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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

ANTONIO SERRA 
   

 

 

FUNZIONIGRAMMA PERSONALE DOCENTE  
a.s. 2019/2020 

 

FIGURE FUNZIONI 
COLLABORATORE  DEL DS 
 

 Collaborare con il D. S. nella gestione organizzazione e 
coordinamento dell’Istituto e nella progettazione dell’O.F. 

 Collaborare con il D.S. alle decisioni strategiche 
 Adottare provvedimenti a carattere d’urgenza 
 Gestire le sostituzioni docenti assenti 
 Controllare la disciplina del personale 
 Controllare la disciplina degli alunni 
 Informare le famiglie su assenze e/o ritardi non giustificati, 

comportamenti sanzionabili, ecc. in raccordo con la segreteria 
didattica 

 Sostituire il D. S. in caso di assenza o impedimento 
 Coordinarsi con le F. S., le Commissioni, i referenti di azioni o 

progetti, dei coordinatori di classe, dei referenti fiduciari di plesso 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

RESPONSABILE REFERENTE 
SEDE SUCCURSALE  
 

 Collaborare con il D. S. nella gestione organizzazione e 
coordinamento del plesso affidato 

 Collaborare con il D.S. alle decisioni strategiche 
 Adottare provvedimenti a carattere d’urgenza 
 Gestire le sostituzioni docenti assenti 
 Controllare la disciplina del personale 
 Gestire e controllare la  disciplinadegli alunni 
 Gestire i ritardi degli alunni 
 Informare le famiglie su assenze e/o ritardi non giustificati, 

comportamenti sanzionabili, ecc. in raccordo con la segreteria 
didattica 

 Controllare e vigilare degli alunni del plesso 
 Curare la diffusione delle informazioni al personale, agli alunni ed 

alle famiglie 
 Interfacciarsi periodicamente con la sede centrale 
 Vigilare sul rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto 
 Supervisionare la manutenzione ordinaria, la sicurezza, le condizioni 

igienico-sanitarie e il decoro del plesso in coordinamento con D.S., 
D.S.G.A., R.S.P.P., addetti alla sicurezza, preposti, addetti alla 
manutenzione ordinaria 

 Controllare il servizio di pulizia svolto dall’apposito personale, 
relazionandosi con il D.S.G.A. 

 Organizzare gli spazi e prendere in carico delle strumentazioni per le 
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attività del plesso 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE - FIDUCIARIO 
CORSO SERALE 

 Supportare il D. S. nella gestione organizzativa e coordinamento del 
corso serale  

 Relazionarsi con il referente CPIA di competenza per tutte le 
occorrenze formali e non formali necessarie e per la predisposizione 
dei patti formativi personalizzati da sottoscrivere e far sottoscrivere 
agli iscritti 

 Monitorare costantemente la frequenza  
 Controllare la disciplina del personale 
 Controllare la disciplina degli alunni 
 Gestire i ritardi degli alunni 
 Gestire le sostituzioni docenti assenti, gli ingressi posticipati, le 

uscite anticipate 
 Curare la diffusione delle informazioni al personale ed agli alunni  
 Vigilare sul rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto 
 Interfacciarsi con i collaboratori del D.S. e con i referenti orario 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

SUPPORTO AL 
RESPONSABILE REFERENTE  
SEDE SUCCURSALE  
 

 Sostituire il referente fiduciario di plesso in caso di assenza 
 Collaborare con il fiduciario di plesso nella gestione organizzazione e 

coordinamento del plesso affidato 
 Collaborare con il D.S. alle decisioni strategiche 
 Adottare provvedimenti a carattere d’urgenza 
 Gestire le sostituzioni docenti assenti 
 Controllare la disciplina del personale 
 Controllare la disciplina degli alunni 
 Gestire i ritardi degli alunni 
 Informare alle famiglie su assenze e/o ritardi non giustificati, 

comportamenti sanzionabili, ecc. in raccordo con la segreteria 
didattica e il fiduciario di plesso 

 Controllare e vigilare sugli alunni del plesso 
 Curare la diffusione delle informazioni al personale, agli alunni ed 

alle famiglie 
 Interfacciarsi periodicamente con la sede centrale 
 Vigilare sul rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

