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AREA 

ORGANIZZATIVA 

AREA DIDATTICA 

AREA 

COMUNICAZIONE 

AREA QUALITA’ 

AREA 

AMMINISTRATIVA 

AREA SICUREZZA 

n.  2  Responsabili della gestione organizzativa d’istituto:            

- funzioni vicarie in assenza del dirigente                                           

- assenze alunni                                         

- assenze e sostituzioni personale                            

- adattamenti orari                         

- redazione e gestione Piano annuale visite/viaggi 

n.  3  Responsabili della gestione organizzativa di plesso:               

- assenze alunni                                         

- assenze e sostituzioni personale                                       

- adattamenti orari                         

- richiami agli alunni           

- relazioni con le famiglie                         

- 8 dirigenti responsabili  sistema di prevenzione e protezione 

 

n.  1  Responsabile per il raccordo didattico d’istituto                                                             

                     n.  1  Responsabile per le attività di formazione in servizio               

                     
n.  3  Responsabile per integrazione alunni PDH e DSA               

                     
n.  1  Responsabile per integrazione alunni stranieri               

                     
n.  1  Responsabile per le attività di orientamento in uscita               

                     
n.  1  Responsabile Educazione alla salute 

Responsabile  sistema di valutazione   

                                      - coordinamento rilevazione 

prove INVALSI                     

n.   59 Coordinatori consigli, classe                                    

n.  12  gruppi di area disciplinare                                    

n.  1 Responsabile del sito web d’istituto                                    

n.   1  animatore digitale                     

n.  1 Responsabile del sistema gestione qualità                                    

n.  2  Responsabile  valutazione d’istituto,                     

n.  3  Responsabile autoanalisi d’istituto                                    

n.  2   incarichi specifici a personale amministrativo               

                     
n.  10 incarichi specifici a personale ausiliario                                    

n. 1 Responsabile servizio prevenzione e protezione               

                     
n.  11 addetti primo intervento  sulla fiamma                                   

n.  12 addetti primo soccorso                                    

n.  3  Responsabili  di nuove tecnologie e sussidi                                 

Tutti gli incarichi previsti nel 

funzionigramma sono assegnabili 

indifferentemente a personale 

chiamato a collaborare con il 

dirigente o assegnatario di funzioni 

strumentali al PTOF, tramite 

incarico formale con indicazione di 

obiettivi, sistema di monitoraggio, 

risultati attesi, compensi definiti in 

sede negoziale 

 

http://www.istitutomachiavelli.it/


Organizzazione funzionale al POF triennale ( 2018/19) 

MAPPATURA DEI PROCESSI  DELLA SCUOLA 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI DOCENTI 

 definisce funzioni e responsabilità delle singole unità organizzative in relazione alla 

progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione dell’Offerta formativa  

    

 

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE 

 

Funzione  Compiti e responsabilità  

Dirigente  Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è 

responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali, nonché dei risultati del servizio. Organizza l’attività secondo 

criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. 

Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 

del territorio. Nella nuova previsione della Legge 107/2015 formula l’atto di 

indirizzo per la progettazione del piano triennale dell’offerta formativa 

STAFF DIRIGENZA Dirigente – Collaboratori – Funzioni strumentali – Responsabili di plesso 

Lo staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione 

d’Istituto;  riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli opportuni 

miglioramenti all’organizzazione e gestione degli stessi  anche sulla base  

delle segnalazioni raccolte. 

1° collaboratore • sostituisce il Dirigente in caso di assenza ed impedimento 

•collabora con il dirigente nella gestione dell’istituto 

•cura i rapporti con i docenti, gli alunni, le famiglie 

• svolge la funzione di segretario del Collegio Docenti 

• coordina le funzioni organizzative ricoperte   nel plesso dove presta 

servizio  

• coordina insieme al 2 ° collaboratore  le  diverse funzioni organizzative di 

istituto 

• è membro del gruppo di autovalutazione di istituto 

2° collaboratore  • assorbe le funzioni del primo collaboratore  in caso di assenza  

• è membro del gruppo di autovalutazione  d’Istituto 

• coordina le funzioni organizzative ricoperte dai docenti nel plesso di 

servizio 

• coordina insieme al 1° collaboratore le funzioni organizzative ricoperte dai 

docenti dei diversi plessi 

 

 

 

 

 

Responsabile di plesso 

• è referente per i genitori del plesso per le problematiche di diversa natura  

• organizza e coordina insieme ai collaboratori  le attività del plesso 

• concede il nulla-osta per le richieste di cambi o variazioni d’orario o 

permessi brevi degli insegnanti da sottoporre al Dirigente e si accorda per il 

recupero successivo; 

