
  

 

 
 

 

 

 

           ORGANIGRAMMA di Istituto 
 

Funzioni organizzative -didattiche dei collaboratori del C.D. 
 
 

 

 

 

 

 
Anno scolastico 2022-23

• Collaboratori de C.D. 
• Coordinatori di plesso e di classe 

• Funzioni Strumentali 

 

• Collegio dei Docenti 
• Dipartimenti 
• Commissioni 

• Gruppi di lavoro 

• Referenti 

• Animatore e Team digitale 
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• Consiglio di istituto 
• Giunta esecutiva 

• Consigli di classe 

• Comitato di valutazione 

• NIV 

• Commissione Elettorale 

• DSGA 
• Assistenti amministrativi 

• Assistenti tecnici 

• Collaboratori scolastici 

• RSPP, SPP, Medico competente, RLS 

• Addetti sicurezza 



 

L’Organigramma consente di descrivere l’organizzazione del nostro Istituto e di rappresentare 
una mappa delle competenze e delle specifiche funzioni di ciascun organo. Il 
Funzionigramma è definito annualmente e in esso sono indicate le risorse professionali 
assegnate all’Istituto con i relativi incarichi. 

 
Il COORDINATORE DELLE A.D. 

ATTESA la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative della 
collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi; 

RITENUTA l’opportunità di valorizzare le risorse interne disponibili al fine di conseguire livelli 
crescenti di efficacia ed efficienza del servizio scolastico e di promuovere una cultura 
dell’organizzazione centrata sul controllodi qualità dei processi e dei prodotti attivati; 

RICONOSCIUTA la necessità di realizzare un efficace coordinamento dei vari livelli della gestione 
organizzativa edidattica; 

VISTO l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 – Testo unico; 

VISTO l’art. 25 del D.L.gs 165 del 30 marzo 2001 come modificato dal D.L.gs 150/09; 

PRESO ATTO delle disponibilità dei Docenti individuati; 

VISTO gli atti d’Ufficio; 

VISTA la presa d’atto del Collegio Docenti del 10.09.2022 

DECRETA 

la nuova composizione dell’Organigramma di seguito specificato 

 

COORDINATORE DELLE A.D. 

Prof. GIRALDI FELICE 

 

DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

 

GUADAGNI CONSIGLIA 

 

 

Funzioni Strumentali
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COORDINATORE DELLE A.D. 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e trasparenza 

 Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi con particolare attenzione alla realizzazione 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti 
didattici e innovativi dell’Istituto 

 Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica e 
metodologica dei docenti 

 Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la circolazione delle 
informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione 

 Favorisce la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola 

 Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio 

 

 

   FUNZIONI DEI COLLABORATORI DEL C.D. 

 Condividere e coordinare con il C.D. scelte educative e didattiche, programmate nel P.T.O.F. 
 Rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, etc) 
 Sostituire il C.D. in caso di assenza (ferie o malattia) 
 Sostituire il C.D. in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa 

responsabilità 

  

 

  

 

 

 

Area 1 - GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
• Coordinamento attività di Analisi e revisione- Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, 

RAV e PDM;  

• Coordinamento e progettazione nella stesura/revisione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa a.s. 2022/23 da sottoporre agli Organi Collegiali in collaborazione con i docenti 

coordinatori di classe, di progetto, inclusi PCTO; 

• Presidenza delle riunioni necessarie per definire/emendare i singoli documenti o i regolamenti 

istituzionali insieme ai docenti aggregati all’Area di riferimento; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 

delle attività realizzate; 

• Presentazione di un report di rendicontazione del lavoro svolto in itinere al Collegio Docenti e in 

chiusura dell’anno scolastico in correlazione al piano delle attività programmato, ai sotto-

obiettivi ed ai risultati conseguiti. 

 

 
 

 

 

 

 

Compiti delle Funzioni Strumentali 



 

 

Area  2  - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI- RAPPORTI   CON LE FAMIGLIE 

                                        

• Coordinamento ed interazione con i C. di C. per le operazioni di trasparenza correlate alla 

attività didattica quotidiana, ai contenuti delle lezioni, ai compiti ed attività di studio, prove e 

valutazione alunni; 

• Promozione e raccordo con C. di C. per attivazione procedure e soluzione di criticità correlate 

alla comunicazione immediata a docenti e famiglie ; 

• Sostegno ai bisogni formativi dei docenti; 

• Interazione con i Consigli di classe per l’organizzazione ottimale ed efficace dei colloqui 

successivi agli scrutini scuola/famiglia; 

• Promozione e Sostegno all’attività dei docenti; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 

delle attività realizzate; 

 

 

 

 

AREA 3 -  Interventi e servizi per gli studenti- Orientamento- Attività extrascolastiche- 

Attività di recupero-PCTO  

• Partecipazione agli incontri organizzati presso le scuole medie del territorio 

cittadino e dei comuni limitrofi nell’ottica della continuità in verticale; 

• Pianificazione, organizzazione e realizzazione di 1 giornata di OPEN DAY nei 

locali dell’Istituto, con relativa programmazione oraria e chiara, unica e precisa 

scansione dei turni di avvicendamento dei docenti ed ore di laboratorio da proporre 

in sede di contrattazione; 

