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ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

FUNZIONIGRAMMA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto; 

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

 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. 

 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 Sovrintende ed organizza, con autonomia operativa, i servizi generali amministrativo-contabili, 
coordinandone e promuovendone le attività e verificando i risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; 

 Assicura la collaborazione ed il supporto alle generali attività di programmazione, organizzazione e 
valutazione dell'Istituto, con l’elaborazione di documentazione e la partecipazione a gruppi di lavoro; 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico; 

 Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e, 
quando necessario, le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo. Svolge, con autonomia operativa e 
responsabilità diretta, attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi 
e contabili; 

 È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
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FIGURE DI SISTEMA 

 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Collaboratore Vicario) 

 Sostituisce il D.S. in caso di assenza o di impedimento o di impegni istituzionali su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti 
interni, curando i rapporti con l’esterno; 

 Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica; 

 Collabora nella predisposizione delle circolari e degli ordini di servizi; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal D.S.; 

 Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F.; 

 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

 Fornisce ai docenti documentazione e materiale vario inerente la gestione interna dell’Istituto; 

 Collabora con il D.S.G.A. e con gli Assistenti amministrativi; 

 Collabora con le FF.SS. e con tutti i responsabili e i referenti di attività e/o progetti;  

 Vigila sull’orario di servizio del personale; 

 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti per permessi brevi; 

 Controlla e autorizza le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni; 

 Collabora con il dirigente per ciò che riguarda la progettazione, l’innovazione e la valutazione 
d’istituto, l’organizzazione pedagogico-didattica e il funzionamento del sistema scuola. 

 

RESPONSABILE PLESSO STACCATO (Plesso Saliceto) 

 Relaziona periodicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso, 
segnalando eventuali emergenze; 

 Favorisce la diffusione delle comunicazioni, informazioni al personale in servizio nel plesso; 

 Sovraintende al controllo di pulizia del plesso e segnalare eventuali disservizi al DSGA; 

 Controlla e autorizzare le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale; 

 Si prende cura delle attrezzature e dei sussidi didattici del plesso. 

 

RESPONSABILE TEMPO POTENZIATO 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico, nelle ore pomeridiane del tempo prolungato, esercitandone le 
funzioni nella cura dei rapporti con l’esterno; 

 Collabora con il D.S. per quanto attiene la promozione, il coordinamento e l’organizzazione 
dell’attività didattica; 

 Relaziona periodicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento delle attività segnalando eventuali 
anomalie; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale; 

 Prende parte agli incontri promossi dall’ente locale inerenti l’organizzazione della mensa. 
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RESPONSABILE GRUPPO “H” 

 Tiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

 Procura la documentazione e la modulistica necessarie; 

 Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

 Coordina i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti con il territorio e 
partecipare a tali riunioni solo in caso di necessità; 

 Fissa il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che 
concernono gli alunni in situazione di handicap; 

 Affida ai Docenti collaboratori del gruppo H uno o più alunni da seguire, sentito il Dirigente scolastico; 

 Convoca, d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni attinenti ad alunni in 
situazione di handicap; 

 Partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 

 Coordina l’attività del gruppo H in generale. 

 

RESPONSABILE SELEZIONE E VALUTAZIONE AVVISI E PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI 

 Seleziona e valuta avvisi e progetti nazionali ed europei; 

 Organizza i gruppi di lavoro relativi e coordina le attività progettuali; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale, relazionando sulle informazioni reperite. 

 

RESPONSABILE PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Raccoglie e valuta le offerte delle varie agenzie e di tutto il materiale pervenuto riguardante gite, 
viaggi d’istruzione; 

 Predispone il materiale informativo per i consigli di classe relativo alle diverse uscite; 

 Elabora un quadro riassuntivo delle uscite, delle visite didattiche e/o dei viaggi di istruzione 
programmati dalla Scuola; 

 Organizza le iniziative, contattando gli interlocutori esterni per prenotazioni, richieste di informazioni, 
e fornendo ai docenti ogni informazione utile riguardo le scelte effettuate; 

 Cura i contatti con i coordinatori di classe e con l’assistente amministrativo dell’area alunni per la 
conferma delle uscite e/o visite guidate; 

 Gestisce la modulistica relativa all’organizzazione delle uscite/visite guidate; 

 Calendarizza le diverse uscite. 

