
File in lavorazione 

 1 

1 

 

ORGANIGRAMMA PER FUNZIONI  anno scolastico 2018-2019 
 

INCARICHI E 
FUNZIONI 

 

 
NOMINA  E 

NOMINATIVI 

 
ATTIVITÀ  E COMPITI 

 
RELAZIONI 
INTERNE 

 
RELAZIONI 
ESTERNE 

 
DIRIGENTE 

Direttore Generale 
U.S.R. 
 
 
 
 
MASSIMILIANO 
URBINATI 

• Assicurare la gestione unitaria dell’Istituto; 
• dirigere, coordinare e valorizzare le risorse umane; 
• determinare la Vision dell’Istituto; 
• definire l’indirizzo programmatico da trasmettere al Collegio dei Docenti per la 

stesura del PTOF; 
• assicurare collaborazione con il territorio; 
• organizzare la scuola secondo criteri di efficacia; 
• gestire le relazioni sindacali; 
• rappresentare legalmente l’Istituto; 
• riesaminare il sistema qualità per accertare la continua idoneità; 
• definire la politica per la Qualità; 
• approvare i documenti del S.G.Q.; 
• effettuare il Riesame della Direzione; 
• approvare il piano di formazione. 

 

• Tutto il personale; 
• RSU; 
• Studenti; 
• Consiglio di Istituto 

• MIUR;  
• USR;  
• UST;  
• Territorio;  
• Genitori 

 
COLLABORATORE 

DEL DS CON 
FUNZIONI VICARIE 

 

Nomina del DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLA CASTALDI 

• Collaborare strettamente con il D.S. nella gestione dei vari indirizzi dell’istituto e 
nei rapporti con gli alunni, famiglie, docenti, personale ATA ed Enti esterni 

• Collaborare con le funzioni strumentali  
• Collaborare con il collaboratore al fine di favorire la coesione dello Staff del D.S. 
• Redigere il verbale del Collegio dei Docenti; 
• Sovrintendere al rispetto del regolamento di Istituto nelle sedi di competenza e 

svolge attività di supporto organizzativo al Capo di Istituto 
• Curare la formazione delle classi e la compilazione delle graduatorie interne 
• Curare la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli incontri 

con le famiglie in collaborazione con lo staff 
• Organizzare le attività collegiali 
• Coordinare con il D.S., con il D.S.G.A., con le Funzioni strumentali preposte la 

gestione dell’attività di Sistema per processi 
• Sostituire i docenti assenti  con il supporto della segreteria 
• Curare la documentazione generale d’Istituto  
• Riorganizzare nel rispetto della normativa vigente, l’orario di servizio dei docenti 

in caso di sciopero, di manifestazioni o di viaggi d’istruzione del personale  
• Provvedere alle giustificazioni alunni per permessi di entrata e di uscita in orario 

non corrispondente a quello stabilito dagli OO.CC. nel rispetto del regolamento di 
Istituto 

• Verificare periodicamente la corretta igiene e pulizia degli ambienti e comunicare 
eventuali disfunzioni al DSGA 

• Assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico 
• Curare l’elaborazione dell’orario scolastico 
• Curare i rapporti con gli Enti Locali per quanto riguarda la manutenzione degli 

edifici e dei laboratori 
• Accogliere i nuovi docenti 

• DS; 
• FF.SS.; 
• DSGA;  
• Uffici Amministrativi; 
• Collegio dei Docenti;  
• Docenti;  
• Studenti; 
• Collaboratori 

Scolastici;  
• RSU,  
• UST 

• EE.LL.;  
• Genitori;  
• Istituzioni 

pubbliche e 
private del 
Territorio 
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• Curare i rapporti scuola-famiglia. 
 

 
SUPPORTO AL 

VICARIO 

Nomina del DS 
 
 
 
 
 
 
 
ELENA GIUNTA 

• Collaborare all'elaborazione dell'orario scolastico; 
• Controllare, con i Coordinatori di classe, delle assenze non giustificate, loro 

regolarizzazione e comunicazione alle famiglie;  
• Sovrintendere al rispetto del regolamento di Istituto nelle sedi di competenza e 

svolgere attività di supporto organizzativo al Capo di Istituto; 
• Collaborare alla gestione del quotidiano in riferimento agli aspetti organizzativi; 
• Supervisionare alla gestione dei viaggi di istruzioni;  
• Collaborare con il Direttore Amministrativo per quanto di competenza nella 

gestione dei compiti sopra elencati;  
• Verificare periodica la corretta igiene e pulizia degli ambienti e comunicare 

eventuali disfunzioni al DSGA; 
• Curare la supervisione dell’utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 

attrezzature, in collaborazione rispettivamente con i rappresentanti della 
sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione e dei responsabili dei 
laboratori ed aule speciali. 

 

• DS;  
• FF.SS.;  
• DSGA;  
• Uffici Amministrativi;  

Collegio dei Docenti;  
• Docenti;  
• Studenti;  
• Collaboratori 

Scolastici;  
• RSU,  
• UST 

• EE.LL.;  
• Genitori;  
• Istituzioni 

pubbliche e 
private del 
Territorio 

 
STAFF DEL 
DIRIGENTE 

 

Nomina del DS :  
 
CARLA CASTALDI 
 
ELENA GIUNTA 
 
ALBERTO ALBERANI 
 
EMMA FELLETTI 
 
SIMONA GREGORI 
 
LUISA BARILLARI 
 
FERRIGATO BRUNO 
 
IDA PACIFICO 
 
LUCIA BREVEGLIERI 
 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico nella gestione organizzativa per processi; 
• Curare il monitoraggio delle attività generali; 
• Partecipare alla gestione del Sistema Generale di Qualità (organizzazione e 

gestione, misure di performance); 
• Concorrere al Riesame e miglioramento dei processi di gestione. 