DIPARTIMENTI: 
 Umanistico-storico-

filosofico 
 Lingue Straniere 
 Matematico-scientifico 
 Giuridico- economico 
 Tecnologico 
 Sostegno 
 

 Individuare gli obiettivi minimi, massimi e di eccellenza per ciascuna 
disciplina 

 Definire gli indicatori per la rilevazione di difficoltà di apprendimento 
“speciali” 

 Definire i criteri di valutazione 
 Definire attività laboratoriali e metodologie educativo - didattiche 

inclusive 
 Curare la redazione/revisione per ciascuna disciplina/gruppo 

disciplinare del curricolo di istituto distinto per indirizzi 
 Allineare la programmazione annuale alle linee di indirizzo del PTOF 

NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE (NIV)  

 Collaborare con il DS alla stesura del RAV e della RENDICONTAZIONE 
SOCIALE (su piattaforma SNV) 
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  Individuare le azioni volte al miglioramento e verificarne la fattibilità 
in considerazione delle risorse interne 

 Pianificare e monitorare le azioni 
 Proporre aggiornamenti al PTOF 

FUNZIONE STRUMENTALE  
AREA 1 
 
Area dell’Offerta Formativa e 
sostegno al lavoro dei 
docenti 
 

 Coordinare il lavoro degli indirizzi/ dipartimenti 
 Curare ed aggiornare la redazione del curricolo di scuola 
 Promuovere e predispone di concerto con il D.S. il piano di 

formazione del personale dopo averne rilevato i bisogni 
 Monitorare e valutare le attività di formazione del personale 
 Fornire ai docenti informazioni e strumenti idonei ad ottimizzare il 

lavoro ed alla corretta redazione e tenuta dei documenti 
 Raccogliere e archiviare le programmazioni elaborate  
 Coordinare ed aggiornare l’attività delle biblioteche 
 Organizzare il prestito dei testi in dotazione delle biblioteche 
 Promuovere e coordinare le attività dei dipartimenti e dei consigli di 

classe in tutte le fasi di progettazione e di implementazione 
dell’insegnamento della DNL in lingua straniera nelle quarte e 
quinte classi 

 Coordinare il team CLIL finalizzato allo scambio e al rafforzamento 
delle reciproche competenze 

 Favorire la conoscenza e condivisione tra i docenti di best practices 
nazionali o internazionali e l’utilizzo di tecnologie multimediali e di  
tecniche comunicative multimediali 

 Promuovere incontri tra scuole o reti di scuole, sia in presenza, sia a 
distanza, che permettano di condividere competenze ed esperienze 

 Promuovere e coordinare sperimentazioni didattiche 
 Ricercare e rendere disponibile materiale significativo alle attività 

didattiche 
 Curare e diffondere la documentazione di percorsi e di prodotti 

significativi elaborati all’interno dell’Istituto  
 Promuovere e pubblicizzare eventi dell’Istituto 
 Curare la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico per la successiva pubblicazione su sito 
 Monitorare il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la 

soddisfazione, delle singole attività, comunicando eventuali 
difformità 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello Staff di 
Dirigenza 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
FUNZIONE STRUMENTALE  
Area 2 
 
Interventi e servizi per gli 
studenti:  
Area dell’ampliamento 
dell’Offerta Formativa  
studenti 
 

 Organizzare e coordinare le attività di recupero e di potenziamento, 
curando, con il supporto dei coordinatori di classe, la comunicazione 
alle famiglie del piano, del calendario e dei risultati delle attività  

 Approntare la certificazione dei risultati delle attività di recupero 
trasmettendole alla Segreteria didattica 

 Selezionare, promuovere e curare attività a favore degli studenti 
(concorsi, gare, premi, sussidi, ecc.) 

 Curare l’organizzazione e il coordinamento delle prove Invalsi 
 Curare le procedure per le uscite sul territorio, visite guidate, viaggi 
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di istruzione, su segnalazione e con il contributo dei coordinatori di 
classe 

 Coordinare tempi, attività e risorse dei progetti/azioni del PTOF in 
sinergia con i singoli referenti, con il DSGA e con i collaboratori del 
D.S. 