 

RESPONSABILE DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico, nelle ore pomeridiane dell’indirizzo musicale, esercitandone le 
funzioni nella cura dei rapporti con l’esterno; 

 Collabora con il D.S. per quanto attiene la promozione, il coordinamento e l’organizzazione 
dell’attività didattica; 

 Relaziona periodicamente al D.S. circa l’andamento delle attività segnalando eventuali anomalie; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale. 
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RESPONSABILE PER IL SISTEMA QUALITÀ 

 Collabora con il D.S. e i suoi collaboratori diretti per quanto attiene la promozione, il coordinamento e 
l’organizzazione dell’attività didattica; 

 Relaziona periodicamente al Dirigente Scolastico circa l’andamento delle attività didattiche e 
organizzative segnalando eventuali anomalie; 

 Collabora con il dirigente per ciò che riguarda la progettazione, l’innovazione e la valutazione 
d’istituto, l’organizzazione pedagogico-didattica e il funzionamento del sistema scuola; 

 Collabora nel monitorare i processi di autovalutazione e valutazione di Istituto e il funzionamento del 
sistema attraverso audit periodici e analisi dei dati, in vista di un continuo miglioramento del sistema 
stesso; 

 Partecipa alle riunioni dello staff dirigenziale. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di supporto, di 
consulenza, di rinforzo organizzativo nell’ambito per il quale ha ricevuto l’incarico. Ecco, nel dettaglio, le 
funzioni per ogni area: 

 

AREA 1 – “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa - Risultati INVALSI” 

 Collaborare alla definizione del POF a.s.2018/19; 

 Provvedere al monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei progetti; 

 Raccogliere i dati relativi ai bisogni individuali al fine di consentire alla scuola di attivare percorsi 
didattici personalizzati; 

 Verificare ed attuare azioni di supporto didattico organizzativo nei confronti dei docenti impegnati nei 
progetti; 

 Fornire ai Consigli di Classe il materiale per la raccolta dei dati inerenti l’azione didattico-educative 
relativamente agli obiettivi fissati nel POF; 

 Curare il monitoraggio per l’autovalutazione d’Istituto; 

 Coordinare le operazioni di somministrazione e raccolta prove INVALSI. 

 

AREA 2 – “Multimedialità e Comunicazione – Sito Web” 

 Analizzare i bisogni formativi dei docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie; 

 Favorire l’utilizzo da parte dei Docenti degli strumenti in dotazione all’Istituto; 

 Coordinare e promuovere l’uso di nuove tecnologie; 

 Gestione di un archivio digitale, Repository, ove inserire documenti inerenti attività didattiche e 
collegiali (programmazioni, programmi svolti, etc.); 

 Collaborare, con l’amministratore, nella gestione del sito Web della Scuola; 

 Aggiornare il sito web. 

 
AREA 3 – “Continuità – Orientamento” 

 Favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze e buone pratiche fra i docenti dei vari ordini di 
scuola al fine di individuare e condividere azioni educative e percorsi didattici comuni; 

mailto:rgmm00700c@istruzione.it
mailto:rgmm00700c@pec.istruzione.it
http://www.scuolapirandellocomiso.edu.it/


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 -  97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245    

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

Codice Univoco d’ufficio UFQJX2 

 Garantire la comunicazione tra gli insegnanti referenti per la Continuità dei tre ordini di scuola (scuole 
dell’Infanzia / Primarie del Circolo; scuole dell’Infanzia comunali, scuole Superiori di 1° grado); 

 Collaborare con i docenti delle funzioni del Disagio per favorire l’inserimento degli alunni con disagio 
e/o diversa provenienza etnica e/o geografica nel passaggio fra i vari contesti educativi; 

 Presentare la rendicontazione del lavoro svolto, della realizzazione del piano delle attività, dei risultati 
conseguiti; 

 Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado classi III; 

 Coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado del territorio; 

 Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento; 

 Riunione con le altre Funzioni strumentali e con il Dirigente. 