 

 
 

• Tutto il personale;  
• RSU;  
• Studenti;  
• Consiglio di Istituto 

  

 
REFERENTE 

IPSEOA 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
CARLA CASTALDI 
 
 
 
 

• Sovrintendere al rispetto del Regolamento di Istituto nella sede di competenza e 
svolge l'attività di supporto organizzativo al DS 

• Gestire il quotidiano in riferimento agli aspetti organizzativi 
• Collaborare alla supervisione dell'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 

attrezzature 

• DS 
• Vicario 
• FF SS 
• Docenti 
• Studenti 
• Genitori 
• Collaboratori 

scolastici 
• Tecnici di laboratorio 

• EE LL 
• Genitori 

 
REFERENTE ITE  

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
SIMONA GREGORI 

• Sovrintendere al rispetto del Regolamento di Istituto nella sede di competenza e 
svolge l'attività di supporto organizzativo al DS 

• Gestire il quotidiano in riferimento agli aspetti organizzativi 
• Collaborare alla supervisione dell'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 

attrezzature 

• DS 
• Vicario 
• FF SS 
• Docenti 
• Studenti 
• Genitori 

• EE LL 
• Genitori 
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• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 
dei risultati conseguiti 
 

• Collaboratori 
scolastici 

• Tecnici di laboratorio 
 

REFERENTE MAT 
NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
ALBERTO ALBERANI 
 
ELENA GIUNTA 
 
 
 
 

• Sovrintendere al rispetto del Regolamento di Istituto nella sede di competenza e 
svolge l'attività di supporto organizzativo al DS 

• Gestire il quotidiano in riferimento agli aspetti organizzativi 
• Collaborare alla supervisione dell'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 

attrezzature 
• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 

• DS 
• Vicario 
• FF SS 
• Docenti 
• Studenti 
• Genitori 
• Collaboratori 

scolastici 
• Tecnici di laboratorio 

• EE LL 
• Genitori 

 
REFERENTE CORSO 

SERALE 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
BRUNO FERRIGATO 
 

• Sovrintendere al rispetto del Regolamento di Istituto e svolge l'attività di supporto 
organizzativo al DS 

• Gestire il quotidiano in riferimento agli aspetti organizzativi 
• Collaborare  alla supervisione dell'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle 

attrezzature 
• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 

• DS 
• Vicario 
• FF SS 
• Docenti 
• Studenti 

• EE LL 
 

 
FUNZIONI 

STRUMENTALI: 
 

PTOF, 
MIGLIORAMENTO E 

VALUTAZIONE 
 

ORIENTAMENTO 
 

SITO E 
COMUNICAZIONE 

 
PERSONALIZZAZIO
NE (INCLUSIONE, 

PREVENZIONE 
DISAGIO) 

 
 
 
 
 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 
 
 

• Provvedere al Monitoraggio e valutazioni azioni progettuali inerenti al PTOF 
• Fornire informazione al Dirigente circa l’attività, evidenziando ostacoli e fornendo 

suggerimenti 
• Fornire comunicazione dell’attività delle Commissioni ai coordinatori 
• Fornire comunicazione degli esiti del  lavoro di gruppo al Collegio docenti 
• Convocare riunioni straordinarie, previo assenso del Dirigente Scolastico 

 
 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Dipartimenti; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• FF.SS.; 
• Commissione Qualità 

• Reti di scuole; 
• scuole del 

territorio;  
• genitori; 
• Università;  
• Enti e 

Associazioni 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE  
 

PTOF, 
MIGLIORAMENTO E 

VALUTAZIONE 
 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 
 
 

• Coordinare le progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con il PTOF; 
• Curare la Programmazione d'Istituto e curricoli 
• Provvedere all'aggiornamento e sorveglianza del Sistema gestione qualità (SGQ) 

dell’Istituto, redazione e revisione di procedure, documenti e moduli del SGQ.  
• Curare la programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle procedure e 

sui processi del sistema, individuando i punti critici e proponendo al Dirigente piani 
di miglioramento.  

• Predisporre l'aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità.  

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• INVALSI;  
• INDIRE;  
• USR;  
• UST;  
• Genitori;  
• Reti di scuole 
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• Curare la predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza, del riesame del 
sistema.  

• Curare i rapporti con l’Ente di Certificazione.  
• Provvedere al coordinamento delle attività della Commissione Qualità.   
• Provvedere all'attivazione di percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche 

ed indicatori della qualità ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto.  
• Elaborare e predisporre  questionari per la valutazione del sistema rivolti a genitori, 

alunni e personale della scuola (docente e non docente).  
• Supervisionare e monitorare il processo di apprendimento (prove Invalsi e OCSE 

P.I.S.A.)  
• Provvedere all'analisi dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative.  
• Coordinare le attività per la messa a punto di protocolli di Istituto per la valutazione 

degli apprendimenti 
• Curare l'elaborazione di una valutazione intermedia e di una finale del proprio 

operato, così come dei risultati conseguiti 
 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE  
 

SITO E 
COMUNICAZIONE  

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 

• Curare la comunicazione interna  
• Curare la comunicazione con l’esterno 
• Curare i rapporti con mass media 
• Gestire le pagine Facebook e Instagram dell’Istituto 
• Curare l’elaborazione, la pubblicazione e la distribuzione del giornalino d’Istituto 
• Elaborare una valutazione intermedia e una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• EE.LL.;  
• Genitori;  
• Istituzioni 

pubbliche del 
Territorio  

• Scuole e reti di 
scuole, 
 

 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
  

ORIENTAMENTO  

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 

• Coordinare la Commissione  orientamento;  
• Gestire il progetto annuale di orientamento, compreso il rapporto scuola-famiglia 
• Fornire informazione al Dirigente circa l’attività, evidenziando ostacoli e fornendo 

suggerimenti 
• Tenere i contatti con le scuole del territorio  
• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• EE.LL.;  
• Genitori;  
• Istituzioni 

pubbliche del 
Territorio  

• Scuole e reti di 
scuole, 
 

 
 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

  
PERSONALIZZAZIO
NE (INCLUSIONE, 

PREVENZIONE 
DISAGIO) 

