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• Prof.ssa A. SOZIO
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SCUOLA SECONDARIA 
di I GRADO
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FUNZIONIGRAMMA 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

I Collaboratore  
Ha il compito di: 

− Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento esercitandone tutte le 

funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i 

rapporti con l’esterno;  

− Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario funzionale al regolare funzionamento 

dell’attività didattica;   

− Coordinare la gestione generale delle sedi, controllare le necessità strutturali e didattiche, 

riferire al dirigente sul suo andamento 

 

La docente, inoltre: 

 

- Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

dei Docenti Unitario e ne verifica le presenze durante le sedute; 

- Svolge funzione di verbalizzatore delle sedute del Collegio Docenti Unitario; 

- Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni 

collegiali; 

- Presiede le sedute del Collegio dei docenti in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

- Collabora con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle incombenze gestionali e 

organizzative riguardanti la scuola primaria; 

- Espleta funzione di coordinamento interno, di raccordo tra le sedi di scuola e l’ufficio di 

segreteria; 

- Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizi; 

- Raccoglie e controlla le indicazioni dei referenti dei diversi plessi; 

- Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

- Presta supporto e collaborazione nell’organizzazione dei corsi di formazione; 

- Collabora per l’organizzazione delle prove INVALSI;  

- Coordina i lavori delle Commissioni di lavoro;  

- Collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto;  

- Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici;  

- Segue le iscrizioni degli alunni;  

- Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

- Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

- Collabora con la Segreteria per la gestione del registro elettronico; 

- Accoglie e funge da primo filtro delle istanze di docenti e genitori; 

- Adotta   eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo; 

- Cura il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti interni; 

- Gestisce gli organici di Istituto e la formazione delle classi della scuola primaria, 

partecipando all’apposita Commissione; 

-      Svolge altre mansioni con particolare riferimento a:  

- Vigilanza e controllo della disciplina;  

- Organizzazione interna;  

- Gestione dell’orario scolastico;  

- Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; 

- Proposte di metodologie didattiche.  

-       Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico. 

-       Svolge le funzioni di accoglienza verso i docenti di nuova nomina. 

-   Supporta il DS nel coordinamento di tutte le azioni legate all’attuazione dei PON eventualmente 

approvati nell’Istituto. 
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Secondo Collaboratore  
Ha il compito di: 

− sostituire il Dirigente Scolastico o il Docente Primo Collaborare in caso di assenza o di 

impedimento di entrambi; 

− collaborare con il DS per la formulazione dell'o.d.g. e la gestione del Consiglio di Istituto; 

− collaborare nella predisposizione delle Circolari; 

− collaborare nella attuazione del Piano Annuale delle attività; 

− collaborare all’attivazione dei Progetti di Istituto; 

− espletare funzione di coordinamento interno, di raccordo tra la sede di scuola secondaria di I 

grado e l’ufficio di segreteria; 

− collaborare con la Segreteria per segnalare disfunzioni o inoltrare richieste particolari; 

− partecipare allo Staff di Direzione; 

− svolgere le funzioni di accoglienza verso i docenti di nuova nomina della scuola secondaria 

di I grado; 

− collaborare con il docente primo collaboratore nella gestione dell’Istituto Scolastico; 

− collaborare con le funzioni strumentali e con le altre figure incaricate dello svolgimento di 

compiti di natura organizzativa; 

− fungere da raccordo con gli altri ordini di scuola, in particolare con la scuola primaria; 

− partecipare ai lavori della Commissione per la formazione delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado. 

