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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• È il rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo;

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione;

• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e dei risultati del servizio;

• È responsabile della sicurezza dei locali scolastici;

• Assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed efficacia;

• È titolare delle relazioni sindacali;

• Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati;

• Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;

• Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il 
principio dell’autonomia;

• Assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;

• Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio interagendo 
con gli EE.LL.;

• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

• In questo organo collegiale ritroviamo tutte le componenti della scuola: docenti, genitori,
studenti e personale amministrativo (da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti). Per
l’elezione, triennale, hanno diritto di voto entrambi i genitori, e allo stesso modo potranno
candidarsi.

• La principale funzione di questi organismi è di tipo gestionale ed economica: in questa sede
vengono elaborati e adottati gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola, con
la delibera del bilancio preventivo e il conto consuntivo; spetta al consiglio l’adozione del
regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i
beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o
dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative
assistenziali. Inoltre si pone al di sopra del collegio dei docenti, di intersezione, interclasse e
classe, per l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, in
particolare per quanto riguarda il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dagli insegnanti.

• Il Consiglio indica anche i criteri generali di formazione delle classi, le assegnazioni dei singoli
docenti, e il coordinamento dei consigli minori, esprime pareri sull’andamento generale, didattico
ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e regola i servizi amministrativi e l’uso di attrezzature
ed edifici scolastici.
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1° COLLABORATORE

• Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri con le famiglie;

• Vigila sull’orario di servizio del personale; 

• Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;

• Redige il verbale delle riunioni del Collegio dei docenti;

• Cura l’organizzazione e lo svolgimento delle prove INVALSI sin dagli atti preparatori;

• Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico riferimento agli aspetti logistici con l’obiettivo 
di favorire la continuità orizzontale;

• Coadiuva il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica;

• Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le procedure elettorali E’ 
membro di diritto del Gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa;

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche 
negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l'esterno.
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2° COLLABORATORE

• Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni ed enti del territorio;

• Vigila sull’orario di servizio del personale;

• Organizza l’orario in casi di sciopero dei docenti;

• Organizza e coordina il settore dell’extracurricularità rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di progetti e altre iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e proposta e 
curando gli adempimenti d’ufficio;

• Coordina e conferisce coerenza alle iniziative i continuità verticale rapportandosi alle figure di sistema competenti;

• Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali del territorio, con 
specifico riferimento alle reti di scuole;

• Organizza e coordina l’area del disagio rapportandosi alle funzioni strumentali e alle altre figure che operano 
nell’area medesima;

• È membro di diritto del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa;

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e del primo collaboratore, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 
rapporti con l'esterno
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AREA 1:  Gestione del PTOF/PDM/RAV -rilevazioni invalsi

• Stesura del PTOF ed eventuale integrazione sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti dalle altre 
funzioni strumentali.

• Coordinamento delle attività del PTOF e della loro realizzazione.

• Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del PTOF e della rispondenza dell’offerta formativa alle necessità dell’utenza.

• Gestione della rilevazione degli apprendimenti ed elaborazione di schemi per illustrare al Collegio i risultati.

• Gestione delle iniziative tese a presentare la scuola alle famiglie.

• Gestione della rilevazione degli apprendimenti degli alunni. Coordinamento, elaborazione, correzione e tabulazione dati prove
strutturate e prove INVALSI.

• Monitoraggio dei risultati in itinere e finali (prove per classi parallele).

• Coordinamento delle attività degli altri Docenti assegnatari di funzioni strumentali e l’attività della Commissione PTOF 
relativamente al controllo, modifica ed integrazione del PTOF e collaborazione con commissioni, dipartimenti, consigli di classe e 
gruppi di progetto relativamente alle attività connesse allo sviluppo e all’integrazione dei curricoli (flessibilità, attività varie, ecc.).

• Espletamento incarico di responsabile Qualità Scuola SGQ.

• Monitoraggio del grado di soddisfazione del personale scolastico, dei genitori e degli studenti.

Il docente assegnatario della Funzione strumentale area 1 è contestualmente nominato Referente della Qualità e della Valutazione di 

Istituto.
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AREA 2: Attività a sostegno dei docenti

• Collaborazione alla stesura del PTOF con eventuali integrazioni sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti 
prodotti riferiti alla propria area.

• Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano formazione/aggiornamento.

• Predisposizione con la segreteria di schede di progetto, registri, orari.

• Cura dell’accoglienza dei nuovi docenti in ingresso.

• Cura della gestione dei sussidi didattici: inventario, registri, ecc.

• Aggiornamento dati in Scuola in Chiaro.

• Sostegno, coordinamento e monitoraggio del lavoro dei docenti nelle attività laboratoriali.

• Raccolta materiali afferenti all’area in oggetto per il sito web.

• Supporto/coordinamento/monitoraggio relativamente al Piano di Formazione di Istituto.

• Cura della comunicazione in rete con l’Amministrazione periferica, con le altre scuole, con la Regione, con l’Università e con le 
altre Agenzie formative, al fine di fornire e acquisire informazioni in ordine alle variegate esperienze formative sul territorio.

• Produzione di materiale per la promozione dell’immagine della scuola e l’informazione all’esterno (locandine, inviti, ecc.)

• Organizzazione somministrazione prove per classi parallele, in collaborazione con l’area 1.

Il docente assegnatario della Funzione strumentale area 2 è contestualmente nominato Referente della formazione.
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AREA 3: Orientamento e continuità; inclusione

• Collaborazione alla stesura del PTOF eventualmente integrata sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti riferiti 
alla propria area.

• Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento in entrata e in uscita, attività di tutoraggio agli alunni.