 

AREA 4 – “Rapporti con il territorio, Progetti formativi con Enti Esterni, Alunni con BES” 

 Prendere contatti con i vari enti sul territorio, per interagire e pianificare iniziative di raccordo tra 
scuola e ambito extrascolastico; 

 Accogliere e valutare progetti extrascolastici provenienti da territorio, in accordo con la FS al PTOF; 

 Elaborare progetti, qualora se ne presentasse l’opportunità, volti ad incrementare lo sviluppo 
dell’Istituto sul territorio; 

 Pianificare attività di apertura al territorio; 

 Promuovere iniziative di aggiornamento e di autoaggiornamento e scambi tra docenti per 
incrementare il passaggio di informazioni, competenze ed esperienze; 

 Conoscere la situazione globale dell’Istituto relativamente agli alunni con B.E.S.; 

 Favorire le comunicazioni interne-esterne, con particolare riferimento a: Rapporto Scuola – Famiglia – 
ULSS; 

 Assumere la funzione di “supporto” per gli insegnanti a tempo determinato; 

 Promuovere incontri di coordinamento e di supporto reciproco per gli insegnanti di Sostegno; 

 Promuovere la raccolta delle buone pratiche; 

 Promuovere l’individuazione delle priorità in ordine alla formazione e agli acquisti; 

 Contribuire all’attuazione del progetto del C.T.I. a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; 

 Partecipare agli incontri di rete (C.T.I.). 

 

ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE DIGITALE 

 Stimolano la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori formativi, 
sia animando e coordinando la partecipazione alle altre attività formative; 

 Coinvolgono la comunità scolastica nella partecipazione a workshop, eventi ed altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD; 

 Promuovono le azioni del PNSD, con iniziative volte ad instaurare ambienti di apprendimento 
innovativi; 

 Individuano soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa e in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 
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COLLEGIO DOCENTI 

 Definisce i criteri della programmazione educativa e didattica; 

 Assume l'impegno, nella concreta attuazione dell'autonomia scolastica, della progettazione ed 
elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle 
esigenze degli studenti e delle famiglie e alle possibilità offerte dalla realtà locale, sulla base degli 
indirizzi del D.S.; 

 Delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, di 
compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni modulari e aggregazioni di materie e gruppi di 
lavoro, di adattamenti di calendario e orario; 

 Fornisce indicazioni e parametri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo; 

 Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e tecniche didattiche innovative, dando priorità alle 
azioni di orientamento, di valutazione dell'efficacia del sistema scolastico, e di formazione e 
aggiornamento; 

 Ogni altro impegno previsto dalla vigente normativa di riferimento. 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Delibera il PTOF, nonché il regolamento interno dell'Istituto e la relativa adozione; 

 Delibera il Programma annuale e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per 
il funzionamento amministrativo e didattico; 

 Procede all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola; 

 Decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 
svolgimento di iniziative assistenziali; 

 Delibera sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto, fatte salve le 
competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe; 

  Sentito il Collegio dei docenti, delibera per l’aspetto didattico le iniziative dirette all’educazione alla 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

 Definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, sulla base 
delle proposte formulate dal Collegio dei docenti; 

 Delibera eventuali adattamenti del calendario scolastico, sentito il pare del CdD; 

 Ogni altro compito indicato nelle norme di riferimento. 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

 Propone al Consiglio d'Istituto il documento contabile "Programma annuale" predisposto dal DS, per 
la parte tecnica dal DSGA; 

 Propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità del Collegio dei 
revisori, il documento contabile consuntivo, predisposto dal DS, per la parte tecnica dal DSGA. 
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COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

 Presiede le riunioni del dipartimento; 

 Coordina le attività di programmazione disciplinare per: 

o rivedere sistematicamente i curricoli e le unità di apprendimento, al fine di dare unitarietà al 
sistema formativo della scuola; 

o approfondisce problematiche sulla valutazione ed elaborare griglie di osservazione sulle 
conoscenze, abilità e competenze; 

o organizzare le verifiche periodiche per classi parallele e dare indicazioni al nucleo di 
autovalutazione sugli esiti delle prove di verifica; 

 Organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento; 

 Fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto; 

 Favorisce occasioni di riflessione su temi di rilevanza professionale (valutaz., tecnol. didattiche, etc.); 

 Informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie 
classi, sulla funzionalità del dipartimento e su qualsiasi altro aspetto degno di nota; 

 Redige un verbale che sintetizzi il lavoro svolto, le ore impiegate e l’elenco dei docenti. 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

 Presiede le riunioni su delega del dirigente scolastico; 

 Coinvolge e responsabilizza l’intero consiglio sotto il profilo didattico; 

 Predispone i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccoglie documenti, 
relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, 
sulle valutazioni periodiche e finali; 

 Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe; 