• Attivazione di uno sportello informativo, formativo, orientativo, con personale 

specializzato interno ed esterno alla scuola in ore di flessibilità; 

• Organizzazione e coordinamento di segmenti didattici aperti a discenti delle scuole 

medie; 

• Gestione del progetto di Accoglienza; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere 

l’andamento delle attività realizzate; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Collegio Docenti definisce le finalità  educative e le linee 

 di indirizzo dell’intero processo didattico dell’Istituto:  

- Elabora, sulle indicazioni generali del Consiglio d’Istituto, il P.T.O.F., la Carta dei 

servizi, il Contratto formativo  

- Stabilisce:  

- - La divisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri in base a riflessioni 

inerenti le contingenze che possono influenzare l'attività didattica  

- - Di svolgere un numero congruo di compiti scritti o di esercitazioni scritte e/o 

pratiche al fine di offrire elementi sicuri di valutazione  

- - Di assumere, come criteri di riferimento, nella scelta dei libri di testo, la validità 

culturale, la funzionalità educativa e la rispondenza alle esigenze dell’utenza 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Istituto, nel quale sono rappresentate 

tenute le componenti della scuola, è l’organo di 

governo unitario proposto alla gestione 

amministrativa e ogni membro del Consiglio rappresenta l’intera comunità scolastica. E’ 

compito del Consiglio mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni tra 

l’attività interna della scuola e la vita della società civile.  

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

Classe, ha potere deliberante su proposta della Giunta, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti della 

disponibilità del Bilancio nelle seguenti materie:  

§ Adotta il Regolamento interno dell’Istituto  

§ Delibera il progetto d’Istituto per gli aspetti organizzativi generali, entro la data d’inizio 

delle lezioni, tenendo conto delle proposte del Collegio dei docenti  

§ Adotta e pubblicizza il P.T.O.F. 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

I Consigli di classe, tenendo conto delle finalità  

        educative e cognitive fissate dal Collegio, degli 

obiettivi generali stabiliti per i vari livelli e/o corsi e degli obiettivi disciplinari individuati 

dai Dipartimenti, formulano il piano di lavoro che si articola in:  

§ Diagnosi della classe, individuazione dei livelli di partenza, programmazione di 

attività di sostegno, recupero e approfondimento  

§ Definizione di metodologie e attività didattiche comuni  

§ Modalità di verifica e strumenti di valutazione Possono essere convocati consigli 

di classe congiunti per affrontare problematiche che interessino più classi. 

 

 

 I dipartimenti hanno il compito di: 

 individuare obiettivi disciplinari comuni,  

 concordare e proporre criteri di valutazione e strumenti di verifica 

omogenei,  

 proporre e organizzare attività e progetti integrativi, 

 proporre l'adozione dei libri di testo. 

Essi producono e raccolgono il materiale didattico e archiviano tutto ciò che può 

essere utile al lavoro dei docenti, creando così la memoria storica della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 L'Organo di Garanzia è un organo collegiale introdotto nella 

scuola secondaria italiana, di primo e secondo grado, nel 1998 dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti (DPR 289/1998). 

Le sue funzioni sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto 

tra studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti ed avviarli a soluzione; 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria 

Potestà in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di 

disciplina. Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 

famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti 

 

 
  

 

Il CTS è composto da membri di diritto e da membri 

rappresentativi. Sono  membri di diritto : 

Il Coordinatore delle A.D. 

il DSGA  

- Il Vicario ed il 2° Collaboratore 

-  Le Funzioni Strumentali 

- I Responsabili di Indirizzo 

Sono membri rappresentativi:  

- Docenti,  

- Esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 

tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.  

Il CTS ha i seguenti compiti: 

- Coordinamento e cura della comunicazione interna ed esterna 

- Ricerca e pubblicizzazione di bandi, concorsi, corsi di formazione. 

- Pianificazione e coordinamento stage, tirocini formativi e PCTO. 

- Cura e pubblicazione dei bandi e delle procedure per il reclutamento di esperti e 

tutor.  

- Consulenza tecnico-scientifica. 

- Supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti  

- Raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per 

l’implementazione del progetto di ASL.  



 

 

 

 

COMMISSIOPNE ELETTORALE 

 

• Elabora le graduatorie interne per docenti e personale ATA (in collaborazione con 

l’ufficio personale); 

• Organizza l’attività elettorale:  

a. predispone la procedura per le operazioni preliminari (es. elenco elettori, 

lista elettorali, ecc.) 

b. predispone la procedura per le operazioni elettorali (es. nomina i presidenti 

di seggio e gli scrutatori, organizza e gestisce le operazioni di scrutinio) 

c. predispone la procedura per le operazioni di scrutinio (es. raccoglie i dati 

elettorali e fa il riepilogo finale dei risultati; redige i verbali delle operazioni 

elettorali e comunica i risultati al Dirigente Scolastico. 

