Funzionigramma
FIGURE PROFESSIONALI /
ORGANI

FUNZIONI / AREE di COMPETENZA
-

Dirigente scolastico

-

-

-

Collaboratore del dirigente

DSGA (Direttore Servizi
Generali Amministrativi)

Referente di plesso

Referente scuola infanzia

Emana atto di indirizzo al collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano
triennale dell’offerta formativa
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo sviluppo
dell’Istituto
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e
l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio
della libertà di scleta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni
Garantisce un’efficace livello di comunicazione tra i organismi scolastici,
favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la
collaborazione
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del
territorio

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico:
- Svolge le funzioni assegnate e/o delegate.
- Sostituisce il DS in caso di assenza o impedimento
Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei
servizi generali e amministrativo – contabili.
Plesso Mungivacca
 Mantiene rapporti costanti con il Dirigente Scolastico e con l’Ufficio di
segreteria;
 vigila sul regolare funzionamento del plesso, rileva i reali bisogni e riferisce
tempestivamente le emergenze;
 gestisce la relazione fra docenti di scuola primaria;
 coordina i rapporti tra la scuola e le famiglie;
 partecipa agli open-day;
 cura l’accoglienza degli alunni in caso di assenza dei colleghi;
 coordina le attività di programmazione relative ai progetti curricolari ed
extracurricolari;
 partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza;
Scuola in Ospedale
 Mantiene rapporti costanti con il Dirigente Scolastico;
 cura la raccolta e la piena divulgazione delle circolari e ne controlla le firme
per presa visione;
 mantiene rapporti costanti con l’USR Puglia perché scuola polo regionale.
-









Referente mensa infanzia






Gestisce la relazione fra docenti di scuola dell’Infanzia;
coordina i rapporti tra la scuola e le famiglie;
cura la documentazione educativo-didattica del Consiglio di Intersezione;
cura l’accoglienza degli alunni in caso di assenza dei colleghi;
coordina le attività di programmazione relative ai progetti curriculari ed
extracurricolari;
partecipa agli Open day;
partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza.
Tiene i contatti con la Ditta fornitrice dei pasti;
controlla orario di arrivo dei pasti;
coordina il rapporto tra le insegnanti e le dispensatrici durante la
somministrazione dei pasti;
coordina i rapporti genitori-Ditta fornitrice dei pasti;




controlla le compatibilità pasti con eventuali allergie alimentari;
controlla la pulizia dell’ambiente refezione mensa.

Referente attività motoria
Scuola Infanzia-Scuola
Primaria



Coordinamento delle iniziative inerenti l’attuazione del progetto di attività
motoria Scuola Infanzia ;
attività di informazione e coinvolgimento delle famiglie.

Referente progetto lettura







Responsabile tecnologie
Plesso Mungivacca





Referente orario scolastico
Referente Invalsi












Referente G.L.I.













Referente bullismo
cyberbullismo




Coordinamento delle iniziative di enti/soggetti esterni e diffusione ed
implementazione delle proposte presso i docenti del Circolo Didattico;
coordinamento delle iniziative e proposte dei docenti all’interno dell’
Istituzione Scolastica;
supervisione degli eventi e manifestazioni inerenti alle proposte dei
docenti.
Manutenzione rete telematica del Plesso;
supporto ai docenti del Plesso per funzionamento delle dotazioni
tecnologiche;
relazione delle eventuali problematiche con l’Amministratore di Sistema ed
anche con i tecnici di ditte esterne impegnati in interventi ;
rilevazione mensile presenze del Personale A.T.A.
Prepara l’orario scolastico della scuola primaria;
organizza l’utilizzo degli spazi comuni e dei laboratori in orario curricolare.
Cura le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornano i/le docenti su tutte le
informazioni relative al SNV;
Collabora con la segreteria per gli adempimenti connessi all’organizzazione
e gestione delle prove;
Organizza la somministrazione delle prove INVALSI;
Fornisce le informazioni ai/alle docenti sulla corretta somministrazione e
correzione delle prove;
Analizza i dati restituiti dall’INVALSI confrontandoli con gli esiti della
valutazione interna in collaborazione con lo Staff, con particolare
riferimento ai traguardi del RAV e al PDM al fine di favorire un’autoanalisi
di sistema e accompagnare il processo di miglioramento in collaborazione
con il NIV;
Supporta il DS nella comunicazione e condivisione con gli organi Collegiali.