 Segue i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento degli studenti, avendo cura di: 

o curare l’informazione dei componenti del C.d.C. in merito a notizie anche riservate sugli alunni; 
o tenere i rapporti con i servizi del territorio per interventi rivolti ad allievi in difficoltà; 
o seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi 

nelle entrate, alle anticipazioni delle uscite e alla tempestiva giustificazione delle assenze; 
o favorire le buone relazioni tra studenti; 

 Coordina gli interventi volti a: 

o far osservare il regolamento di Istituto e avviare/seguire i procedimenti disciplinari; 
o migliorare l’organizzazione del lavoro degli studenti a casa; 

 Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per: 

o coordinamento ed organizzazione di attività didattiche che richiedano compresenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario (es. simulaz. prove d’esame, verifiche di U.D. pluridisciplinari); 

o dirimere eventuali situazioni di tensione tra studenti e docenti; 
o favorire la coerenza educativa degli interventi dei docenti di classe; 

 Opera in costante rapporto con le famiglie, avendo cura di: 

o coordinare la predisposizione delle comunicazioni alle famiglie, verificandone la compiutezza; 
o coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea; 
o garantire la tempestiva informazione dei genitori sul comportamento e il profitto degli allievi; 
o favorire ed incentivare la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti di genitori e allievi.  
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COMMISSIONI 

Commissione del Nucleo Interno di Valutazione (NIV – redaz. PDM e RAV) 

 Valuta le attività ed i progetti svolti; 

 Valuta le dinamiche all’interno dei plessi; 

 Individua aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica di conformità dei risultati rispetto 
agli obiettivi; 

 Stabilisce criteri comuni che garantiscono chiarezza, correttezza e unitarietà nel valutare gli apprendimenti; 

 Predispone questionari di gradimento su vari aspetti della vita scolastica. 

 Redige il Piano di Miglioramento (PDM), al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

o Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell’intero 
processo di miglioramento; 

o Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più 
utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

o Incoraggiare riflessioni della comunità scolastica mediante una progettazione delle azioni che introduca 
nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi d’innovazione; 

o Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 
prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 Predispone il Rapporto di Autovalutazione (RAV), al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 

o Verificare che le attività programmate siano attente alla specificità del territorio e al contesto 
socio – ambientale – culturale in cui la scuola opera; 

o Raccogliere e analizzare una molteplicità e varietà di dati per fornire un quadro realistico della 
situazione dell’Istituto; 

o Promuovere l’ottimale gestione delle diverse componenti scolastiche, nella chiarezza dei ruoli e 
delle responsabilità; 

o Orientare lo sviluppo di un piano di miglioramento dell’offerta formativa e degli apprendimenti. 

 

Commissione consultiva per la predisposizione dell’orario scolastico 

 Redige proposte per l'orario scolastico provvisorio ai fini di un corretto avvio dell'anno scolastico; 

 Redige proposte per l'orario scolastico definitivo, in considerazione esclusiva delle esigenze di qualità 
organizzativa del servizio scolastico e di efficace funzionamento didattico generale; 

 Formula, se richiesto, proposte per eventuali recuperi del tempo-scuola dei docenti e degli alunni; 

 Offre consulenza, se necessario, con parere argomentato, in merito all’ipotesi di fattibilità ed opportunità 
di istituire la settimana corta, in considerazione delle conseguenze riguardanti l'orario scolastico. 

 

Commissione consultiva per la formazione delle classi prime 

 Esamina ed accoglie eventuali richieste delle famiglie; 

 Redige un progetto di accoglienza dei nuovi iscritti; 

 Struttura le classi secondo le indicazioni concordate con il DS. 
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GRUPPO GLI 

 Analizza la situazione degli alunni disabili e alunni con BES e DSA certificati e verifica la Progettazione 
degli interventi didattico-educativi da attuare durante l’anno scolastico; 

 Monitora i risultati delle prove personalizzate somministrate agli alunni disabili e dei Piani Didattici 
Individualizzati; 

 Monitora l’attuazione del P.D.P. per gli alunni con BES e DSA dell’istituto; 

 Interviene per il potenziamento dell’inclusività della scuola. 