  

 COMMISSIONE BLLISMO 

• Monitora i casi di disagio giovanile; 

• Coordina le attività dei medici del consultorio; 

• Organizza con l’ausilio di personale qualificato, uno sportello di ascolto e attività 

specifiche dirette ai gruppi classe; 

• Indirizza allievi e famiglie, con l’ausilio di personale qualificato, verso strutture 

adeguate per la risoluzione di difficoltà o per l’informazione su problematiche 

specifiche; 

• Promuove e gestisce Progetti d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al 

bullismo e cyberbullismo 

 

 

 ANIMATORE DIGITALE 
 

 Tale figura e! espressamente prevista nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), documento che si 
inserisce in un percorso diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di 
innovazione digitale.  
Il profilo dell'Animatore Digitale, caratterizzato da spiccate capacita! organizzative e competenze negli 
ambiti tecnologico/digitale, ha un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale. Per una 
dettagliata descrizione dei compiti dell'animatore digitale si rimanda alla nota MIUR prot.17791 del 
19/11/2015.  
Il docente Animatore Digitale e! destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni 
del PNSD. 
 

Compiti delle COMMISSIONI 



 

 

 GRUPPO SPORTIVO 

ILreferente per il Gruppo Sportivo:  

  e! responsabile e coordinatore di Istituto per le attivita! sportive;  
  cura la formulazione e segue l’attuazione del Progetto Sportivo di Istituto;  
  implementa tutte le comunicazioni riguardanti l’attivita! sportiva;  
  mantiene i contatti con le amministrazioni locali per quanto attiene al proprio settore;  
  cura i rapporti con le societa! sportive presenti sul territorio e con il C.O.N.I.;  
  organizza le attivita! sportive curricolari ed extra-curricolari;  
  e! responsabile degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive utilizzate dalla scuola;  
  partecipa alle conferenze di servizio dedicate e agli incontri che si organizzeranno;  
  rendiconta e documenta le attivita! progettuali (report finale al Collegio dei Docenti). 
 

 

 

 

COMMISSIONE VIAGGI ISTRUZIONE-CULTURA 

 

•  Cura l’organizzazione interna e mantiene i rapporti con gli Enti 

e la Associazioni esterne che promuovono attività teatrali e culturali, 

attraverso contatti telefonici e via mail  

• Predispone un elenco di destinazioni, itinerari, uscite didattiche 

da proporre ai Consigli di classe; 

• Valuta le finalità e la fattibilità di proposte venute dai Consigli di classe e da singoli 

docenti; 

• Verifica la congruenza tra le uscite didattiche e/o i progetti che si intendono 

realizzare e la programmazione prevista dai singoli Consigli di Classe; 

• Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e delle visite d’istruzione, 

raccordandosi con i Consigli di classe; 

• Formula la proposta del Piano dei viaggi e delle visite d’istruzione da portare 

all’approvazione del Collegio dei Docenti; 

• Supervisiona le fasi di attuazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione 

finale.  

• Rende noti, attraverso il sito web, i progetti e le attività che vengono svolti dagli 

allievi dell’istituto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  GRUPPO DIMLAVORO PER L’ORITYTAMENTO 

Il gruppo di lavoro, che ha validita! annuale, e! presieduto dal Dirigente scolastico o dal Referente per 
l’orientamento in ingresso e l’accoglienza e ha i seguenti compiti:  

  pianificazione e svolgimento delle attivita! di orientamento in ingresso, che possono anche prevedere visite 
presso altri Istituti del territorio;  
  collaborazione con la Commissione PTOF per la predisposizione del materiale informativo;  
  coordinamento delle attivita! di orientamento in uscita e dei rapporti con il territorio per la ricognizione delle 
opportunita! di occupazione.  

 

 

 

COMMISSIONE NIV-RAV – PDM  

• Coordinamento e verifica delle azioni previste nel PDM; 

• Coordinamento, revisione, aggiornamento e verifica del RAV; 

• Rendicontazione sociale; 

• Coordinamento Nucleo per l’autovalutazione e il miglioramento; 

• Elaborazione, aggiornamento, coordinamento e verifica del PTOF; 

• Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale ( collaboratori, referente 

serale, funzioni strumentali, animatore digitale) per il monitoraggio in itinere 

dell’andamento delle attività realizzate; 

• Presentazione al Collegio dei docenti, di un report di rendicontazione del 

lavoro svolto al termine del primo quadrimestre e in chiusura dell’anno 

scolastico; 

• Interazione con il C.D, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i 

collaboratori del C.D., il DSGA 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 

Sicurezza
Amministratore Delegato

Do . Salvatore 
Napolitano

Addetti al primo 

Soccorso

GUADAGNI M. 

CONCETT 
MIGLIORE SIMONA

R.S.P.P.
GUADAGNO CONSIGLIA

Addetti alla vigilanza del 

divieto di fumo

ESPOSITO FARAONE 

LUISA

Squadra di emergenza 

incendio

MANNA RAFFAELLA

FRANZESE ANELLA REGINA

LAURI NICOLETTA

Addetti all’evacuazione

Tutto il personale      

Docente e ATA

A.S.P.P.
CERBONE SILVIA

Medico competenze
Letizia Vincenzo
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