagnamento di 
differenti profili in grado 
di collaborare 
efficacemente 
all’interno e di 
relazionarsi all’esterno 
come team 
per l’innovazione. 

 
 Animatore Digitale 
 Team Digitale 
 Team Bullismo 
 
 
  

commi 126, 127, 128 e 129 
della Legge 13 luglio 2015, n. 
107 e si integra con la 
partecipazione del docente 
Tutor per esprimere il proprio 
parere sul superamento del 
periodo di formazione e di 
prova per il personale docente 
ed educativo. 

 

·         Il Collaboratore del DS 
·         Docenti di Sostegno in servizio  
·         Docenti Coordinatori delle 

classi/sezioni interessate 
·         Specialista designato dall’ASP 
·         Assistenti Sociali del Comune 
·         Rappresentante dei genitori 



REFERENTI/Commissioni  1.Centro Sportivo Scolastico 
Coordinatore e Referenti  

 
 2.Referente Indirizzo 

musicale - attività di 
valorizzazione cultura 
musicale, attrezzature 
musicali e amplificazione  

 
 3.Responsabile Sussidi 

didattici Infanzia e Primaria 
Custonaci  

 
 4.Referenti Educazione 

Civica/Curricolo Ed. Civica 

 5.Referente lingue 
straniere etwinning  

 
 6.Commissione 

PON FSE/FESR  
 

 7.Commissione " 
Valorizzazione 

 
 8.GOSP  

 
 9.Commissione 

PTOF 

 

 

 

 

                                                     AREA DEI SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei SGA 
 
Svolge attività 
lavorativa 
di rilevante 
complessità ed 
avente rilevanza 
esterna. Sovrintende, 
con autonomia 
operativa, ai 
servizi  generali 
amministrativo-
contabili e ne cura 
l’organizzazione 
svolgendo funzioni di 
coordinamento, 
promozione delle 
attività e verifica dei 
risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli 
indirizzi impartiti,  al 
personale ATA, 
posto alle sue dirette 
dipendenze 

Assistenti Amministrativi 
 
1. Svolge attività 
specifiche con autonomia 
operativa e responsabilità 
diretta; 
2. esegue attività 
lavorativa richiedente 
specifica preparazione 
professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure, 
anche con l’utilizzazione di 
strumenti di tipo 
informatico, pure per finalità 
di catalogazione; 
3. ha competenza 
diretta della tenuta 
dell’archivio e del protocollo; 
4. oltre alle attività e 
alle mansioni espressamente 
previste dall’area di 
appartenenza, all’assistente 
amministrativo possono 
essere affidati incarichi 
specifici, che comportano 

Collaboratori scolastici  
 
Esegue, nell’ambito di specifiche 
istruzioni e con responsabilità connessa 
alla corretta esecuzione del proprio 
lavoro, attività caratterizzata da 
procedure ben definite che richiedono 
preparazione non specialistica. È addetto 
ai servizi generali della scuola con 
compiti di accoglienza e di sorveglianza 
nei confronti degli alunni, nei periodi 
immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del 
pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli 
alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e 
l’assistenza necessaria durante il pasto 
nelle mense scolastiche, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, 
di collaborazione con i docenti. Presta 
ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell’accesso dalle aree esterne 
alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei 



 

 

 
 
 

l’assunzione di ulteriori 
responsabilità, rischio o 
disagio, necessari per la 
realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa 
(P.O.F.), così come stabilito 
dal piano delle attività. 

servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale 