 Organizzare il comodato d’uso dei testi scolastici 
 Pubblicizzare eventi dell’Istituto 
 Curare la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico per la successiva pubblicazione su sito 
 Monitorare il gradimento, il raggiungimento degli obiettivi, la 

soddisfazione, delle singole attività, comunicando eventuali 
difformità 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello Staff di 
Dirigenza 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
FUNZIONE STRUMENTALE   
Area 3 
 
Interventi e servizi per gli 
studenti: Area dell’Inclusione    

 Promuoverei iniziative atte a favorire l’inclusione degli alunni 
 Programmare, organizzare e coordinare le azioni di concerto 

con il REFERENTE CTI 
 Rimuovere situazioni di disagio anche con il supporto degli enti 

presenti sul territorio  
 Coordinare le attività dei gruppi deputati alla progettazione 

educativa e didattica degli alunni portatori di handicap, DSA, BES 
 Coordinare i docenti di sostegno, redigere l’orario settimanale in 

base alle necessità degli alunni, sovrintendere al regolare 
svolgimento delle attività e relazionarsi con il D.S. circa i risultati 
conseguiti  

 Organizzare e curare la documentazione di portatori di handicap, 
DSA, BES in raccordo con la segreteria didattica 

 Relazionarsi con gli Enti Territoriali per collaborazioni 
interistituzionali finalizzate a favorire la programmazione coordinata 
delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, culturali 

 Curare la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 
elettronico per la successiva pubblicazione su sito 

 Monitorare il raggiungimento degli obiettivi delle singole attività, 
comunicando eventuali difformità 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello Staff di 
Dirigenza 

 Aggiornare annualmente il P.A.I. ed il protocollo inclusione alunni 
con BES 

 Coordinare il G.L.I. 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

FUNZIONE STRUMENTALE  
Area 4 
 
Area delle relazioni esterne, 
coordinamento educazione 
civica e supporto 
multimediale al lavoro 

 Individuare e coordinare attività che favoriscano la transizione 
all’università e al mondo del lavoro 

 Coordinare la programmazione degli obiettivi connessi 
all’educazione civica da sviluppare in seno ai C.d.C. e nelle 
programmazioni individuali e monitorarne costantemente 
l’andamento 

 Curare la presentazione dell’Istituto in contesti formali ed informali 
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docente esterni territoriali, provinciali, regionali, nazionali, europei 
 Curare la predisposizione di format multimediali per le 

verbalizzazioni dei C.d.C. e dei dipartimenti e relativa archiviazione 
 Curare la raccolta di attività e prodotti significativi in formato 

elettronico di concerto con le altre F.S. da pubblicare sul sito di 
istituto curandone l’uniformità della formattazione 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello Staff di 
Dirigenza 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
REFERENTE PER IL BULLISMO 
E CYBERBULLISMO  

 Controllare e vigilare sugli alunni della sede centrale 
 Rapportarsi con i referenti della sede succursale per affrontare 

problematiche emergenti 
 Vigilare sul rispetto delle norme e del Regolamento di Istituto 
 Partecipare alle riunioni organizzate a livello provinciale 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE PER I PCTO  Veicolare ai C.d.C., di concerto con il D.S., le nuove Linee 
Guida predisposte dal MIUR 

 Curare l’organizzazione delle attività dei vari indirizzi di studio di 
concerto con le Aziende 

 Partecipare alle azioni programmatorie dei C.d.C. 
 Collaborare con il D.S. nella effettuazione delle azioni e dei 

monitoraggi specifici 
 Raccordarsi con i tutor scolastici, ove nominati 
 Monitorare ed assemblare in collaborazione con la segreteria 

studenti tutti i dati in formato elettronico per la trasmigrazione degli 
elementi quantitativi e qualitativi da piattaforma interna a 
piattaforma ministeriale 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
REFERENTE SITO WEB DI 
ISTITUTO 

 Provvedere alla manutenzione del sito web dell'Istituto e 
all’occorenza alla riprogettazione e realizzazione dello stesso 

 Gestire il canale you-tube di istituto 
 Gestire il totem informativo situato nell’atrio dell’istituto 
 Provvedere alla progettazione ed alla realizzazione  della 

piattaforma e-learning su server interni all’istituto con la gestione 
degli account utente 

