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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO  2016-17 
 
 

Chi fa Cosa fa Quando 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 Assicura  la gestione unitaria 

dell’organizzazione 
 Ne ha la legale rappresentanza, nei 

rapporti istituzionali, davanti ai terzi e in 

giudizio 
 E’ responsabile della gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali 
 E’ responsabile dei risultati del servizio 
 Ha autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento, di valorizzazione delle 
risorse umane, nel rispetto della 

competenze degli OO.CC. 
 Organizza l’attività scolastica secondo 

criteri di efficienza e di efficacia 
 E’ titolare delle relazioni sindacali 
 Adotta provvedimenti di gestione delle 

risorse e del personale 
 E’ datore di lavoro nella gestione del 

personale (dalla costituzione alla 

risoluzione del rapporto di lavoro) e per la 
sicurezza del personale e degli alunni 

 Ha responsabilità giuridica in materia 

fiscale e contributiva 
 Promuove interventi per assicurare la 

qualità dei processi formativi, per 

assicurare la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l’esercizio 
della libertà di insegnamento, per la libertà 
di scelta educativa delle famiglie, per 

l’attuazione del diritto all’apprendimento 
 Nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative può 
avvalersi di  docenti da lui individuati cui 

delegare specifici compiti 
 E’ coadiuvato dal responsabile 

amministrativo (DSGA) che sovrintende ai 
servizi amministrativi e generali, 

coordinando il relativo personale 
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Funzioni personale docente 
 

Chi fa Cosa fa Quando 

1° Collaboratore 
con funzioni 

vicarie 
 

Nominato dal Dirigente Scolastico, collabora con il DS 

con le seguenti funzioni e deleghe: 

 Sostituzione del D.S., con delega alla firma 

degli atti, in caso di assenza o di 

impedimento giornaliero e/o orario, per 

impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi; 

 Coordinamento dell’orario di servizio dei 

docenti in base alle direttive del D.S. e dei 

criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 

 Sostituzione dei docenti assenti con criteri 

di efficienza, di equità, di trasparenza; 

 Rapporti con il personale docente e non 

docente per tutti i problemi relativi al 

funzionamento didattico ed organizzativo; 

 Coordinamento delle attività connesse allo 

svolgimento delle sedute dei consigli di 

interclasse/intersezione/classe con la 

presenza dei genitori e con la presenza dei 

soli insegnanti e degli incontri scuola-

famiglia; 

 Controllo periodico delle assenze giornaliere 

e orarie degli alunni ed eventuale 

comunicazione alle famiglie; 

 Rapporti con gli Enti territoriali, pubblici e 

privati, e con le altre scuole; 

 Controllo del rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte del personale e degli 

alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc… 

 Contatti con le famiglie; 

 Supporto al D.S. nel lavoro ordinario e nei 

progetti realizzati nell’Istituto; 

1 Sett-31ago 

2° collaboratore: 

 
 

Nominato dal Dirigente Scolastico. Collabora con il DS 

e con il vicario con le seguenti funzioni e deleghe: 

 Supporto ed affiancamento al D.S. e al vicario 

nelle attività ordinarie e nei progetti 

 Controllo presenze e firme docenti alle attività 

collegiali 

 Verifica giornaliera delle assenze e delega alla 

firma per i dispositivi di sostituzione degli 

assenti 

 Rapporti con le famiglie 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte dei docenti e degli alunni: 

disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc… 

 Referenza del padiglione B con: 

 Coordinamento generale delle attività di 

padiglione 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Cura delle circolari e delle comunicazioni  

 Aggiornamento e cura registro presenze 

docenti e ATA e registro comunicazioni 

 Aggiornamento e cura dell’albo di plesso 
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Referente plesso 
Aliotta 

Individuato dal CdD con i seguenti compiti: 

 Referenza della scuola media con: 

 Coordinamento generale delle attività  

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Delega alla verifica giornaliera assenze, 

ritardi e sostituzioni del personale  

 Cura delle circolari e delle comunicazioni 

destinate alla sede Aliotta 

 Aggiornamento e cura registro presenze 

docenti e ATA e registro comunicazioni 

 Aggiornamento e cura dell’albo di sede 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte del personale e degli 

alunni: disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

ecc… 

 Delega ai contatti con le famiglie 

 Supporto ed affiancamento al D.S. e allo staff 

nelle attività ordinarie e nei progetti di Istituto 

 Controllo presenze e firme docenti e 

verbalizzazione delle attività collegiali di SSIG. 