 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 

• Progettare, organizzare e coordinare le attività d'integrazione per alunni 
diversamente abili;  

• Coordinare il lavoro dei docenti di sostegno e degli eventuali esperti esterni;  
• Tenere i rapporti con gli operatori Azienda ASL e con le famiglie per definire date 

e modalità di organizzazione degli incontri previsti e necessari; 
• Sostituire, in caso di necessità, il DS per organizzare e presiedere il GLI  
• Organizzare e coordinare le attività per alunni con disturbi di apprendimento 
• Rilevare e prevenire i bisogni degli alunni 
• Monitorare costantemente sulle situazioni di disagio e segnalare al Dirigente 

scolastico le diverse problematiche; 
• Coordinare le azioni, progetti ed interventi finalizzati all’inclusione e al 

superamento del disagio 
• Promuovere le interazioni e le sinergie interne/esterne per costruire opportune 

relazioni positive. 
• Individuare gli alunni non frequentanti o a rischio dispersione (numerose assenze, 

difficoltà scolastiche) ai fini del riorientamento;  
• Gestire le comunicazioni con i Coordinatori di classe;  
• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
  

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
•  Collegio dei Docenti; 
•  DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici; 
•  Studenti 

• UST 
•  Reti di scuole 
•  ASL; 
•  SMRIA; 
•  EE.LL.;  
• Genitori;  
• Associazioni 
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ANIMATORE 
DIGITALE 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
FRANCESCA DE 
SCISCIOLO 

• Coordinare l’utilizzo delle tecnologie multimediali presenti nell’Istituto. 
• Coordinare e supportare la progettualità multimediale e l’utilizzo delle nuove 

tecnologie nella didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali 
• Monitorare sulla ricaduta formativa dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
• Collaborare alla ricerca di progetti finanziati da enti statali e non 
• Elaborare una valutazione intermedia e una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 
 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• USR;  
• UST 

 
COORDINATORE 

DEL POLO DEI 
MESTIERI DEL 

MARE 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
ALBERTO ALBERANI 

• Progettare, organizzare e coordinare le attività dei progetti relativi al Polo dei 
Mestieri del Mare 

• Effettuare il monitoraggio sulla ricaduta formativa progettuale 
• Ricercare e sviluppare progetti specifici finanziati da enti statali e/o da 

organizzazioni private 
• Elaborare una valutazione intermedia e una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 
 

• DS 
• Vicario 
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• EE LL 
• Istituzioni 

pubbliche del 
territorio 

• Organizzazioni 
produttive del 
territorio 

• Genitori 

 
REFERENTE 

INVALSI 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 
LUISA BARILLARI 
 

• Curare l’organizzazione per un corretto svolgimento delle prove INVALSI 
• Collaborare con gli Osservatori esterni 
• Curare la condivisione degli esiti 
• Elaborare una valutazione intermedia e una finale del proprio operato, così come 

dei risultati conseguiti 
 

• DS 
• Vicario 
• Coordinatori di Classe 
• Animatore digitale 
• Assistenti tecnici 
• Collaboratori 

scolastici 

• INVALSI 
•  

 
REFERENTE 
SICUREZZA 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
 

• Verificare lo stato degli arredi, la segnaletica di emergenza e gli impianti dei 
diversi ambienti 

• Rilevare e segnalare all'RSPP le disfunzioni dei locali e degli impianti o la non 
rispondenza ad essi alle norme di sicurezza 

• Verificare il necessario aggiornamento delle valutazione dei rischi per i singoli 
reparti 

• Elaborare una valutazione intermedia e  una finale del proprio operato, così come 
dei risultati conseguiti 
 

• DS 
• Assistenti di 

laboratorio 
• Docenti 
• Collaboratori 

scolastici 

• RSPP 
• EE LL 

REFERENTE 
RIFORMA 

PROFESSIONALI  
 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 

LUISA BARILLARI 
(IPSEOA) 

 
BRUNO FERRIGATO 

(MAT) 
 

• Coordinare le iniziative volte all’implementazione della Riforma degli Istituti 
professionali 

• Partecipare ai tavoli di lavoro provinciali, regionali e nazionali 
• Partecipare ad attività di formazione dentro e fuori l'Istituto 
• Curare l’elaborazione delle proposte da sottoporre al Collegio dei docenti 

• DS 
• Collegio dei Docenti 

 

• USR 
• UST 
• Scuole e reti di 

scuole 

 
REFERENTE  

CYBERBULLISMO 
 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti  
 
 
IDA PACIFICO 

• Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e 
dei centri di aggregazione giovanili presenti sul territorio 

• Svolgere compiti di supporto  per la revisione/stesura di Regolamenti, atti e 
documenti 

• DS 
• Vicario 
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• Collaboratori 

scolastici;  

• USR;  
• UST;  
• Genitori;  
• EE LL 
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• Studenti 
 

NUCLEO INTERNO 
DI 

AUTOVALUTAZIONE 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
STAFF DEL 
DIRIGENTE 

• Partecipare alle iniziative di formazione 
• Collaborare alla stesura del RAV 
• Provvedere ad una eventuale revisione del Piano di miglioramento 
• Provvedere ad una eventuale  revisione  del PTOF 