 

 

REFERENTI ATTIVITÀ / PROGETTI 

 

Referente per il Monitoraggio risultati prove comuni e prove INVALSI 

 Gestisce le prove Invalsi delle classi di III media secondo le nuove disposizioni relative alle rilevazioni 
nazionali nell’anno 2018-19; 

 Raccoglie dati di contesto , in collaborazione con l’ufficio segreteria ; 

 Predispone analisi statistiche, raffronti e grafici esplicativi dell’andamento delle singole classi 
risultante dagli esiti delle prove Invalsi dei vari anni, con particolare riferimento ai traguardi del RAV e 
del Piano di Miglioramento; 

 Presenta i risultati ai docenti nel corso delle riunioni degli Organi Collegiali; 

 Predispone la stesura della relazione finale . 

 

Referente per il Coordinamento attività su Bullismo e Cyberbullismo 

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo; 

 Promuove azioni sull’educazione all’uso consapevole della rete internet e sull’educazione ai diritti e ai 
doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; 

 Supporta il dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e 
documenti (PTOF, PdM, Rav); 

 Raccoglie e diffonde le buone pratiche educative; 

 Promuove e pubblicizza iniziative di formazione; 

 Cura la diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, ecc.); 

 Partecipa alle riunioni e alle attività del GLI; 

 Predispone attività di prevenzione per alunno; 

 Sensibilizza i genitori e pianifica il loro coinvolgimento in attività formative. 
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Referente per le attività del Centro Sportivo Scolastico 

 Realizza un organico programma didattico-sportivo; 

 Organizza lo svolgimento delle attività e delle iniziative da proporre agli alunni; 

 Vigila sul corretto utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni esistenti nella scuola; 

 Verifica che le attrezzature e le dotazioni rispettino le necessarie condizioni di sicurezza e di 
funzionalità; 

 Propone all’amministrazione l’eventuale adeguamento/integrazione/sostituzione delle dotazioni 
ritenute non idonee. 

 

Referente per i Giochi Matematici 

 Rendiconta le attività svolte; 

 Raccoglie le adesioni ai giochi matematici; 

 Predispone prove di verifica in itinere; 

 Cura la raccolta ordinata della documentazione; 

 Cura l’informazione al C.d.C. in merito alla ricaduta sul curriculum dell’alunno; 

 Favorisce le buone relazioni tra gli studenti; 

 Redige la relazione finale sulle attività svolte. 

 

Referente per la Biblioteca 

 Concorda con il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno scolastico, un piano di lavoro contenente 
l’indicazione delle attività previste, l'orario di apertura, le risorse materiali e finanziarie necessarie; 

 Provvede a garantire i servizi propri della biblioteca, e nello specifico: la conservazione dei documenti, 
la catalogazione dei testi e altri materiali, la loro messa a disposizione dell’utenza; 

 Promuove ed incentiva l’uso della biblioteca da parte degli studenti; 

 Predispone annualmente il piano acquisti, raccogliendo le richieste e i suggerimenti del personale 
docente, privilegiando i materiali destinati alla didattica e quelli relativi agli ambiti di specializzazione 
della biblioteca scolastica, per poi presentarlo al Dirigente e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. 

 

Referente per lo Sportello di Ascolto 

 Collabora allo sviluppo delle iniziative rivolte all’educazione alla salute ed alla prevenzione del disagio, 
per il benessere psicofisico degli studenti e degli insegnanti; 

 Promuove negli studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi; 

 Garantisce agli alunni l’opportunità di poter beneficiare di momenti qualificanti di ascolto e di 
supporto per discutere dei dubbi, dei disagi e delle difficoltà di carattere socio-relazionale ed 
evolutivo; 

 Suggerisce agli studenti le opportune condotte ed i comportamenti corretti per favorire l’ottimale 
sviluppo delle dinamiche socio-relazionali; 

 Provvede all’eventuale predisposizione di una relazione di aiuto nei casi particolarmente complessi; 
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 Fornisce ai docenti consulenza e supporto nel pianificare azioni ed interventi didattici-educativi volti a 
risolvere le difficoltà e/o i disagi degli studenti in ambito evolutivo, socio-affettivo, comportamentale; 

 Collabora con le famiglie nella prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico. 