1 Sett-31ago 

Referente plesso 

Spinelli 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

 Coordinamento generale delle attività di plesso 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Delega alla verifica giornaliera assenze, 

ritardi e sostituzioni del personale 

 Cura delle circolari e delle comunicazioni 

destinate al plesso 

 Aggiornamento e cura registro presenze 

docenti e ATA e registro comunicazioni 

 Aggiornamento e cura dell’albo di plesso 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte di tutte le componenti 

della scuola: disciplina, ritardi, permessi, 

ecc… 

 Delega ai contatti con le famiglie 

 Supporto ed affiancamento al D.S. e ai suoi 

collaboratori nelle attività ordinarie e nei 

progetti di Istituto 

 Controllo presenze e firme docenti alle 

attività collegiali. 

1 Sett-31ago 

Referente plessi 
ospedalieri 

 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

 Coordinamento generale delle attività della 

scuola in ospedale 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze 

 Elaborazione schema orario e trasmissione 

al DS 

 Coordinamento con operatori sede 

ospedaliera 

 Coordinamento eventuali integrazioni con 

soggetti esterni operanti presso la struttura 

ospedaliera (associazioni, volontari, ecc….) 

 Collegamento periodico con la sede centrale 

 Cura delle circolari e delle comunicazioni 

destinate al plesso ospedaliero 

 Cura registro presenze docenti, registro 

presenze alunni, registro delle 

comunicazioni 

 Verbalizzazione incontri di settore 
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Referente scuola 
dell’infanzia 
 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

 Coordinamento generale delle attività della 

scuola dell’Infanzia 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze  

 Delega alla verifica giornaliera di assenze, 

ritardi e sostituzioni del personale 

 Verifica periodica registri e presenze alunni 

 Collegamento sistematico con la sede 

centrale 

 Cura delle circolari e delle comunicazioni 

destinate alla scuola dell’Infanzia 

 Aggiornamento e cura registro presenze del 

personale e registro comunicazioni 

 Aggiornamento e cura dell’albo di plesso 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte delle varie componenti 

della scuola: disciplina, ritardi, permessi, 

uscite anticipate, ecc… 

 Delega ai contatti con le famiglie 

 Verbalizzazione collegi del settore infanzia 

1 Sett-31ago 

F.S.  

Area disabilità 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

 Coordinamento GLH – PEI - PDF 

 Rapporti ASL e presidi di riabilitazione 

 Promozione di Progetti specifici per la disabilità 

 Coordinamento docenti di base e di sostegno – 

Verifica periodica delle Programmazioni 

 Coordinamento attività di formazione specifica 

 Attivazione di procedure necessarie per 

l’adeguamento dei processi alle norme vigenti 

 Elaborazione modulistica ad hoc 

 Report periodico attraverso incontri con il DS 

e/o con lo staff del DS 

 Ogni altro compito proprio della Funzione 

1 Sett-31ago 

F.S.  Area POF: 
gestione e 

coordinamento 
del Piano 

dell’Offerta 
formativa 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

 Programmazione-Aggiornamento e 

Monitoraggio POF 

 Coordinamento del team FF.SS 

 Referenza INVALSI 

 Coordinamento GdM 

 Partecipazione ai processi per 

l’implementazione della Qualità 

 Curricolo verticale in collaborazione area 

continuità 

 Valutazione alunni: ricerca, sperimentazione, 

innovazione,  sviluppo 

 Incontri bimestrali di verifica tra ordini di scuola  

 Integrazione dei progetti esterni con la 

progettazione interna curric. ed extracurricolare 

 Incontri periodici con intersezione, interclassi e 

dipartimenti 

 Ogni altro compito proprio della Funzione 

1 Sett-31ago 

 