 Aggiornare costantemente le sezioni del sito con l’inserimento 
dei documenti previsti dalla vigente normativa (Area lasciata 
alla libera scelta della I.S.) e materiali vari sottoposti, in via 
preventiva, all’attenzione del D.S. per la necessaria 
autorizzazione 

 Raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di contenuti 
obsoleti ovvero la non corrispondenza delle informazioni 
presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti 
originali 

 Provvedere ad implementare le sezioni del sito occorrenti per la 
pubblicazione delle azioni realizzate 

 Realizzare azioni mirate volte ad assicurare l’”accessibilità” nelle 
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forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, per 
utenti che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie o 
configurazioni particolari 

 Provvedere al recupero ed alla fruibilità on line di documenti non 
più fruibili per il passaggio dal dominio .gov a .edu 

 Acquisire e provvedere alla pubblicazione sul sito nelle apposite 
sezioni dei materiali inviati dal D.S., dai collaboratori del D.S., dalle 
F.S., dalle segreterie, dai referenti di progetto, provvedendo ad una 
corretta formattazione dei documenti 

 Provvedere ad istruire e fornire al personale autorizzato dal D.S.  
alla pubblicazione sul sito tutte le informazioni tecniche necessarie 
per una corretta procedura di pubblicazione 

 Monitorare la pubblicazione sul sito dell’istituto di documenti e 
materiali pubblicati dal personale autorizzato dal Dirigente 
Scolastico 

 Pubblicizzare sul sito eventi ed attività dell’Istituto 
 Elaborare e proporre al D.S. azioni di miglioramento del sistema di 

comunicazione interno ed esterno 
 Curare il monitoraggio degli accessi al sito valutandone i risultati 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE DI PROGETTO 
(Progetti e azioni PTOF) 

 Predisporre la formalizzazione del/dei progetto/i proposto/i e 
seguirne lo svolgimento in tutte le fasi di realizzazione 

 Verificare, a conclusione, il raggiungimento degli obiettivi  
 Predisporre e formalizzare la rendicontazione pedagogica (relazione 

finale)  
 Perfezionare e controllare tutti gli atti formali del progetto (ex-ante, 

in itinere, ex-post)  
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

COORDINATORE DI 
DIPARIMENTO  
 

 Organizzare i lavori del Dipartimento 
 Favorire e moderare il dibattito interno al Dipartimento, 

focalizzando l’attenzione sul concetto di competenza e sul modo di 
programmare, tenendo conto, pur nella contestualizzazione nella 
realtà territoriale, delle nuove indicazioni nel primo biennio, nel 
secondo biennio e al quinto anno 

 Sottolineare gli elementi di novità in campo didattico-metodologico 
 Coordinare la programmazione disciplinare, interdisciplinare ed 

extraordinamentale 
 Rapportarsi con gli altri coordinatori di Dipartimento e con la F.S. 

Area 1 cui consegnare report scritti ed elettronici sulle attività 
svolte 

 Assumere la responsabilità del Dipartimento nella relazione con il 
D.S. 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
COORDINATORE DI CLASSE 
Classi prime e seconde 

 Presiedere su delega del D.S. il Consiglio di classe 
 Curare l’accoglienza degli allievi relazionandosi con le F.S. 
 Dirimere problemi relazionali e di socializzazione all’interno della 

classe  
 Stimolare il C.d.C.  a dare risposte precise ad esigenze educative 
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individuali anche relazionandosi con le F.S. 
 Promuovere la realizzazione e assicurare il coordinamento 

dell’insieme delle iniziative programmate dal consiglio di classe 
relazionandosi con le F.S. 

 Segnalare con tempestività al C.d.C. le situazioni di particolari 
difficoltà da parte di singoli allievi e gli esiti degli interventi 
effettuati 

 Raccogliere bisogni di interventi di sostegno o di potenziamento e si 
coordina con le F.S. 

 Assicurare la tempestività e l’efficacia delle comunicazioni tra 
scuola, studenti e genitori ed avvertire tempestivamente le famiglie 
in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o continuative, disagi 
rilevati, scarso profitto, esiti di attività di recupero, conservando e 
registrando prova delle avvenute comunicazioni 

 Raccogliere proposte del C.d.C. relativamente ad uscite sul 
territorio, visite guidate, viaggi e ne curarne l’organizzazione 
relazionandosi con le F.S. 