 

Referente per le Iniziative Solidali 

 Promuove la diffusione di informazioni e gestisce l’adesione alle iniziative ed agli eventi finalizzati alla 
raccolta di fondi per scopi umanitari; 

 Coordina la partecipazione della comunità scolastica a progetti volti a sviluppare atteggiamenti di 
apertura, solidarietà e sostegno nei confronti delle persone più bisognose; 

 Collabora con le altre figure di riferimento presenti all’interno dell’organizzazione scolastica nel 
supportare, con discrezione e particolare sensibilità, gli alunni di famiglie bisognose, attraverso 
opportune azioni di sostegno che possono essere condotte utilizzando le risorse disponibili all’interno 
della scuola (fornitura di materiali, libri, strumenti, etc.) e/o con il supporto esterno di enti locali. 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 Individua i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente; 

 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
neoassunto. A tal fine il comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti ed 
è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor; 

 Esprime un giudizio sulla richiesta di riabilitazione del docente cui sia stata inflitta una sanzione 
disciplinare (art. 501 del D. Lgs. 297/94); 

 Valuta il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del DS. 

 

 

TUTOR NEOIMMESSI 

 Collabora con il DS nell’organizzazione dell’attività di accoglienza, formazione, tutoraggio, 
supervisione professionale (art. 15, comma 5, DM 850); 

 Accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi 
momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto consulenza e 
collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La collaborazione può 
esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di 
apprendimento (v. art. 12, comma 4, DM 850); 

 Condivide con il docente neo-assunto la redazione della programmazione disciplinare annuale di 
quest’ultimo (art. 4, comma 2, DM 850); 

 Collabora con il docente neo-assunto per la stesura del bilancio di competenze iniziale e finale (art. 5, 
DM 850); 

 Fornisce parere per la stesura del Patto per lo sviluppo professionale (art. 5, comma 3, DM 850); 

 Predispone momenti di reciproca osservazione in classe a cui dedicare almeno 12 ore annue, 
finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti 
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dell’azione di insegnamento. L’osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e 
delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, 
sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti (art. 9, DM 850); 

 Nell’ambito della seduta del Comitato per la valutazione, presenta le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto (art. 13, comma 3, DM 
850). 

 

 

RESPONSABILE LABORATORI 

 Custodisce il materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori affidatogli dal DSGA mediante 
elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare e sottoscritti insieme al DSGA, e rispondendo della 
conservazione dei materiali affidati in custodia; 

 Provvede alla conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo; 

 Garantisce il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri 
subconsegnatari; 

 Predispone la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi affidati ad 
altri subconsegnatari; 

 Predispone la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di 
beni deteriorati, danneggiati o perduti; 

 Denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, il verificarsi di 
eventi dannosi fortuiti o volontari. 

 

 

ADDETTI SICUREZZA, EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO 

ADDETTI SICUREZZA, EMERGENZE 

 I lavoratori Addetti devono effettuare regolari controlli di sorveglianza nei luoghi di lavoro finalizzati 
ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio; 

 Devono effettuare, ciascuno in base alle proprie competenze, alla formazione ricevuta e ai mezzi a 
disposizione, il primo intervento in caso di emergenza fino all’arrivo del Soccorso pubblico; 

 In caso di pericolo grave e immediato o di allarme evacuazione, coadiuvano le persone presenti nel 
raggiungimento del luogo sicuro, indicando i percorsi da seguire per raggiungere le uscite di sicurezza 
più vicine, verificano inoltre che nei locali dell’area di propria competenza non sia rimasto nessuno; 

 Danno disposizioni per far allontanare dalla zona di pericolo gli eventuali infortunati o persone in 
difficoltà; 

 Presidiano gli accessi all’edificio vietando l’ingresso ai non addetti alle operazioni di soccorso;  

 Si mettono a disposizione del soccorso pubblico (VVF, Emergenza sanitaria, ecc.) per fornire loro le 
necessarie indicazioni sull’emergenza in atto. 
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ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

 Assicura la completezza delle cassette di primo soccorso ed il corretto stato d’uso dei presidi in essa 
contenuti, per garantire un primo soccorso rapido ed efficace; 

 Si premunisce di portare con sé la Cassetta di Pronto Soccorso nel raggiungere il luogo dove si trova 
l’alunno infortunato; 