• DS  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• USR;  
• UST;  
• Genitori;  
• Reti di scuole 

 
COMMISSIONE 

ORARIO 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
BRUNETTO 
SANCHIONI 
(REFERENTE) 
 
ANDREA PICCOLI 
 
ROBERTO 
MENEGALE 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
SISTO SILVIA 
 
BIGHI FILIPPO 
 

• Curare l'elaborazione dell'orario scolastico dei tre indirizzi 
 

• DS 
• Vicario 
• Docenti 

 

 
 

COMMISSIONE SITO 
(Referente LUCIA 

BREVEGLIERI) 

NOMINA D.S. su 
designazione Collegio 
dei Docenti 
 
 
 
LUISA BARILLARI 
 
ANTONINO PIPARO 

• Coordinare la pubblicazione della documentazione sul server;  
• Pubblicare le informazioni relative alle iniziative dell’Istituto;  
• Comunicare le principali notizie del mondo scolastico;  
• Curare le comunicazioni del DS ai clienti/utenti (docenti, personale non  docente, 

studenti e famiglie).  
• Curare e aggiornare il sito Web 

 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

diclasse/interclasse; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti;  
• CTS;  
• Docenti di sostegno 

• reti di scuole; 
• EE.LL.; 
• Ditte fornitrici 

 
COMMISSIONE  

PTOF, 
MIGLIORAMENTO E 

VALUTAZIONE 
 

Nomina  DS  
 
 
 
 
 

• Gestire la qualità dell’Istituto curandone il mantenimento, l’adeguamento ed il 
miglioramento continuo. 

• Assicurare l’istituzione ed il mantenimento del Sistema Qualità conforme ai requisiti 
delle norme di riferimento; 

• Gestire in modo controllato i documenti, i dati del Sistema Qualità e la 
documentazione di registrazione della Qualità; 

• Pianificare i tempi dei gdl. nella redazione delle procedure; 
• Interfacciarsi con l'Ente di certificazione per tutte le incombenze connesse; 
• Pianificare l’Audit periodico sull’applicazione delle procedure; 
• Analizzare i reclami per generare azioni correttive opportune da parte del 

responsabile competente; 
• Riscontrare le non conformità - reporting e azioni - addestramento degli uomini – 

azioni sui prodotti e le attrezzature; 
• Predisporre i programmi di audit interni e controllare l’ esecuzione delle verifiche 

ispettive interne; 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• personale ATA; 
• Studenti,  
• Consiglio di Istituto 

• Ente 
certificatore; 

• USR,  
• UST,   
• Genitori. 
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• Gestire i rapporti con l’ente di certificazione; 
• Gestire quanto altro connesso alla Qualità 
• Gestire il monitoraggio e verifica del PTOF e delle attività curriculari ed extra 

curriculari della scuola; 
 

 
COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO 
(Referente EMMA 

FELLETTI) 

Nomina DS su 
designazione del 
Collegio Docenti 
 
EMMA FELLETTI 
 
LUISA BARILLARI 
 
SILVIA SISTO 
 
SIMONA GREGORI 
 
ANDREA PICCOLI 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
ALBERTO ALBERANI 
 
GIORGIA LEGATO 
 

• Mantenere, approfondire e nel caso stabilire relazioni di conoscenza e 
collaborazione reciproca fra gli indirizzi dell’Istituto e le scuole gravitanti nel bacino 
di utenza 

• Promuovere progetti comuni che mettano in contatto le  diverse realtà scolastiche  
• Seguire il percorso degli alunni che passano da una realtà all'altra 
• Verifica dell'efficacia del passaggio di informazioni sugli alunni e sui curricoli 

realizzati nell'ordine di scuola precedente. 
• Promozione della realizzazione di esperienze didattiche con il coinvolgimento degli 

alunni in entrata. 
• Organizzazione di interventi con i docenti delle Scuole Secondarie di I grado. 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe/interclasse 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Coordinatori gruppi 

disciplinari,  
• Studenti 

• Scuole e 
Agenzie 
formative del 
territorio;  

• Reti di scuole; 
• UST;  
• EE.LL. 

 
COMMISSIONE IeFP 

(ReferentI: LUISA 
BARILLARI, BRUNO 

FERRIGATO) 
 

Nomina DS su 
designazione del 
Collegio Docenti 
 
DSGA 
 
ROSSETTI EMILIA 
 
 
BRUNETTO 
SANCHIONI 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
 

• Predisporre modellistica per Qualifiche IeFP 
• Calendarizzare le attività 
• Compilare della documentazione regionale 
• Partecipare ad attività di formazione dentro e fuori l'Istituto 

• DS ;  
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Studenti 
• Uffici Amministrativi 
• Consiglio di Istituto 

• Enti e 
Associazioni del 
territorio 

• Reti di scuole; 
• UST;  
• Regione E.R. 
• EE.LL. 