• organizza le sostituzioni interne dei docenti  

• cura insieme ai collaboratori la tenuta  dei verbali dei consigli  

• accoglie i docenti neo arrivati 

• partecipa ai lavori per la formulazione orario lezioni  

• coordina la azioni per la sicurezza nel plesso 

• è referente nel plesso per la segnalazione e gestione degli acquisti di 

materiale di consumo per la scuola e di esercitazione per gli alunni 



 

 

AREA DELLA DIDATTICA E DEI PROCESSI CONNESSI ALLA DIDATTICA 

 

LE FUNZIONI 

STRUMENTALI 

1.presentano il piano delle azioni per l’area di riferimento al collegio dei 

docenti 

2.predispongono insieme ai referenti  la modulistica utile per la gestione e la 

documentazione delle attività 

3.danno impulso  e coordinano i lavori dei referenti che operano nell’area  

4.si raccordano con la segreteria amministrativa per la gestione 

amministrativa e finanziaria dei progetti 

5.rendicontano al collegio docenti i risultati conseguiti producendo una 

relazione conclusiva sull’Area 

Funzione strumentale 

Gestione del POF 

Aggiorna il piano  dell’offerta formativa dell’Istituto sulla base delle 

eventuali nuove indicazioni.  

Si raccorda mediante specifiche riunioni di coordinamento, con i docenti 

referenti dei diversi gruppi di lavoro e con i responsabili delle funzioni 

strumentali al PTOF (anche per verificare l’andamento del lavoro dei gruppi 

e  dei progetti attivati), Predispone  gli  strumenti per la verifica e 

valutazione dei progetti dell’Istituto proposti dai vari gruppi di lavoro, in 

collaborazione con i referenti dei gruppi e/o con i responsabili di progetto, 

con il responsabile dell’autovalutazione.  

Si raccorda  con il D.s.g.a  per gli aspetti di gestione amministrativa e 

finanziaria dei progetti.  

Elabora la relazione finale di valutazione dell’attuazione del P.TO.F. 

 

 

 

Funzione strumentale 

Inclusione 

Predispone il protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili , per 

alunni DSA ed in generale per alunni con BES ; coordina ed organizza 

progetti di accoglienza e di integrazione scolastica per gli alunni disabili e 

DSA; progetta ed coordina l’organizzazione del tempo scuola attraverso 

attività, laboratori e quant’altro utile per la migliore integrazione degli alunni 

con BES , coordina le attività di interazione tra la scuola e  gli operatori 

sanitari, fornisce consulenza ai consigli di classe per la redazione dei 

documenti di progettazione didattica personalizzata. Fornisce consulenza ai 

consigli di classe ed ai team docenti  per la stesura del piano di studio 

personalizzato per alunni stranieri , cura l’ aggiornamento del protocollo di 

accoglienza e integrazione, la rilevazione della presenza degli alunni stranieri 

nell’istituto e loro provenienza geografica, il monitoraggio dei progetti di 

alfabetizzazione, la promozione di percorsi di formazione per docenti, 

monitoraggio delle problematiche all’interno dei singoli plessi, il  

controllo/aggiornamento di documentazione e sussidi presenti nei plessi 

 

 

 

Funzione strumentale  

Istruzione adulti 

Gestisce il funzionamento dei corsi serali. Elabora l’orario, segue gli 

studenti, esamina i crediti pregressi , organizza e gestisce gli esami. 

Interagisce con il CPIA e con le altre scuole della rete. 

 

 

AREA DELLA COMUNICAZIONE 

 

Responsabile del Sito 

WEB di istituto 

Cura l’aggiornamento costante del sito, l’ inserimento  della modulistica e 

della documentazione.  Si raccorda con i collaboratori ed il  D.s.g.a  per  la 

gestione dei documenti e per la loro diffusione. 



Funzione strumentale 

benessere 

Cura il progetto Mafalda, attività accoglienza, educazione alla salute. 

Rapporti con la ASL e con altre scuole. Dispersione scolastica 

Funzione strumentale  

Alternanza scuola 

lavoro 

 

Cura i rapporti con gli Enti esterni. Segue e monitora progetti con il 

territorio.partecipa a riunioni, eventi . Collabora con le reti di ambito 

Progetta e gestisce i  i percorsi di alternanza scuola lavoro  

 

 

Referente GLI 

Cura la realizzazione del Progetto integrazione dell’Istituzione scolastica e 

coordina il team dei docenti di sostegno nelle attività didattiche.  Cura il 

coordinamento delle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione della 

scuola,  i rapporti con gli Enti esterni (U.S.P; ASL, GLIP) in relazione alle 

procedure di certificazione, monitoraggio e documentazione degli alunni 

disabili e con bisogni educativi speciali.  