 Segnalare al D.S. eventuali necessità di convocazione di Consigli di 
classe straordinari 

 Garantire il collegamento con la dirigenza, la segreteria didattica e 
le altre strutture organizzative 

 Assicurare la correttezza delle procedure di scrutinio e di quelle ad 
esso collegate 

 Solo per le classi seconde: Elaborare, al termine dell’attività didattica 
le certificazioni delle competenze per ciascun alunno 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
COORDINATORE DI CLASSE 
Classi terze quarte e 
quinte  

 Presiedere su delega del D.S. il Consiglio di classe 
 Curare l’accoglienza degli allievi relazionandosi con le F.S. 
 Dirimere problemi relazionali e di socializzazione all’interno 

della classe  
 Stimolare il C.d.C.  a dare risposte precise ad esigenze 

educative individuali anche relazionandosi con le F.S. 
 Promuovere la realizzazione e assicurare il coordinamento 

dell’insieme delle iniziative programmate dal consiglio di classe 
relazionandosi con le F.S. 

 Segnalare con tempestività al C.d.C. le situazioni di particolari 
difficoltà da parte di singoli allievi e gli esiti degli interventi 
effettuati 

 Raccogliere bisogni di interventi di sostegno o di 
potenziamento e si coordina con le F.S. 

 Assicurare la tempestività e l’efficacia delle comunicazioni tra 
scuola, studenti e genitori ed avvertire tempestivamente le 
famiglie in caso di ritardi frequenti, assenze saltuarie o 
continuative, disagi rilevati, scarso profitto, esiti di attività di 
recupero, conservando e registrando prova delle avvenute 
comunicazioni 

 Raccogliere proposte del C.d.C. relativamente ad uscite sul 
territorio, visite guidate, viaggi e ne curarne l’organizzazione 
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relazionandosi con le F.S. 
 Segnalare al D.S. eventuali necessità di convocazione di 

Consigli di classe straordinari 
 Garantire il collegamento con la dirigenza, la segreteria 

didattica e le altre strutture organizzative 
 Assicurare la correttezza delle procedure di scrutinio e di 

quelle ad esso collegate 
 Collaborare con il REFERENTE PCTO nelle fasi di progettazione 

del percorso formativo e nella redazione del calendario delle 
attività 

 Presentare agli esperti la situazione della classe e con gli stessi 
determinare le strategie per l’efficacia dell’azione formativa 

 Curare i rapporti con le aziende 
 Fornire l’assistenza tecnica agli alunni, soprattutto durante le 

azioni di stage 
 Relazionare al REFERENTE PCTO le verifiche effettuate, la 

frequenza degli alunni, le difficoltà riscontrate, gli obiettivi 
raggiunti, segnalando eventuali comportamenti scorretti degli 
alunni 

 collaborare per il monitoraggio e la valutazione finale 
 annotare sugli appositi registri il numero delle ore svolte nelle 

attività 
 farsi consegnare dai tutor aziendali la documentazione prevista 

ovvero: la relazione finale, la scheda riassuntiva di valutazione, 
il questionario di verifica delle attività 

 Solo per le classi quinte: Approntare tutti i documenti utili 
all’esame di stato e perfezionare il Documento del Consiglio di 
Classe 

 Solo per le classi quinte: Revisionare, di concerto con la 
Segreteria didattica, tutta la documentazione occorrente per la 
presentazione della classe all’ Esame di Stato 

  Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
GRUPPO ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO 

 Predisporre e monitorare il piano di accoglienza, coordinare le 
attività ed elaborare i risultati 

 Organizzare, coordinare e porre in essere attività che favoriscano la 
continuità verticale in ingresso in raccordo con scuole medie, 
famiglie ed enti del territorio 

 Organizzare e curare attività che contrastino la dispersione 
 Orientamento in entrata:  

 Curare, organizzare ed attuare degli incontri con le scuole 
medie  

 Predisporre il materiale informativo per le famiglie  
 Orientamento in itinere:  

 Orientare e/o riorientare gli studenti all’uscita del biennio 
sull’indirizzo di studi idoneo per il proseguimento 