Stabilisce linee comuni per l’operato degli insegnanti di sostegno;
organizza l’orario settimanale delle insegnanti di sostegno;
gestisce il “Materiale Diagnostico” degli alunni;
coordina gli incontri Scuola-Famiglia-ASL per gli alunni diversamente abili;
raccorda tutti gli operatori convolti nell’integrazione;
rileva BES E DSA presenti nella scuola;
coordina l’inserimento degli alunni stranieri;
dà consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi in presenza di BES e DSA;
monitora il livello di inclusività della scuola;
supporta l’elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti
gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico;
partecipa alle riunioni dello Staff.
coordina iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo;
raccoglie e diffonde le buone pratiche educative, organizzative e azioni di
monitoraggio, favorendo l’elaborazione di un modello di e-policy di
istituto.

Commissione curriculo e
valutazione

Funzioni strumentali al
P.T.O.F.

 Supporto revisione Piano Triennale Offerta formativa relativamente al :
-curriculo di Circolo che tenga conto dei seguenti documenti : Indicazioni Nazionali e
Nuovi Scenari” - Nota MIUR 2805 dell’11.12.2015 avente ad oggetto: “Orientamenti
per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa” - Nota MIUR n. 1143
del 17 maggio 2018 “L'autonomia scolastica quale fondamento per il successo
formativo di ognuno “ - Documento di lavoro L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO
FORMATIVO Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 14
agosto 2018;
-valutazione degli apprendimenti e del comportamento ai sensi del D.lgs 62/2017.
Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio docenti, in
base alle disposizioni previste a livello contrattuale.
- Il docente funzione – strumentale svolge attività di progettazione, di
coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel
settore per il quale ha ricevuto l’incarico.
AREA 1- GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA











Coordina la rivisitazione del Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle
Linee guida della riforma scolastica
Predispone e divulga la versione “ridotta” del PTOF per le famiglie ed il
territorio
Coordina le diverse attività di progettazione curricolare ed extracurricolare
di ampliamento dell’Offerta Formativa
Predispone gli strumenti strutturati per la valutazione d’Istituto,
somministrazione di questionari ai vari attori della formazione, raccolta e
tabulazione dei dati ed esposizione dei risultati al Collegio dei docenti per
eventuali azioni di miglioramento (Customer Satisfaction)
Partecipa agli “Open-Day”
Relaziona al Collegio docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di
realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa alla fine
dell’anno scolastico
Partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza
Componente Nucleo Interno di Valutazione

AREA 2- SOSTEGNO LAVORO DOCENTI








Analisi ed individuazione dei bisogni formativi dei docenti
Coordinamento delle attività di formazione dei docenti
Sostegno ai docenti nell’utilizzo nuove tecnologie nella didattica con
l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali (LIM)
Gestione e manutenzione dei laboratori d’informatica, scientifico e dell’
Atelier creativo
Catalogazione digitale dei libri della biblioteca
Partecipazione alle riunioni dello Staff di Dirigenza
Relaziona al Collegio docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di
realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa alla fine
dell’anno scolastico

AREA 3- INTERVENTI E SERVIZI AGLI ALUNNI/FAMIGLIA






Cura i rapporti scuola-famiglia
Organizza e coordina attività di accoglienza e di integrazione di tutti gli
alunni
Propone iniziative volte alla valorizzazione dell’orientamento in entrata e
in uscita
Favorisce iniziative tese a potenziare la continuità educativa
Organizza, gestisce e partecipa agli “Open Day”