Referente 

orientamento 

Cura le azioni di orientamento in ingresso con rapporti con le scuole medie. 

Organizza ministage  e eventi informativi. Cura le azioni orientative anche in 

uscita verso il mondo del lavoro, verso la formazione professionale e verso i 

percorsi universitari. 

 

Referente Legalità 

Coordina  le azioni inerenti i progetti  di educazione alla legalità curando i 

rapporti con le Istituzioni del territorio, Enti, e formatori esterni ; coordina 

gli interventi nelle classi predisponendo l’orario e quanto altro necessario 

diffonde  i risultati delle azioni effettuate 

 

Referente L.  

straniere 

Gestisce l’organizzazione dei corsi pomeridiani   relativi alle lingue straniere 

tiene contatti con gli insegnanti di lingua dell’Istituto coinvolti nelle attivita’ 

tiene contatti con gli enti per le certificazioni linguistiche 

coordina ed organizza le sessioni di esame per le eventuali  certificazioni 

Animatore Digitale Coordina attività e laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del 

Piano Nazione Scuola Digitale 

 

 

Dipartimenti 

disciplinari  

 

 

Il dipartimento disciplinare è composto da tutti i docenti delle discipline 

d’ambito e dai docenti di sostegno, secondo aggregazioni funzionali. Ha 

competenza nella definizione degli obiettivi e articolazione didattica della 

disciplina, scelta delle modalità di verifica, definizione dei criteri di 

valutazione e predisposizione di griglie anche per tipologia di prova, 

costituzione di un archivio di verifiche. Scelta dei libri di testo e dei materiali 

didattici. Predispone  di prove di verifica per classi parallele. Compie ricerca 

didattica e valutativa, promuove e sperimenta la flessibilità organizzativa e 

didattica. Formula  proposte per la formazione e l’aggiornamento  

Coordinatore di classe Coordina l’attività del consiglio di classe. E’ il punto di riferimento per 

alunni docenti e famiglie per la gestione delle attività della classe e delle 

relazioni al suo interno. Presiede i consigli di classe in assenza del Dirigente. 

Sovrintende le attività per gli scrutini e gli esami di fine ciclo 

 

 

AREA QUALITA’ 

 

 

 Nucleo di 

Valutazione, 

Autovalutazione di 

istituto 

Gruppo tecnico, istituito ai sensi della C.M. 47 del 21.10.2014 ”Priorità 

strategiche della valutazione del Sistema educativo di istruzione e 

formazione”, con il compito di pianificare e gestire il processo di 

Autovalutazione d’Istituto e di progettare il Piano di Miglioramento. 

E’ costituita da: Dirigente scolastico, collaboratori, Funzioni strumentali 

Funzioni: 

1.redige un Rapporto di Autovalutazione tenendo conto: 

– dell’ analisi del contesto e delle risorse 

– dell’analisi e valutazione dei processi sulla base di evidenze e dati di cui 



dispone la scuola 

– dell’analisi degli esiti formativi 

2. elabora un Piano di Miglioramento definendo gli obiettivi da perseguire e 

le relative azioni. 

3. monitorizza, verifica e valuta gli esiti delle azioni di miglioramento per un 

eventuale revisione del piano di miglioramento 

 

AREA GESTIONE DELLA SICUREZZA 

E’ gestita con le figure previste dal d.lgs 81/2008 e da figure non previste espressamente dalla legge 

 

LE FIGURE PER LA 

GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

l’art. 36 del D. lgs.81/2008  prevede le seguenti figure e gruppi : 

1.responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

2.coordinatore della sicurezza d’Istituto; 

3.equipe di coordinamento delle emergenze 

4.squadre d’emergenza per prevenzione incendi, primo soccorso, assistenza 

all’evacuazione, chiamata soccorso. 

Referenti di plesso 

per la sicurezza 

1.controlla l’edificio scolastico e segnala eventuali necessità in ordine alla 

sicurezza 

2.collabora con il personale ausiliario della sede per i controlli riguardanti la 

normativa antincendio 

3.è membro del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto  

4.propone e coordina attività legate alla sicurezza sul luogo di lavoro (prove 

di evacuazione dell’edificio, formazione per i colleghi e/o gli alunni, ). 

5.collabora con il coordinatore per la sicurezza d’Istituto 

6.rileva le esigenze di materiale di primo soccorso e cura il procedimento per 

la richiesta d’ acquisto 

7.compila periodicamente il registro dei controlli dei dispositivi. 

 