 
COMMISSIONE 
ALTERNANZA, 

TIROCINI E STAGE 
(Referente ANDREA 

PICCOLI, BRUNO 
FERRIGATO) 

Nomina DS su 
designazione Collegio 
Docenti 
 
 

• Predisporre le Convenzioni per Alternanza scuola lavoro 
• Progettare attività di alternanza 
• Individuare delle aziende partner 
• Gestire rapporti con le aziende 
• Curare il tirocinio 
• Curare il tutoraggio per gli allievi impegnati nei progetti 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

di classe/interclasse 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Studenti 
• Uffici Amministrativi 

 

• Enti e 
Associazioni del 
territorio 

• Reti di scuole; 
• Strutture di 

impiego 
• UST;  
• EE.LL 

COMMISSIONE 
RIFORMA 

PROFESSIONALI 

Nomina DS su 
designazione Collegio 
Docenti 
 
EMMA FELLETTI 

• Analizzare i documenti e i decreti (Decreto legislativo n.62; Decreto n. 92) 
• Stilare il nuovo quadro orario  
• Fornire indicazioni per la stesura delle programmazioni annuali delle singole 

discipline 

• DS 
• Collegio dei docenti 
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CARLA CASTALDI 
 
IDA PACIFICO 
 
ANGELA PORRINO 
 
FILIPPO BIGHI 
 
MARCO SITTA 
 
ELEMA GIUNTA 
 
BRUNO FERRIGATO 
 

 
COMMISSIONE 
INCLUSIONE 

(G.L.I.) 
(Referente: LUCIA 

BEVEGLIERI) 
 

Nomina DS su 
designazione Collegio 
Docenti 
 
DOCENTI DI 
SOSTEGNO 
 

• gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità al fine 
di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;  

• analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, 
tipologia degli handicap, classi coinvolte);  

• individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;  
• individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la 

distribuzione delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i 
docenti;  

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità 
dell’Istituto da inserire nel POF;  

• seguire l’attività dei Consigli di classe e degli insegnanti specializzati per le attività 
di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre 
perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto 
della normativa;  

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali 
didattici destinati agli alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano;  

• definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  
• analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse 

nelle attività di integrazione;  
• proporre il PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) entro il mese di  giugno;  
• adattare il PAI sulla base delle risorse di sostegno effettivamente assegnate 

dall’USR e il DS dispone le assegnazioni definitive (settembre)  
• proporre al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire 

e le attività da porre in essere che confluiscono nel PAI;   
• rilevare tutti i BES;  
• gestire i documenti (PEI, PDP etc);  
• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche 

nell’ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, 
impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

 

• DS ;  
• Coordinatori consigli 

diclasse/interclasse; 
• Collegio dei Docenti;  
• DSGA;  
• Collaboratori 

scolastici;  
• Studenti 

• UST;  
• Reti di scuole; 
• ASL;  
• SMRIA;  
• EE.LL.;  
• Genitori; 
• Associazioni 

 
TEAM DIGITALE 

(Referente: 
animatore digitale) 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
SIMONA GREGORI 
 
IDA PACIFICO 
 
LAURA CAVALIERI 
 

• Favorire l'utilizzo delle tecnologie multimediali presenti nell’Istituto. 
• Fornire supporto nella progettualità multimediale e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

nella didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali 
• Collaborare  al monitoraggio sulla ricaduta formativa dell’utilizzo delle nuove 

tecnologie 
• Collaborare alla ricerca e sviluppo di progetti finanziati da enti statali e non 

 

• DS; 
• docenti del Consiglio 

di classe; 
• alunni 
• Collegio Docenti 
• Uffici amministrativi 

 

• USR 
• UST 
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ANTONINO PIPARO 
 

 
COORDINATORI 
CONSIGLIO di 

CLASSE 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
LUISA BARILLARI 
FILIPPO BIGHI 
IVANA AZZARO 
GIANLORENZO 
FOGLI 
ALESSANDRO 
MARIOTTI 
MANUEL MASIERO  
LAURA VALDUCCI 
FRANCESCA DE 
SCISCIOLO  
ANGELA PORRINO 
BRUNETTO 
SANCHIONI 
SILVIA SISTO 
ANDREA NERI 
MARIA SILVIA 
VALLIERI 
EMMA FELLETTI 
IDA PACIFICO 
GIORGIA LEGATO 
ISABELLA BARBIERI 
LAURA CAVALIERI 
SANDRA CARLI  
BALLOLA 
ELENA GIUNTA 
MARCO SITTA 
MATTEO CAVALLARI 
MARCO DI SABATO 
ROBERTO 
MENEGALE 
SIMONA GREGORI 
 

• Presiedere il consiglio di classe e gli scrutini in caso di assenza del Preside 
• Assolvere alle funzioni previste dal Protocollo antidispersione 
• Coordinare la programmazione e le attività didattiche dei docenti della classe 
• Mantenere i contatti con le famiglie degli alunni e tra esse e la Dirigenza 
• Informare la Dirigenza di ogni rilevante problema che dovesse sorgere all’interno 

della classe 
• Sottoscrivere la compilazione dei verbali delle sedute del consiglio di classe 

verificando la corretta e puntuale verbalizzazione della discussione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno  
 

• DS; 
• docenti del Consiglio 

di classe; 
• alunni 
• Collegio Docenti 
• Uffici amministrativi 

 
 
 

• famiglie 
  
  
  
  
  
  

 
COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
ANDREA NERI 
LUISA BARILLARI 
ELENA GIUNTA 
GIANLORENZO 
FOGLI 
IDA PACIFICO 

• Curare l'assunzione delle indicazioni metodologico-didattiche elaborate dal 
Collegio favorire la collaborazione fra i diversi insegnanti della stessa materia; 

• Coordinare l'attività dei docenti sull’organizzazione di corsi monografici, di 
iniziative di formazione, di corsi di aggiornamento, individuare e formalizzare gli 
obiettivi formativi anno per anno in termini di competenze per le singole discipline; 

• individuare i nuclei fondanti delle singole discipline; 
• individuare le strategie da mettere in atto per favorire l’omogeneità delle proposte 

formative; 
• definire i criteri comuni per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza, 

competenza, capacità; 

• docenti; 
• FF.SS.;  
• Segreteria Didattica; 
• DS; 
• Collegio dei docenti. 