 

COORDINAMENTO DI GRADO E DI COLLEGIO D’ORDINE 
 

INFANZIA 

Il coordinatore di grado: 

•           contatta i docenti, interni ed esterni, per l’attuazione dei laboratori o progetti 

• coordina i progetti e le attività dei docenti 

• raccoglie le firme e stende la tabulazione finale delle ore svolte da personale docente 

e non docente per i progetti dell’Infanzia 

• predispone, in accordo con i colleghi, il materiale di lavoro degli alunni dei progetti 

trasversali 

• certifica l’esito finale. Con la documentazione riportante le giornate realizzate e le 

persone intervenute 

• stabilisce l’Ordine del Giorno dei collegi di grado e cura l’invio dei punti per la 

predisposizione della relativa Circolare di convocazione 

• presiede i Collegi di grado 

• stila i verbali delle riunioni di grado e li invia in formato elettronico e in formato 

cartaceo in Segreteria 

• cura l’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (raccordo con i 

docenti referenti di Plesso che presentano le proposte; studio di fattibilità delle stesse; contatti 

con le sedi di destinazione; monitoraggio delle procedure di lavoro in Segreteria – 

autorizzazioni ecc.) 

• organizza e presiede la presentazione dell’O.F. per i genitori dei nuovi iscritti 

• partecipa allo Staff di Direzione. 

 

PRIMARIA 

Il coordinatore di grado: 

• contatta i docenti, interni ed esterni, per l’attuazione dei laboratori o progetti 

• coordina e gestisce l’orario della Primaria 

• coordina i progetti e le attività dei docenti 

• stabilisce l’Ordine del Giorno dei collegi di grado e cura l’invio dei punti per la 

predisposizione della relativa Circolare di convocazione 
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• presiede il Collegio di grado 

• collabora con la Segreteria, la F.S. Valutazione e i Fiduciari di plesso per l’organizzazione 

delle Prove INVALSI della Primaria 

• stila i verbali delle riunioni di grado e li invia in formato elettronico e in formato cartaceo in 

Segreteria 

• cura l’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione (raccordo con i docenti 

referenti di Plesso che presentano le proposte; studio di fattibilità delle stesse; contatti con le sedi di 

destinazione; monitoraggio delle procedure di lavoro in Segreteria – autorizzazioni ecc.) 

• organizza e presiede la presentazione dell’O.F. per i genitori dei nuovi iscritti 

• partecipa allo Staff di Direzione. 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Le Docenti si occupano dei seguenti aspetti: 

 cura dei rapporti con la Dirigenza e gli Uffici Amministrativi; 

 autorizzazioni in via d’urgenza all’ingresso a scuola di estranei e coordinamento del rapporto 

con il pubblico, tecnici ed esperti esterni; 

 provvedimenti organizzativi in via d’urgenza per garantire il regolare funzionamento 

dell’attività scolastica; 

 coordinamento del P.T. O. F. e delle pratiche amministrative relative al plesso e cura della 

firma delle Circolari; 

 segnalazione di interventi di piccola manutenzione; 

 coordinamento dell'elaborazione di proposte per il Piano Diritto allo Studio; 

 organizzazione e coordinamento dell'orario di servizio dei docenti, in collaborazione con il D. 

S.; 

 provvedimenti organizzativi urgenti per la sorveglianza delle sezioni, in assenza del docente 

ed in attesa del personale supplente; 

 organizzazione delle supplenze con ore eccedenti l’orario d’obbligo di servizio; 

 presidenza del Consiglio di Intersezione, in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

 incarico di vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo, di contestazione e verbalizzazione 

infrazioni; 

 trattamento dei dati personali nel plesso. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA 1- Coordinamento e gestione PTOF – RAV - PdM 

• Coordinamento, gestione e controllo delle attività relative al P.T.O.F. 