 Valuta, sulla base delle proprie conoscenze e della propria formazione cosa si deve fare: 

o a) Si tratta un lieve malore o infortunio risolvibile con i mezzi a propria disposizione. Si provvederà 
con i presidi contenuti nella Cassetta di Pronto Soccorso; 

o b) Si tratta di una urgenza che richiede l’intervento di un medico ma non ha i requisiti 
dell’emergenza e inoltre l’infortunato è trasportabile. Si procederà ad accompagnare l’infortunato, 
prevedendo con quale mezzo e da chi, e prevedendo almeno due accompagnatori di cui uno alla 
guida e uno che assiste l’infortunato. Contemporaneamente la Scuola avvertirà un familiare 
dell’alunno di quanto sta accadendo, e se aveva in precedenza ricevuto dalla famiglia indicazioni 
su problematiche sanitarie che interessano l’alunno, farà in modo che la busta chiusa contenente 
queste informazioni (allergie, patologie, terapie in corso, ecc.) accompagni l’infortunato al Pronto 
Soccorso; 

o c) L’alunno cadendo ha perso conoscenza, respira ma non risponde alle sollecitazioni verbali. Si 
tratta di una emergenza, non trasportabile e che richiede l’immediato intervento medico. 
L’incaricato alla chiamata procederà ad allertare il 118, gli incaricati apriranno i cancelli, faranno in 
modo che siano lasciati liberi i corridoi e all’arrivo accompagneranno il personale sanitario nel 
luogo dov’è l’infortunato. 

 

 

R.S.P.P. (Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione) 

 Effettua sopralluoghi mensili sia presso la sede centrale che presso la sede staccata, per prendere atto 
di quanto è stato realizzato a livello strutturale ed impiantistico e determina le situazioni fuori norma 
o comunque pericolose; 

 Presta consulenza per la redazione Documento Valutazione Rischi e Redazione Piano d’emergenza; 

 Segue l’attuazione delle misure preventive indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi , e 
coadiuva il datore di lavoro nei rapporti con le Amministrazioni Comunali di competenza al fine di 
sollecitare quanto ancora da realizzare o da completare a loro cura per la messa in sicurezza degli 
edifici e per richiedere l’eventuale documentazione mancante (rif. Accordo ANCI); 

 Individua nuovi fattori di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; 

 Analizza le attività dei lavoratori suddivisi per mansione, tramite interviste ed osservazioni di quanto 
da loro svolto; 

 Presta consulenza al Datore di Lavoro per aggiornamento Documento Valutazione dei Rischi con nuovi 
dati rilevati ed integrazione del documento a suo tempo redatto con la valutazione dei rischi correlati 
alle mansioni svolte dai lavoratori dipendenti (rischio chimico, fisico, ergonomico, biologico, …); 

 Partecipa alla riunione periodica obbligatoria della sicurezza e redige il relativo verbale; 

 Assiste e interagisce con i referenti nei plessi per ogni questione riguardante la sicurezza; 

 Organizza le prove di evacuazione (almeno 2) e trasmissione all’Istituzione Scolastica del calendario 
che intende osservare concordandolo con il Dirigente Scolastico; 
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 Cura l’eventuale stesura di relazioni tecniche sullo stato degli edifici, da inviare agli enti competenti in 
caso di richieste di intervento; 

 Garantisce pronta reperibilità telefonica nel caso di problematiche urgenti; 

 Cura lo svolgimento di un corso annuale obbligatorio di formazione, informazione e addestramento 
del personale della scuola; 

 Organizza le attività delle Riunioni periodiche del Comitato per S.P.P.; 

 Predispone la tabella delle mansioni assegnate a chi è individuato quale supporto del R.S.P.P . 

 

 

R.S.U. 

 Discute criteri e modalità per l’articolazione dell’orario, per il pagamento di ore eccedenti l’orario 
obbligatorio di insegnamento (art. 6 Ccnl, lett. o); 

 Ha diritto all’informativa sul piano delle attività (art. 28 Ccnl); 

 Discute i criteri con il Dirigente scolastico di assegnazione ai plessi (art. 6); 

 Contratta le modalità di utilizzazione del personale in relazione al POF e al piano delle attività (art. 6 Ccnl); 

 Contratta criteri e compensi con il Dirigente scolastico (art. 6 Ccnl); 

 Contratta con il D.S. i criteri di ripartizione tra le diverse componenti e le priorità (artt. 6 e 88); 

 Riceve l’informazione successiva sui nominativi del personale retribuito col Fis e sull’utilizzo delle 
risorse; 

 Contratta con il D.S. i compensi individuali dei collaboratori, delle F.S., degli incarichi specifici, aree a 
rischio, ecc.; 

 Contratta i compensi forfettari alternativi alla misura oraria, es. flessib. docenti, (artt. 9, 33, 34, 47, 88 Ccnl); 

 Contratta con il D.S. i criteri per l’attuazione della normativa sulla sicurezza (art. 6 Ccnl); 

 Designa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RLS (art. 73 Ccnl). 