REFERENTE ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

 Organizzare, di concerto con la F.S. Area 4, incontri con esperti di 
istituzioni esterne per la transizione scuola/lavoro e per 
l’orientamento universitario 
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 Organizzare, di concerto con la F.S. Area 4, seminari sul mondo del 
lavoro e della formazione 

 Rapportarsi con i referenti dell’orientamento di vari istituti 
universitari per concordare percorsi/azioni da porre in essere 
per gli studenti in uscita (classi 4° e 5°) 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
ANIMATORE DIGITALE 
 

 Redigere/implementare, in sinergia con il team digitale, il piano 
triennale di intervento del PNSD da inserire nel PTOF 

 Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi  

     Favorire la partecipazione e stimolare 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;  

  Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni dell’Istituto 

  Monitorare lo sviluppo  del Piano nazionale per la scuola digitale 
(PNSD) 

 Diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e sostegno al PNSD 

 Partecipare alle riunioni di lavoro del gruppo delle FS e dello staff di 
Dirigenza 

 Predisporre e coordinare i lavori del team digitale 
 Supportare i docenti sull’utilizzo delle attrezzature informatiche per 

il registro elettronico ed il funzionamento degli applicativi argo 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

TEAM DIGITALE  Supportare l'animatore digitale  
 Lavorare in sinergia con l’animatore digitale per la realizzazione nel 

piano triennale di intervento del PNSD inserito nel PTOF 
 Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,  
   Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, sui temi del PNSD 
 Suggerire soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno della scuola, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni dell’Istituto 

  Collaborare al monitoraggio del Piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) 

 Diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e sostegno al PNSD 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

AMMINISTRATORE DI  RETE 
LABORATORI E SERVIZI 
INFORMATICI 
 

 Provvedere alla progettazione, sviluppo, realizzazione, verifica e 
controllo dei sistemi di connessione LAN e WAN Sede centrale e 
succursale 

 Provvedere alla gestione dei server proxy nei plessi  
 Gestire le unità disco condivise degli uffici amministrativi 
 Stabilire, realizzare e verificare le politiche e i protocolli per 
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l'accesso alle strutture di rete in accordo con il Dirigente Scolastico 
 Occuparsi della configurazione della gestione dei router, degli 

switch, dei firewall e di tutti i dispositivi comunque connessi alla 
rete dei plessi 

 Provvedere alla gestione dei server di posta elettronica 
dell'amministrazione dell'Istituto 

 Monitorare il funzionamento del registro elettronico e in generale 
degli applicativi Argo  

 Fornire assistenza ai docenti per l'utilizzo della piattaforma Argo  
 Pianificare, di concerto con i Collaboratori del D.S., l'orario ed il 

regolamento interno dei laboratori e predisporlo insieme con gli 
assistenti tecnici  

 Sovrintendere alla installazione e configurazione di nuovo 
hardware/software 

 Sovrintendere agli interventi di manutenzione 
 Sovrintendere all’inventario dei singoli laboratori e delle 

strumentazioni multimediali 
 Sovrintendere alla compilazione del piano degli acquisti per le 

esigenze di funzionamento informatico amministrativo e per il 
funzionamento dei laboratori sulla scorta degli elenchi stilati dagli 
Assistenti Tecnici 

 Lavorare in team con l’animatore digitale, il team digitale ed il 
referente del sito web 

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
RESPONSABILE 
ATTREZZATURE 
SCIENTIFICHE E 
LABORATORIO SCIENTIFICO 
 

 Coordinare le attività didattiche svolte nei laboratori  
 Sovrintendere agli interventi di manutenzione 
 Controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei laboratori 
 Collaborare all’aggiornamento dell’inventario del 
 Predisporre  il Regolamento interno del laboratorio di concerto con 

l’ITP e  l’assistente tecnico  
 Sovrintendere alla conservazione dei beni e del materiale in uso 

presso il laboratorio 
 Coordinare il lavoro dell’assistente tecnico relazionandosi con il D.S. 

e il DSGA 
 Collaudare eventuali nuove attrezzature (in collaborazione con i 

tecnici) allo stato non presenti nell’inventario e successivamente 
acquisirle 

 Monitorare, in collaborazione con l’assistente tecnico, le 
apparecchiature presenti nei laboratori, aule speciali con schede dei 
macchinari e relativo programma di manutenzione 