• Convocazione e coordinamento del NIV ogni qualvolta si renda necessario; 

• Elaborazione e gestione del RAV in collaborazione con il NIV; 

• Elaborazione e gestione del PdM in collaborazione con il NIV; 

• Elaborazione del Bilancio Sociale in collaborazione con il NIV e con la F.S. Valutazione; 

• Elaborazione, aggiornamento, gestione e pubblicazione del PTOF in collaborazione con il 

NIV;  

• archiviazione della programmazione d'istituto e dei curricoli;  

• raccolta UdA; 

• coordinamento con la F.S. Valutazione per il monitoraggio di progetti e attività del PTOF;  

• interventi in sinergia con le altre FF.SS., la Dirigente e i referenti dei singoli progetti;  

• aggiornamento del PTOF sintetico da distribuire alle famiglie all’atto dell’iscrizione;  

• contributo ad una visione unitaria della progettualità di istituto, soprattutto in relazione ai 

progetti verticali attraverso azioni di monitoraggio delle attività;  

•  promozione e sostegno di azioni di collaborazione didattico – professionale. 
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AREA 2- Continuità ed Orientamento 

• Azioni di coordinamento, gestione e controllo delle attività di accoglienza, continuità e 

raccordo tra ordini di scuola  

• Progettazione di attività di continuità/raccordo atte a favorire il passaggio da un ordine di 

scuola all'altro 

• Progettazione di attività di orientamento in entrata e in uscita  

• Interventi per gli alunni volti ad individuare concretamente il percorso per il completamento 

dell’obbligo scolastico e formativo  

• Partecipazione alle riunioni per la formazione delle classi prime 

• Coordinamento con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per la predisposizione e 

compilazione delle schede di raccordo 

• Monitoraggio della propria area di intervento 

• Acquisizione ed elaborazione dei dati dei risultati a distanza 

• Interventi e azioni diretti alle famiglie per offrire occasioni di approfondimento della tematica 

“orientamento” in modo da essere sostegno per i propri figli. 

• Partecipazione alle riunioni di staff 

• Raccordo con la Dirigenza e le altre FF.SS. 

 

AREA 3- Inclusione – Integrazione 

• Azioni di coordinamento e raccordo tra docenti per le aree DSA e BES 

• Azioni di coordinamento e raccordo tra docenti dell'area di sostegno 

La Docente:  

- progetta, organizza e coordina le attività d'integrazione per alunni diversamente abili;  -

 coordina il lavoro dei docenti di sostegno e degli eventuali esperti esterni; 

- cura i rapporti con gli operatori azienda Asl e con le famiglie per definire date e modalità di 

organizzazione degli incontri previsti e necessari, presidenza degli stessi nei casi di assenza o 

impedimento del D.S.;  

- ha delega ad organizzare e presiedere il GLHI;  

- rappresenta l’Istituto all’esterno in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

- organizza e coordina le attività per alunni con disturbi specifici di apprendimento;  

- promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;  

- promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 

impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione;  

- opera in sinergia con le altre FF.SS. e con la Dirigente. 

 

AREA 4- Valutazione e coordinamento INVALSI  

Valutazione 

- Coordina le attività finalizzate alla definizione di criteri comuni per l’individuazione di punti 

di forza e/o debolezza dell'offerta formativa e delle possibili azioni di miglioramento: 

- individua i dati riconducibili ai seguenti settori: soddisfazione utenti, didattica, 

gestione/organizzazione dei percorsi attivati;  

- predispone schede di monitoraggio di progetti e attività del PTOF, provvede alla 

somministrazione ai docenti referenti di progetto, ai referenti di plesso e ai coordinatori del Collegio 

d’Ordine ed effettua la raccolta dati e il monitoraggio; 

- promuove e condivide le buone prassi sviluppate all’interno dell’Istituto in relazione ai quadri 

di riferimento INVALSI; 

- incentiva l’adozione di procedimenti di valutazione degli alunni, omogenei e condivisi, 

monitorando gli esiti delle prove parallele, informando tempestivamente il Collegio Docenti e 

supervisionando eventuali interventi correttivi;  

- predispone gli strumenti atti a rilevare le motivazioni dei dati raccolti in relazione agli esiti 

delle prove per classi parallele; 

- identifica i punti di forza e di debolezza che emergono dai dati ottenuti; 