 

 

R.L.S. 

 Discute criteri e modalità per l’articolazione dell’orario, per il pagamento di ore eccedenti l’orario 
obbligatorio di insegnamento (art. 6 Ccnl, lett. o); 

 Collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; 

 Ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i 
dovuti controlli concernenti queste segnalazioni; 

 Partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 

 Controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza 
del lavoro in azienda; 

 Avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei dipendenti. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA DIDATTICA – GESTIONE ALUNNI 

 Gestione iscrizioni, trasferimento, esami, certificati, attestazioni, diplomi, predisposizione e tenuta 
fascicoli, registri, scrutini, predisposizione degli atti relativi agli esami di licenza media; 

 Comunicazioni agli alunni e alle famiglie, rilevazioni, predisposizione degli atti inerenti l’adozione dei 
libri di testo;  

 Adempimenti in caso di infortuni alunni e personale e comunicazione INAIL;  

 Procedure organi collegiali: elenchi votanti, nomine eletti, atti preparatori per Consiglio d’Istituto;  

 Gestione mensa scuola, trasmissione dati anagrafe alunni, rilascio nulla osta, raccolta informazioni 
esoneri religione cattolica e ed. fisica, carico/scarico diplomi e tenuta registro; 

 Convocazione Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva, etc.; 

 Gestione del Registro Elettronico: account docenti ed account famiglie. 

 

AREA PROTOCOLLO – AFFARI GENERALI 

 Ricevimento e trasmissione corrispondenza;  

 Protocollo; Tenuta registro protocollo informatico;  

 Archiviazione degli atti e dei documenti; Apertura posta elettronica istituzionale e certificata;  

 Albo on-line; Amministrazione trasparente. 

 

AREA PERSONALE DOCENTE E ATA 

 Gestione Docenti per Supplenze, documenti di rito, predisposizione e tenuta fascicoli, richieste e 
trasmissione fascicoli, presa di servizio con verifica documenti di rito e conseguente stipula contratti, 
certificati, gestione graduatorie, assunzioni in servizio; 

 Comunicazioni al personale, richiesta visite medico-fiscali, decreti di inquadramento economico e 
ricostruzione di carriera, emissione e provvedimenti assenze per maternità; Retribuzione supplenti 
brevi;  

 Comunicazione dati relativi agli scioperi del personale dipendente, Assenze personale docente a 
tempo indeterminato e a tempo determinato; Elezioni RSU; Anagrafe delle prestazioni; 

 Decreti, Graduatorie del personale ATA e Docente ed esaminazione ricorsi, Gestione graduatorie 
d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari; Rilevazioni relative al personale;  

 Rapporti con la Direzione Provinciale del Tesoro, con Ufficio Scolastico Provinciale; TFR; 
Pensionamenti; Predisposizione atti per richiesta prestiti; 

 Gestione archivio corrente e archivio storico;  

 Gestione servizio assist. amministrativi (turni straord.).  
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO “L. Pirandello” 

Viale della Resistenza n. 51 -  97013 COMISO 

Cod. fiscale: 82002560884 Cod. Mecc.: RGMM00700C  - Tel.: 0932 961245    

e-mail: rgmm00700c@istruzione.it pec: rgmm00700c@pec.istruzione.it 

sito web: www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

Codice Univoco d’ufficio UFQJX2 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Assicurano la vigilanza degli ambienti comuni durante le attività mattutine e/o pomeridiane; 

 Gestiscono il flusso degli alunni all’ingresso, controllando le entrate e le uscite autorizzate; 

 Assicurano il servizio di posta e controllano il flusso dei fornitori e dei tecnici installatori/riparatori; 

 Accolgono e indirizzano i visitatori diretti alla segreteria o venuti per appuntamento con Dirigenza e 
docenti;  

 Collaborano nella trasmissione delle comunicazioni interne e nella consegna di materiali e avvisi; 

 Curano la pulizia di aule, annessi corridoi, laboratori, bagni. 

 

 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) - PRIVACY 

 Informa e fornisce consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati), nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 
protezione dei dati; 

 Sorveglia l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione 
dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in 
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 
controllo; 

 Fornisce, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e ne 
sorveglia lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

 Coopera con il Garante per la protezione dei dati personali;  

 Funge da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse 
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettua, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
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