 Predisporre piani di acquisto per funzionamento del laboratorio 
 Presentare report  scritto sulle attività svolte 

RESPONSABILE DELLE 
PALESTRE 

 Sovrintendere alle attività didattiche svolte nelle palestre 
 Controllare il rispetto della normativa sulla sicurezza 
 Elaborare l’orario interno delle palestre                           
 Collaborare alle operazioni di inventario 
 Sovrintendere alla conservazione dei beni e del materiale in uso 

presso le palestre 
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 Valutare e provvedere all’inoltro delle richieste di acquisto  
 Redigere report di conformità del materiale acquistato ed utilizzato 
 Redigere un breve report ad inizio e fine d’anno sullo stato delle 

attrezzature 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE AVVIAMENTO 
ALLA PRATICA SPORTIVA  
 

 Proporre e coordinare le azioni afferenti all’area  
 Veicolare le informazioni, promuovere la partecipazione e 

l’adesione dei C.d.C. alle attività  
 Predisporre la calendarizzazione delle attività 
 Presentare report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE CTI 
 

 Programmare, organizzare e coordinare le azioni di concerto 
con la F.S. Area 3 

 Organizzare e partecipare alle riunioni del CTI 
 Partecipare alle riunioni del CTS 
 Coordinare e diffondere le decisioni 
 Predisporre la calendarizzazione delle attività 
 Collaborare con le F.S.  
 Provvedere all’aggiornamento del P.A.I. e del protocollo di 

inclusione degli alunni con B.E.S. di concerto con la F.S. Area 3 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

REFERENTE ORARIO  
 

 Elaborare l’orario delle lezioni  
 Elaborare modificazioni successive dell’orario in base ad esigenze 

non prevedibili di funzionamento e di emergenza o per attività non 
prevedibili ad inizio di anno scolastico   

 Predisporre, di concerto con l’amministratore di rete, dei laboratori 
e dei servizi informatici la calendarizzazione dell’utilizzo degli spazi 
multifunzionali e dei laboratori non impegnati per le attività 
ordinamentali la effettuazione delle azioni connesse con 
l’ampliamento dell’offerta formativa e le PCTO 

 Gestire il totem informativo di concerto l’amministratore di rete, dei 
laboratori e dei servizi informatici  

 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 
GRUPPO G.L.I.   Programmare gli interventi specifici per i ragazzi con DSA, con BES, 

con handicap e per gli stranieri con la lingua Italiana L2 
REFERENTE 
PREDISPOSIZIONE 
PROTOCOLLI PROCEDURE E  
MATERIALE ELETTORALE  

 

 Curare l’espletamento delle procedure elettorali all’interno 
dell’Istituto 

 Preparare atti e materiali elettorali 
 Sovrintendere al corretto svolgimento delle operazioni 
 Redigere i verbali   
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

SEGRETERIA DEGLI OO.CC.  
 

 Curare le verbalizzazioni e gli allegati ai verbali degli OO.CC. 
(Collegio docenti – Consiglio di istituto – Comitato per la valutazione 
del servizio dei docenti)  

REFERENTE INVALSI   Collaborare con il D.S. nella effettuazione delle azioni e dei 
monitoraggi specifici 

 Collaborare con i Collaboratori del D.S. e le F.S. preposte per 
l’organizzazione logistica delle prove  

 Organizzare con i Collaboratori del D.S. e le F.S. preposte la 
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tempistica delle prove  
 Organizzare la comunicazione agli alunni e famiglie 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

TUTOR DOCENTI NEO 
IMMESSI IN RUOLO 

 Secondo la normativa vigente 
 Presentare  report  scritto sulle attività svolte 

GRUPPO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE  
 Responsabile del servizio 

di prevenzione e 
protezione 
 Medico competente 
 Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza 
 Addetti al primo soccorso  
 Addetti alla prevenzione 

incendi e alla lotta 
antincendio 
 Referenti di plesso per la 

Sicurezza 
 Preposti 

 

 Secondo la normativa vigente ed i compiti delegati negli incarichi 

 
 
 
 