- individua le cause degli esiti delle prove, recependo le indicazioni dei docenti; 
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- restituisce al Collegio Docenti una lettura ragionata e motivata dei dati raccolti; 

- collabora con il NIV per il trasferimento dei dati raccolti nel RAV e nel PdM, partecipando 

alle riunioni e recependo le opportune indicazioni; 

- opera in sinergia con le altre FF.SS. e con la Dirigente;  

- Elabora il Bilancio Sociale in collaborazione con il NIV e con la F.S. PTOF- RAV - PdM; 

- partecipa alle riunioni di Staff; 

INVALSI 

- cura l’organizzazione delle prove INVALSI in tutte le sue fasi nei due ordini di scuola 

(primaria e secondaria di I grado):  

- effettua il controllo delle comunicazioni ministeriali relative all’INVALSI; 

- cura l’attivazione delle procedure conseguenti concordandole con la Dirigente Scolastica;  

- individua le giornate di svolgimento delle prove, i docenti somministratori, i docenti supplenti; 

- effettua, insieme ai somministratori, l’inserimento dei dati nelle maschere INVALSI, 

concordando le sostituzioni con i responsabili di plesso; 

- elabora i report di sintesi delle prove somministrate alle classi degli anni ponte e delle prove 

periodiche di allineamento – Invalsi. 

 

COMMISSIONI di LAVORO 
 

NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE 

Il NIV svolge i seguenti compiti: 

- Aggiornamento del PTOF e del PdM; 

- Attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM e del monitoraggio in itinere al 

fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive;  

- Autovalutazione dell’istituto; 

- Stesura e /o aggiornamento e pubblicazione del R.A.V. (Processi - obiettivi -priorità); 

- Monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento, in 

collaborazione con le F.F.S.S.; 

- Definizione di piste di miglioramento; 

- Monitoraggio, verifica e redazione della Rendicontazione Sociale, in collaborazione con le 

F.F.S.S.. 

Il Nucleo provvede: 

- entro il 31 ottobre 2019 alla eventuale revisione annuale del PTOF; 

- entro il mese di novembre 2019 a riunirsi, insieme alle Funzioni Strumentali PTOF, 

Valutazione, Inclusione e Continuità-Orientamento, per l’acquisizione dei dati e la revisione delle 

singole sezioni del RAV, PTOF e del PdM; 

- entro dicembre 2019 alla stesura della Rendicontazione Sociale; 

- entro le date di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020-’21 all’aggiornamento del 

PTOF e del PdM sulla piattaforma SIDI; 

- entro il mese di febbraio 2020 a riunirsi, insieme alle Funzioni Strumentali PTOF e 

Valutazione per monitorare  

 lo stato di attuazione intermedio dei progetti inseriti nel PTOF 

 gli esiti degli apprendimenti (Prove quadrimestrali per classi parallele) 

 i Livelli di Sviluppo degli Apprendimenti 

 i dati relativi alla Descrizione dei Processi di Apprendimento e al Comportamento; 

-entro il 20 giugno 2020, a presentare alla Dirigente Scolastica, in funzione dell’aggiornamento del 

RAV e della verifica del PdM, i risultati di rilevazioni e monitoraggi degli esiti finali: 

 dei progetti inseriti nel PTOF 

 degli apprendimenti (Prove quadrimestrali per classi parallele) 

 dei Livelli di Sviluppo degli Apprendimenti 

 dei dati relativi alla Descrizione dei Processi di Apprendimento e al Comportamento. 

COMMISSIONE CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 

La Commissione svolge i seguenti compiti: 
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- Formulazione di proposte esecutive finalizzate alla continuità didattica ed educativa. 

- Organizzazione incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola e coordinamento di iniziative 

curricolari in continuità con le classi ponte (Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria). 

- Organizzazione e gestione di incontri tra alunni scuola secondaria di I grado - docenti scuola 

secondaria di II grado.  

- Organizzazione di laboratori orientativi, in collaborazione con i docenti della scuola 

secondaria di II grado. 

