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DIRIGENTE SCOLASTICO 

organizza e controlla l’attività scolastica e coordina la relazione 

con l’utenza, Enti e Istituzioni. 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

composto dal Dirigente Scolastico, dai  rappresentanti 

dei docenti, genitori, personale ATA, ha il compito di 

definire e deliberare: IL ptof  dell’Istituto, la Carta dei 

servizi, i Regolamenti interni e quanto altro previsto dal 

D.L.vo 297/94 e dal DM 44/2001 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 
composto da tutti i docenti dell’Istituto, ha il 

compito di definire e valutare l’offerta formativa. 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
un docente per plesso  

si occupano del funzionamento organizzativo e didattico dei vari 
plessi, si interfacciano con la Dirigenza e la Segreteria dell’Istituto, 

e coordinano i rapporti con gli enti locali nei vari plessi 
 

 

DIREZIONE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

coordina, gestisce e verifica i servizi  amministrativi. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
Composto da Dirigente Scolastico( Presidente) - D.S.G.A 

(Segretario) - 2 genitori -2 insegnanti – 1 personale ATA 

ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo; preparare i lavori del Consiglio di Istituto; curare  

 l' esecuzione delle delibere 
 

 

 

 

 

COLLABORATORE VICARIO 

II COLLABORATORE del D.S. 
svolgono compiti di supporto organizzativo e sostegno all’azione 

progettuale. Sono individuati dal Dirigente. 

DIREZIONE 

STAFF DI DIREZIONE 

composto dal D.S.-Collaboratori del D.S  

Responsabili di plesso-Funzioni strumentali 

I compiti di questa struttura sono di coordinamento fra gli 

organi collegiali e la dirigenza. 

Le FF.SS. svolgono compiti di supporto alla realizzazione del 

Piano dell’ Offerta Formativa. 



 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

coordina, gestisce e verifica i servizi  

amministrativi 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Area Personale    

svolgono servizi amministrativi nell’area di riferimento 

COOPERATIVE DI SERVIZI 

Svolgono mansioni di sorveglianza e di pulizia,  in 

misura diversa, nei due plessi di scuola primaria. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

provvedono  all’apertura e chiusura dei locali scolastici, alla pulizia 

degli stessi,  alla sorveglianza del pubblico e degli alunni negli 

edifici,  collaborano con i docenti e svolgono alcune  attività del 

servizio mensa. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Area Alunni- Servizi 

Generali e Patrimonio 

svolgono servizi amministrativi nell’area di riferimento 

 

SERVIZI 

RESPONSABILI SICUREZZA 

sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di 

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo 

soccorso e di gestione dell’emergenza 

 

INSEGNANTI UTILIZZATI IN ALTRI COMPITI: 

Biblioteca scolastica, supporto iscrizioni alunni, concorsi  

Redazione POF, collaborazione gestioni corsi di formazione e 

Centro di Documentazione, segreteria Dirigente Scolastico 



 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 

Area 1: Gestione POF: 1 docente S.P. – 1 docente S.S I g 
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti: 1 docente S.P. – 1 
docente S.S I g Autovalutazione di Istituto ; 1 docente S.P.  
Formazione 
Area 3: Interventi e servizi per gli alunni (orientamento e 
continuità) 1 docente S.S I g 
Area 4: Interventi e servizi per gli alunni diversamente 
abili: 1 docente S.P.  

COORDINATORI DI PROGETTO 

 

RESPONSABILI DI PROGETTO: 

docenti con il compito di di coordinamento  dei  progetti 

didattici anche a livello di  territorio, di verifica del 

raggiungimento degli obiettivi  e di rendicontazione. 
CONSIGLIO DI  

INTERSEZIONE/ INTERCLASSE /CLASSE 
composto dai docenti delle classi e dai 
rappresentanti dei genitori, ha il compito di 
raccogliere le proposte,  di condividere il piano 
annuale delle attività didattico-formative delle 
classi. 

 

AREA DIDATTICA 

COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO 
composti da docenti con il compito di formulare 

proposte, elaborare progetti didattici e 
verificarne l’efficacia,  realizzare  coordinamento 

anche con il territorio. 

 

COORDINATORI DI AMBITO 
Scuola dell’Infanzia: 2 insegnanti 

Scuola Primaria: LINGUA -MATEMATICA – SCIENZE /NUOVE 
TECNOLOGIE- AREA ANTROPOLOGICA  - LINGUA STRANIERA 

coordinamento dell’azione didattica 
 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
           Scuola Secondaria di II grado:  

LINGUA -MATEMATICA -LINGUA STRANIERA-ARTE         
coordinamento dell’azione didattica         