Coordina e gestisce la continuità organizzativa e didattica orizzontale e
verticale, anche attraverso l’implementazione di attività/progetti mirati
Organizza incontri tra docenti infanzia-primaria-scuola media primo grado
Rileva il fabbisogno del materiale didattico e sua gestione (presa in carico e
smistamento materiale alle classi/sezioni)
Relaziona al Collegio docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di
realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa alla fine
dell’anno scolastico.
Partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza.
Componente Nucleo Interno di Valutazione

AREA 4- RAPPORTI CON IL TERRITORIO- VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
 Pianifica e coordina le visite guidate ed i viaggi d’istruzione;
 Predispone i criteri attuativi dei viaggi di istruzione e delle visite guidate in
merito a:
a) modalità di progettazione;
b) tempi di realizzazione;
c) durata e verifica dei risultati.
 Collabora con il Dirigente Scolastico alla verifica della conformità alle
direttive dirigenziali dei viaggi proposti;
 misura, attraverso i consigli di classe, la ricaduta didattica del viaggio e/o
della visita guidata;
 svolge attività di supporto ai docenti
e di coordinamento nella
partecipazione e nell'organizzazione di gare, concorsi ed eventi con gli
alunni;
 relaziona al Collegio docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di
realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa alla fine
dell’anno scolastico;
 partecipa alle riunioni dello Staff di Dirigenza.

Animatore digitale

1) Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi
2) favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa
3) individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure

Team dell’innovazione

-

supporta e accompagna l’innovazione didattica nelle Istituzioni scolastiche
sostiene ed affianca la figura dell’Animatore digitale

Amministratore di sistema
e rete

-

Sovrintendere al funzionamento della rete LAN/WLAN, comprese le
apparecchiature di protezione (firewall, filtri per la posta elettronica,
antivirus, etc. );
Monitorare lo stato dei sistemi, con particolare attenzione alla sicurezza
informatica;
Effettuare interventi di manutenzione hardware e software su sistemi

-

operativi e applicativi, se necessari per l’espletamento del proprio incarico;
Gestire, in collaborazione con altri responsabili del trattamento dei dati
personali (se nominati) il sistema di attribuzione e gestione dei codici di
accesso agli strumenti informatici;
- Predisporre e rendere funzionali le copie di sicurezza;
- Gestire le password di amministratore di sistema;
Collaborare con il Responsabile del trattamento dei dati personali (se
nominato);
- Collaborare con il Custode delle password (se nominato);
- Informare il Responsabile del trattamento o il Titolare in caso di mancato
rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- Proporre al Titolare del Trattamento l’acquisto di idonei strumenti ed
apparati elettronici e/o software e tools specifici da utilizzare al fine di:
a)proteggere i dati sensibili o giudiziari contro l’accesso abusivo, di cui all’art.
615 – ter del codice penale;
b) implementare le misure minime di sicurezza ICT di cui alla Circolare AgID
del 18 aprile 2017, n. 2/2017;
- Individuare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici
(autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi
elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access
log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità
di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di
verifica per cui sono richieste. Le registrazioni devono essere conservate
per un congruo periodo, non inferiore ai sei mesi.
 Creazione delle pagine in locale;
 Trasferimento ftp delle pagine sul sito;
 Passagio dominio da gov.it a edu.it ;
 Gestione ed aggiornamento della struttura e della grafica del sito in
relazione alle normative ed ai bisogni organizzativi e gestionali ;
 Creazione e gestione di una pagina facebook sul sito della scuola;
 Pubblicazione tempestiva sul sito della scuola del materiale prodotto;
 Pubblicazione tempestiva del materiale fornito dai docenti e dagli
assistenti, previa autorizzazione del DS ;
 Trasmissione dati informatici relativi ai progetti provinciali, regionali e
nazionali ;
 Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla
scuola, attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed il sito web della
scuola.
-

Webmaster

Referente per la sicurezza
(ASPP)

Data Officer Protection (
DPO)