• USR;  
• UST;  
• Reti di scuole;  
• EE.LL.;  
• Università;  
• Istituzioni 

Culturali e 
Tecniche 

• Associazioni; � 
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ANNALENA MUCCHI 
ANDREA PICCOLI 
ROBERTO 
MENEGALE 
MATTEO FANTINATI 
MARCO SIMONI 
LUCIA BREVEGLIERI 
 

• produrre griglie di valutazione; 
• proporre attività (progetti) da inserire nel P.O.F e da sottoporre al collegio docenti; 
• verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze; 
• proporre adozioni di libri di testo; 
• fare proposte di acquisti di carattere didattico. 

• Informatori 
Case Editrici 

 
RESPONSABILE 
FORMAZIONE ED 

AGGIORNAMENTO 
DOCENTI 

 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
SIMONA GREGORI 

• Accertare i bisogni formativi dei docenti; 
• Elaborare la mappa dei bisogni e predispone una ricognizione delle offerte 

disponibili sul territorio;  
• Predisporre e aggiornare, in itinere, il Piano di formazione; 
• Individuare le priorità riguardo alle iniziative di formazione; 
• Sostenere le azioni generali di formazione ed alla progettualità individuale;  
• Accogliere dei colleghi nuovi arrivati e presentazione della scuola e delle risorse 

scolastiche (sussidi, laboratori, biblioteca);  
• Coordinare le attività di tutoraggio per gli insegnanti in anno di prova o in tirocinio;  
• raccogliere materiali di supporto alla didattica prodotti nei corsi di formazione, nelle 

riunioni di dipartimento e nei consigli di classe per la diffusione interna e per 
l’archiviazione;  

• Valutare l’efficacia dei progetti realizzati; 
• Assieme a tutte le altre Funzioni Strumentali studiare e implementare un sistema 

di procedure relative alla organizzazione e alle buone prassi della vita scolastica 
dell’Istituto.  

• Partecipare agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di 
progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 
conseguire; 

• Definire e attuare, per ciò che è di sua competenza e nei limiti consentiti dalla legge, 
le procedure di divulgazione per alunni, docenti e personale ata; 

• Curare l'Autoanalisi/autovalutazione per l’area di competenza;  
• Relazionare al Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento dell’area.  

• docenti;  
• FF.SS.;  
• Segreteria Didattica; 
• DSGA 
• Consigli di classe; 
• Collegio dei docenti. 

• USR;  
• UST;  
• Reti di scuole; 
• EE.LL.; 
• Università;  
• Istituzioni 

Culturali e 
Tecniche; 

• Associazioni; 
• Informatori 

Case Editrici 

 
RESPONSABILE 

PER LE 
CERTIFICAZIONI IN 

LINGUA STRANIERA 
 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
ANGELA PORRINO 

• curare il passaggio di informazioni agli studenti e alle loro famiglie sulle 
opportunità di certificazione interne ed esterne; 

• curare i rapporti con le agenzie certificate che si occupano di certificazione; 
• assicurare il coordinamento delle fasi di preparazione per l’accompagnamento 

degli alunni all’esame finale; 
• presiedere all’organizzazione e coordinamento dell’esame finale 

• Gruppo disciplinare;   
• DS;   
• Collegio di Docenti; 
• Consiglio di Istituto;    
• Segreteria Didattica;  
• Studenti. 

• Enti di 
certificazione; 

• Famiglie; 

 
RESPONSABILE 

LEGALITA' 
CONVIVENZA 

CIVILE 
 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
IDA PACIFICO 

• Organizzare attività di formazione per il cittadino nonché incontri con personalità, 
membri delle Istituzioni,  

• Sviluppare modelli valoriali per il rispetto delle regole e della giustizia 
• Curare i rapporti con Enti e territorio per garantire opportunità formative agli alunni 
• Proporre iniziative di formazione destinate a docenti, alunni e genitori. 

•  Consigli di Classe; 
• Collegio dei Docenti; 
• DS;  
• Segreteria Didattica; 
• Studenti 

• reti di scuole; 
• EE.LL.;  
• Forze 

dell'Ordine; 
• PROMECO;  
• USR;  
• ESPERTI; 
• Genitori 

 
RESPONSABILI 
LABORATORI 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
ANDREA PICCOLI 
 
ANNARITA MINOTTI 

• verificare ed aggiornare il regolamento per il corretto utilizzo del Laboratorio; 
• esporre e diffondere il regolamento; 
• effettuare la verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate 

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino 
delle condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

• DS; 
• DSGA; 
• Docenti 

• reti di scuole; 
• EE.LL.; 
• Ditte fornitrici 
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ALESSANDRO 
MARIOTTI 
 
BRUNO FERRIGATO 
 
ROBERTO 
MENEGALE 
 
 

• segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da 
effettuare con risorse interne della scuola; 

• verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 
richiesta; 

• partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio. 

 
RESPONSABILE 

UFFICIO TECNICO 
 

Nomina del DS 
 
BRUNO FERRIGATO 

• Predisporre acquisti, richieste preventivi, prospetti comparativi, ordinazioni 
• Collaborare con DSGA per l'attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi con l'attività negoziale 

• DS; 
• DSGA; 

 

• Ditte fornitrici 

 
RESPONSABILE 

GRUPPO TECNICO 
SPORTIVO (RGTS) 

 

Nomina del DS sentito il 
Collegio dei Docenti 
 
 
ANNALENA MUCCHI 

• definire le attività curriculari ed extracurriculari in accordo con i colleghi del gruppo 
disciplinare;  

• organizzare la partecipazione ai campionati studenteschi;                         
• organizzare la preparazione degli studenti;  
• organizzare giornate sportive o gare interne ed esterne all’Istituto;  
• organizzare le premiazioni 

• Gruppo disciplinare;   
• DS;   
• Collegio di Docenti;   
• Segreteria Didattica;  
• Studenti. 