- Realizzazione delle azioni di Continuità ed Orientamento della scuola così come concordato 

con la D.S. e la F.S. 

COMMISSIONE MENSA 

Le responsabili dei plessi in cui è attivo il servizio partecipano alle riunioni indette dall’E.L.  
 

COORDINATORI di CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe svolge i seguenti compiti: 

 nomina del segretario verbalizzante; 

 cura dei rapporti con la Dirigenza e gli Uffici Amministrativi; 

 coordinamento delle attività educativo-didattiche; 

 presidenza del Consiglio di Classe, in caso di assenza o impedimento del D.S.; 

 raccolta e cura della documentazione dell'Organo Collegiale; 

 stesura del piano didattico della classe; 

 elaborazione dei documenti dell’azione educativa; 

 raccordo tra docenti della classe e Dirigente Scolastico, soprattutto in relazione a 

problematiche inerenti alla classe;  

 raccordo con le funzioni strumentali circa la progettualità didattica della classe; 

 contatto con la rappresentanza dei genitori e cura della relazione con le famiglie; 

 controllo regolare delle assenze degli studenti con la dovuta attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento. 

 
REFERENTI 

 
CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO 

La Docente si occupa dei seguenti aspetti: 

Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento del gruppo di progettazione); 

- Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 

- Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 

- Progettazione di attività specifiche di formazione – prevenzione per alunno, quali: 

o laboratori su tematiche inerenti all’educazione alla cittadinanza; 

o percorsi di educazione alla legalità; 

o laboratori con esperti esterni (psicologi); 

o promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative; 

o organizzazione di percorsi formativi per un uso consapevole dei social network, dei rischi presenti 

nella rete; 

o sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 

o costituzione di uno spazio dedicato sul sito (in collaborazione con le FF.SS. sulla multimedialità); 

o partecipazione a iniziative promosse dal MIUR/ USR. 

 

ORARIO LEZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Docente si occupa della stesura dell’orario lezioni per la scuola secondaria di I grado. 
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ANIMATORE DIGITALE 

 

Alla docente incaricata è assegnato il compito di 

- Favorire il processo di digitalizzazione della scuola, nonché a diffondere e stimolare la 

formazione del personale docente nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

- Favorire la partecipazione di studenti e famiglie sul tema del PNSD; 

- Curare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi, gruppi di lavoro, ecc. 

- Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche coerenti con le finalità dell’Istituzione 

Scolastica; 

- Collaborare con altri docenti per la realizzazione di progetti formativi e creazione soluzioni 

innovative nell’ambiente della scuola nell’ambito del PNSD; 

- Promuovere e sensibilizzare alla digitalizzazione delle attività e delle iniziative attuate 

dall’Istituzione scolastica; 

- Curare la/le pagina/e social ufficiali dell’Istituto. 

 

TUTOR 

di TIROCINANTI 

Alla docente incaricata è assegnato il compito di: 

- Accogliere nel plesso e nelle proprie classi la tirocinante, favorendone l’inserimento nel team 

docenti e coordinandone gli interventi con le altre docenti curricolari; 

- programmare con la tirocinante un piano di lavoro coerente con gli obiettivi e le modalità del 

tirocinio, come esplicitati nel Progetto formativo, in considerazione dei bisogni educativi del gruppo 

classe; 

- attestare la presenza della tirocinante in aula e le attività da lei svolte, compilando un apposito 

registro di presenze giornaliero concordato con l’Ente promotore; 

- collaborare con il tutor del soggetto promotore per il monitoraggio e la verifica degli interventi 

programmati; 

- redigere una relazione finale sull’attività di tirocinio. 

 

TUTOR 

di NEOIMMESSI IN RUOLO 

Il tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 

quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, 

alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”. 

Il docente tutor si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso 

all’informazione” (CM 267/91). 

 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Anna DI NIZIO 

 