• Attuazione di iniziative contro la dispersione scolastica e quelle di approfondimento dei temi curriculari.

• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero.

• Organizzazione delle attività di educazione alla salute, in collaborazione con la Presidenza ed in accordo con gli organi collegiali.

• Cura, promozione e coordinamento dei progetti di orientamento e continuità con le scuole secondarie di secondo grado.

• Analisi dei bisogni ed individuazione degli alunni che dovranno partecipare alle varie iniziative.

• Coordinamento e documentazione delle attività curriculari ed extracurriculari di tutti e tre gli ordini di scuola.

• Organizzazione e monitoraggio di attività di educazione alla salute e le attività sportive, in collaborazione con la Presidenza ed in accordo 
con gli organi collegiali.

• Coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari per tutti gli alunni con BES in accordo con il GLI e con il Referente per 
l'Inclusione.

• Realizzazione di iniziative per la prevenzione di atti di bullismo, cyberbullismo e atteggiamenti discriminatori da parte degli alunni.

• Osservazione ed analisi di comportamenti, atteggiamenti, attitudini, interessi, difficoltà, bisogni formativi degli alunni.

• Raccolta di tutte le offerte formative, progetti, concorsi esterni e relative proposte per iniziative tese all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il docente assegnatario della Funzione strumentale area 3 è contestualmente nominato Referente per le Life Skills.
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Area 4: Rapporti con gli Enti e il Territorio, organizzazione viaggi di 
istruzione e visite guidate

• Collaborazione alla stesura del PTOF eventualmente integrata sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei documenti prodotti riferiti alla propria area.

• Concreto supporto nella lettura dei bisogni formativi dell’utenza, in rapporto all’offerta del territorio, degli Enti e delle Istituzioni pubbliche, di altre Scuole e Agenzie formative.

• Puntuale informazione sulle opportunità offerte alla Scuola da Enti e Istituzioni e sui progetti europei attivabili, con la costituzione di un centro di documentazione e banche dati 
telematiche.

• Cura dei rapporti con gli Enti locali, segnalando i bisogni e vigilando sull’erogazione dei servizi a cui gli stessi sono tenuti.

• Collaborazione con le altre figure e in particolare con il docente incaricato di curare la pubblicizzazione esterna delle iniziative e delle attività della scuola e i rapporti con i mass-
media e le Agenzie di Comunicazione.

• Monitoraggio e valutazione delle iniziative intraprese, in collaborazione con il docente dell’Area 1.

• Cura della produzione di materiali didattici e dell’archiviazione della documentazione relativa all’attività formativa svolta nella scuola, in collaborazione col docente dell’Area 2.

• Cura della documentazione dei materiali didattici acquisiti nella partecipazione dei docenti ad attività formative esterne.

• Collaborazione con il docente dell’Area 2 per la realizzazione di un archivio di facile consultazione di siti di interesse didattico e di sussidi formativi per i docenti.

• Organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate.

• Pubblicizzazione delle iniziative e delle attività formative e culturali realizzate dalla scuola, instaurando rapporti costanti con i mass-media e con le Agenzie di Comunicazione.

• Monitoraggio delle iniziative realizzate, valutandone i punti di forza e i punti deboli, la loro validità e la loro ricaduta, in collaborazione con il docente dell’Area 1.

Il docenti assegnatario della Funzione strumentale area 4 è contestualmente nominato Referente per la Comunicazione interna ed esterna.
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RESPONSABILI DI PLESSO

• Segnalano le problematiche di natura organizzativa, pedagogico-didattica e relazionale al Dirigente Scolastico 
e di natura amministrativa al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con particolare riferimento alla 
propria sede;

• Collaborano con il Dirigente Scolastico nella gestione unitaria dell’Istituto Provvedono alle sostituzioni dei 
docenti assenti nel proprio plesso;

• Organizzano la logistica degli incontri collegiali e incontri Scuola-Famiglia;

• Curano i contatti con i genitori in caso di impedimento del DS;

• Predispongono azioni atte ad assicurare l’ordinato ingresso degli alunni nell’edificio, l’esodo degli stessi e il 
controllo dei corridoi.
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IL COLLEGIO DOCENTI

• Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto Scolastico ed è presieduto

dal Dirigente scolastico, che darà poi esecuzione alle delibere: si svolge in orari non coincidenti con le lezioni,

su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo deisuoi componenti.

• Questa assemblea è quella che ha la responsabilità dell’impostazione didattico educativa, in rapporto alle

particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto: ha

competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e l’organizzazione didattica,

concorrendo alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica. In

questa sede vengono elaborati i Piani dell’Offerta Formativa e ci si occupa di casi di inclusione e di Piani

Didattici Personalizzati.
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COORDINATORI DI CLASSE

Il compito di coordinatore è affidato, all’inizio d’ogni anno scolastico, dal Dirigente Scolastico ad un docente
facente parte del Consiglio d’intersezione, d’interclasse o di classe, che esercita la funzione di:

• Sostituzione del DS nella presidenza dei Consigli classe/interclasse/intersezione, in caso di sua assenza o
impedimento;

• Verbalizzazione delle sedute dei Consigli;

• Rapporti con allievi su problematiche della classe o dei singoli (tutoraggio). Problematiche gravi devono
essere riferite immediatamente ed esclusivamente al DS o, in assenza, al Vicario.

• Rilevazione in ordine alle valutazioni quadrimestrale, rilevazione riassuntiva di assenze, ritardi,
provvedimenti disciplinari per gli scrutini;

• Rapporti telefonici ed epistolari con le famiglie su problemi particolari, assenze e profitto.
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