Segnala tempestivamente le emergenze e gli aspetti relativi alla sicurezza degli
alunni e del personale.
- Mantiene i contatti con l’Ente locale per i problemi relativi alla sicurezza,
alla manutenzione delle strutture e la loro messa a norma.
- Svolge con il DS azione di informazione al personale scolastico.
- Partecipa a specifiche iniziative di formazione.
a. informa e consiglia il titolare del trattamento o il Responsabile nonché i
dipendenti;
b. sorveglial'osservanza del Regola-mento e delle altre leggi vigenti nell'Unione
Europea in materia nonché delle policy;
c. fornisce se richiesto un parere sulla valutazione di impatto sulla prote-zione dei
dati personali e sorvegliare lo svolgimento;

d. funge da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al
trattamento di dati personali.
(art. 39 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali)

Comitato di Valutazione

Commissione G.L.I. (gruppo
di lavoro per l’inclusione)

Collegio dei docenti

Consiglio di Circolo

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al
potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e
metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella
formazione del personale.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di
formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è
composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2,
lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato,
previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un
docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio
di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le
competenze per la riabilitazione del personale docente.
rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola;
disabilità,
svantaggio sociale e culturale,
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana;
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze;
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES.
Il Collegio dei docenti rappresenta l’organo tecnico dell’istituzione scolastica, è il
luogo in cui si assumono le coordinate della progettazione pedagogica e didattica
che si esprimono successivamente nell’elaborazione del Piano dell’offerta
formativa, il documento dell’identità culturale e progettuale della scuola.
Approva il POF triennale elaborato dal Collegio dei Docenti.
Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo
Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese;
Delibera sulle attività negoziali di cui all’art. 33 comma 1 del Decreto
Interministeriale n.44/2001;
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva,
per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, (Adozione del regolamento
interno dell’istituto, acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnicoscientifiche e dei sussidi didattici, adattamento del calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali; criteri per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo
ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite
guidate e ai viaggi di istruzione; competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del

DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/1999 e 105/2001);
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti, alla sua competenza.

Consigli di interclasse,
intersezione

Coordinatori di classe

Consiglio di interclasse (scuola primaria):tutti i docenti e un rappresentante dei
genitori per ciascuna delle classi interessate. Si occupa delle questioni relative al
plesso e alle singole classi, presenta proposte per un efficace rapporto scuolafamiglia, si esprime su progetti.
Consiglio di intersezione (scuola dell’Infanzia): tutti i docenti e un rappresentante
dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate. Si occupa delle questioni relative
al plesso e alle singole classi, presenta proposte per un efficace rapporto scuolafamiglia, si esprime su progetti.








Dipartimenti disciplinari

Commissioni

Tutor neo immessi

monitoraggio del profitto e del comportamento della classe tramite
frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
tenere i contatti con la presidenza e informare il Dirigente circa gli
avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali
problemi emersi;
collaborare con gli altri docenti della classe;
tenere i contatti con la rappresentanza dei genitori, in particolare,
mantenere la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà;
controllare regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
presiedere le sedute del Consiglio di Classe, quando ad esse non intervenga
il dirigente.

Articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, formati dai docenti che
appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare. Hanno il compito di :
 predisposizione di prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele;
 definizione degli obiettivi e articolazione didattica della disciplina;
 individuazione degli standard minimi di apprendimento, declinati in
termini di conoscenze, abilità e competenze;
 definizione dei contenuti imprescindibili di ciascuna disciplina,
coerentemente con le Indicazioni Nazionali;
 scelta delle modalità di verifica, creazione di prove di verifica e
individuazione di criteri di valutazione comuni;
 costruzione di un archivio di verifiche;
 scelta dei sussidi e dei materiali didattici;
 confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti
riguardo alla didattica della disciplina;
 promozione e condivisione di proposte per l’aggiornamento e la
formazione del personale nell’ottica di proposte di innovazione;
 promozione e sperimentazione di metodologie didattiche plurime,
adeguate alle diverse situazioni.
 diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire
scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici.
Articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti, formate da docenti ai quali è
attribuito l’incarico di sviluppare progetti/documenti/ricerche su un ambito
prioritario individuato dal Collegio. Possono essere di supporto alle singole funzioni
strumentali.
Svolge attività di tutoraggio nei confronti dei docenti neo assunti.