• UST; 
• USR;  
• CONI; 
• EE.LL.; 
• Associazioni 

Sportive e di 
volontariato;  

• ASL;  
• Famiglie 

 
  SERVIZI AMMINISTRATIVI   

 
DIRETTORE S.G.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ll DSGA 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 

• Organizza autonomamente l’attività del personale ATA per assicurare la vigilanza 
degli alunni e la pulizia dei locali nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico 

• redige il piano di lavoro del personale in coerenza con gli obiettivi deliberati dal POF 
con riferimento alla normativa vigente e in particolare all’art. 52 del CCNL tutte le 
attività previste dal mansionario e dal Contratto di lavoro 

• Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario 

• Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

• E' responsabile della tenuta registri inventariali 
• Cura il discarico  inventariale 
• Controlla annualmente la rispondenza tra registri inventariali e materiale in 

dotazione nelle  scuole; Sicurezza: controllo ed aggiornamento documentazione 
• Cura la rendicontazione CIG: controllo e assegnazione CIG                                                                                                                          
• Concessione locali scolastici; 
• E'  funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili 
• Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 

confronti del personale 
• Funzioni e responsabilità giuridiche del DSGA non sono contenute solo nelle norme 

contrattuali ma anche nelle disposizioni di legge e di regolamento, che si 

• Dirigente Scolastico; 
• collaboratori 

scolastici; 
• assistenti 

amministrativi;  
• RSU; 
• Consiglio di Istituto; 
• Docenti 

• MIUR; 
• USR;  
• UST;  
• EE.LL.;  
• Fornitori 
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riassumono nell’art. 8 D.lgs 297/94 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione) 

• Il Capo dei servizi di segreteria è membro di diritto della Giunta Esecutiva e svolge 
anche funzioni di Segretario della Giunta stessa. 

 
ASSISTENTE 

TECNICO 
AREA 

INFORMATICA 

 
PAOLO MASSARI 
 
STEFANO PARMIANI 

• Favorire l'utilizzo delle tecnologie multimediali presenti nell’Istituto. 
• Fornire supporto nella progettualità multimediale e l’utilizzo delle nuove tecnologie 

nella didattica con l’utilizzo dei nuovi sussidi multimediali 
• Progettare e mantenere gli account degli utenti 
• Proporre gli interventi di aggiornamento tecnologico della rete.  

 

  

 
 

ASS. AMM. 
SETTORE 

PERSONALE 
/RETRIBUZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Segreteria digitale – gestione posta elettronica  
• Amministrazione trasparente – Albo pretorio 
• Curare l'aggiornamento dei dati del personale docente/ATA ( servizio, assenze, permessi, 

ecc.); 
• Curare la comunicazione obbligatoria on line dati all’Ufficio per l’Impiego di variazioni  

assegnazioni e stato giuridico di tutto il personale;                                                                                                                                                                     
• Elaborare le pratiche concernenti il periodo di prova personale docente/ATA; 
• Procedere alla individuazione del personale supplente;                                                                                                                                                        
• Curare l'emissione atti di assenza e relativi provvedimenti personale docente/ATA, ferie e 

piano di ferie in collaborazione  
• Curare la  tenuta del registro cartaceo “ Stato del personale” e dei registri elettronici di  

“assenze e supplenze” personale docente/ ATA ; 
• Elaborare i contratti personale  docente/A.T.A. supplente  tramite SIDI; 
• Collaborare all'individuazione dell'Organico personale  docente/A.T.A; 
• Produrre le nomine collaboratori e incarichi specifici  personale  docente/ATA; 
• Elaborare i contratti  personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato  

tramite SIDI; 
• Curare la gestione contabile del personale a tempo determinato e indeterminato; 
• Curare la gestione e liquidazione area stipendi coadiuvato; 
• Procedere all'Istruttoria per pagamento e liquidazione compensi accessori; 
• Curare la tenuta libri contabili stipendi e compensi accessori; 
• Curare la documentazione per assegni al  nucleo familiare; 
• Curare la detrazioni imposta: assistenza al personale per funzionalità self-service sul 

portale NoiPa e identificazione dei dipendenti e rilascio PIN per procedure self-service; 
• Provvedere al conguaglio fiscale annuale, rilascio delle certificazioni fiscali CUD al 

personale supplente; Modello 770 annuale, dichiarazione IRAP annuale; 
• Curare la rilevazione assenze  mensili  SIDI; 
• Produrre le ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA ; 
• Produrre le richieste di intervento e le segnalazioni in merito alla manutenzione degli 

edifici scolastici; 
• Sostituire il DSGA in caso di assenza (per conseguimento Seconda posizione 

economica) 
• Calcolare il TFR personale docente/ATA; 
• Fornire diretta collaborazione alla DSGA per l'attività istruttoria, esecuzione e 

adempimenti connessi all'attività negoziale;                                                                                                             
• Gestire la posta elettronica ministeriale, 
• Analizzare e prelevare giornalmente  circolari e leggi dalla rete INTRANET, 
  

  

 
ASS. 

AMMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 

• Raccolta richieste materiale settore alberghiero per laboratori cucina e sala (A.T) 
• Cura la gestione di carico e scarico del materiale e consegna aiu laboratori (A.T.) 
• Attività negoziale:predisporre acquisti, richiesta preventivi, prospetti comparativi, 

ordinazioni 
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ASS. TECNICO 
SETTORE ACQUISTI 

• Rendicontazione CIG: controllo e assegnazione CIG (in collaborazione con DSGA 
• Diretta collaborazione con  il DSGA per l’attività istruttoria, esecuzione e adempimenti 

connessi all’attività negoziale 
 

 
 
 
 

ASS. AMM. 
SETTORE 

DIDATTICA/ 
PROGETTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONINO PIPARO 
 
STEFANO BIGONI 

 
• Segreteria digitale  - gestione posta elettronica 
• Amministrazione trasparente – Albo pretorio 
• Curare l'iscrizioni degli alunni, verifica documenti relativi all’iscrizione diversamente abili, 

stranieri, verifica documentazione e trasmissione elenchi alunni alle scuole; 
• Verificare obbligo scolastico; 
• Curare il trasferimenti interni ed esterni, rilascio nulla-osta, certificazioni e dichiarazioni 

relative agli alunni; 
• Curare  tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali alunni; 
• Curare l'aggiornamento del sistema informatico di tutti gli atti inerenti carriera alunni; 
• Curare le comunicazioni esterne (scuola/famiglia); 
• Curare le comunicazione interne allievi; 
• Controllare e verificare assenze alunni su indicazione Dirigente Scolastico; 
• Gestire elezioni organi collegiali; 
• Convocare Organi collegiali: intersezione/classe/ interclasse; 
• Gestire scrutini, tabelloni,documenti di valutazione; 
• Gestire delle operazioni connesse agli esami di stato, diplomi, tenuta registro diplomi; 
• Comunicare scioperi alunni-personale; 
• Curare la gestione amministrativa INVALSI;                                                                                                                                                      
• Curare la gestione statistiche e monitoraggi; 
• Curare la gestione  procedura adozioni libri di testo; 
• Curare la gestione  ed organizzazione uscite didattiche effettuate nell'arco della 

mattinata; 
• Curare la gestione  ed organizzazione visite guidate di un giorno e viaggi d'istruzione di 

più giorni; 
• Predisporre preventivi uscite didattiche e viaggi di istruzione  con autobus a noleggio, 
• Curare la gestione  e organizzazione ricezione documenti fine attività didattiche 
• Curare la diretta collaborazione per comunicazioni con il DS;                                                                                                                                                   
• Curare la comunicazione dati; 
• Gestire l'elezione RSU  
• Curare la gestione  interna del Sito (amministrazione trasparente-Albo Pretorio); 
 

    

ASS. AMM. 
SETTORE 

PROTOCOLLO 

 
 
 
 

 
• Tenere registro Protocollo, catalogazione atti - albo, archiviazione , 
• Controllare e gestire l’Archivio di tutti gli atti dell’Istituto, anche non correnti, 
• Fornire griglie di organizzazione per corsi di recupero-supporto ai docenti.  
• Gestire la posta elettronica ministeriale, e Regione Emilia Romagna 
• Gestire posta PEC 
• Analizzare e prelevare giornalmente  circolari e leggi dalla rete INTRANET, 

 

    

 
ASS. AMM. 
SETTORE 

PERSONALE/AMMIN
ISTRAZIONE 

 
 
 
 

• Aggiornare dati del personale docente ( servizio, assenze, permessi…); 
• Emettere atti di assenza e relativi provvedimenti personale docente , ferie estive; 
• Collaborare nella tenuta del registro cartaceo “ Stato del personale” e dei registri 

elettronici di  “assenze e supplenze” personale Individuazione del personale supplente; 
• Curare trasferimenti, assegnazioni provvisorie  del personale; 
• Curare Part-time e Pensionamenti del personale; 
• Gestire Anagrafe delle prestazioni. 
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• Gestire Sicurezza: controllo e aggiornamento documentazione.  
• Rinnovo e gestione graduatorie di Istituto personale docente e ATA 
• Controllo e verifica documentazione graduatorie – certificazione del punteggio 
• Richiesta casellario giudiziale 
• Elaborazione, controllo e consegna al personale ATA dei prospetti mensili presenze 

tramite timbratura elettronica 
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• Curare l' Accoglienza del pubblico; Custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 
• Curare l' Accoglienza e sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi 

comuni; 
• Curare la Sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza del Docente, 
• Curare l' Accompagnamento degli alunni in occasione di un loro trasferimento dai locali 

della scuola ad altre Sedi, anche non scolastiche; 
• Curare la Sorveglianza degli Ingressi della Scuola, con servizio di portineria, con chiusura 

ed apertura degli stessi sia nel corso dell’attività scolastica quotidiana e di altre attività 
connesse con il funzionamento della scuola, sia la mattina all’inizio del servizio e sia alla 
chiusura quotidiana definitiva della scuola, al termine delle attività scolastiche giornaliere 
(segnalazione tempestiva di anomalie riscontrate, di danni agli edifici ed atti vandalici);  

• Curare la Pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti di pertinenza della Scuola, degli 
arredi scolastici didattici, d’ufficio e di laboratorio, anche con l’ausilio di mezzi meccanici 
(utilizzando le apposite attrezzature a norma con la D. Lgs. 81/2009, e con un corretto 
utilizzo dei prodotti igienici); 

• Provvedere allo spostamento delle suppellettili;  
• Provvedere al Servizio postale, trasporto missive presso Enti, l’Istituto Cassiere, ecc. 

senza uso di macchina;  
• Prestare Assistenza agli alunni diversamente abili.  
• Curare l' Attività di collaborazione con i Docenti; 
• Provvedere alla Duplicazione di atti e documenti. 
• Provvedere a Particolari interventi non specialistici 
• Curare la Piccola manutenzione dei beni. 
• Curare il Supporto amministrativo e didattico  
• Provvedere alla Duplicazione degli atti, preparazione dei sussidi didattici da utilizzare,  
• Provvedere alla Notifica circolari e comunicazioni ai docenti ed alunni. 
• Prestare Assistenza ai Docenti in tutte le attività deliberate  

    