 

Fs Area 

Innovazione 
Digitale 

 Coinvolgimento della Comunità Scolastica 

 Attivazione di percorsi di formazione Interna 

 Coordinamento iniziative di formazione con Enti 

esterni 

 Creazione di Soluzioni Innovative per la 

didattica 
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F.S.Area 
Comunicazione/ 
Gestione Sito 

Web 

Individuata dal CdD con i seguenti compiti: 

GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB 

 Archiviazione 

 Aggiornamento continuo e costante 

 Pubblicazione di circolari interne ed esterne, 

avvisi, comunicazioni varie 

 Area Didattica e relativa Banca Dati:  

Concorsi/Progetti, Pagine a tema, Iniziative e 

Attività con relative documentazioni e materiali 

 Area "Click sulla nostra scuola": Fotoalbum, 

Presentazioni PPT, Video, News 

 Ogni altro compito proprio della Funzione 

1 Sett-31ago 

Referente Area 
Qualità e Processi 

di autoanalisi e 
autovalutazione 

Individuata da CdD con i seguenti compiti: 

Predisposizione di strumenti, percorsi, modalità di 

intervento in merito a: 

 Autoanalisi e autovalutazione d’istituto 

 Coordinamento GdM/GAV 

 Responsabile Prog. Qualità con USR Campania 

 Percorsi nell’ambito del potenziamento della Q. 

 Ogni altra azione pertinente l'area di riferimento 

1 Sett-31ago 

Referenti area 

scientifico- 
ambientale   

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Promuovere tutte le possibili iniziative per 

la diffusione della cultura scientifica, 

offrendo supporto ai docenti in relazione 

alle attività dedicate  

 curare la tenuta del laboratorio,  la puntuale 

registrazione degli accessi e la custodia e 

salvaguardia dei sussidi, attrezzature e  

strumenti in esso contenuti 

 stimolare l’utilizzo del laboratorio scientifico 

da parte di tutte le classi, incentivandole 

anche attraverso l’organizzazione di 

momenti particolari di apprendimento, 

eventi, partecipazione a concorsi, gare, 

ecc… 

 predisporre la calendarizzazione dell’uso del 

laboratorio 

 tenere aggiornato l’elenco di tutte le 

attrezzature e materiali contenuti nel 

laboratorio ed informare immediatamente 

l’Ufficio di dirigenza in caso di mancanze o 

rotture riscontrate 

 

1 Sett-31ago 

Referenti area 
linguistica e di 

promozione alla 
lettura e gestione 

biblioteche 

Individuatidal CdD con i seguenti compiti: 

 promuovere tutte le possibili iniziative per 

la diffusione della cultura della lettura, 

offrendo supporto ai docenti sulle attività 

dedicate 

 promuovere e coordinare azioni progettuali 

nel campo della lettura e delle biblioteche 

 incentivare l’utilizzo della biblioteca in orario 

curricolare presso tutti i Consigli di classe 

(anche attraverso l’organizzazione di 

momenti particolari di apprendimento, 

eventi, partecipazione a concorsi, gare, 

ecc…), curandone la calendarizzazione 

settimanale e le attività di prestito 

 curare la gestione organizzativa e didattica 

1 Sett-31ago 
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della biblioteca di plesso 

 predisporre l’elenco aggiornato dei libri e di 

tutti gli altri materiali in esse contenuti 

 concordare con il DSGA, o suo delegato,  

l’inventario di tutti i nuovi acquisti  

 istituire (se non presente) e custodire il 

registro dell’utilizzo della biblioteca e quello 

dei prestiti, nonché copia delle chiavi di 

accesso  

 

Referenti area 
motorio – 
sportiva 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Promuovere l’utilizzo regolare settimanale della 

palestra da parte di ogni classe; 

 Calendarizzare gli orari di utilizzo nell’arco della 

settimana, classe per classe; 

 Affiggere planning settimanale all’entrata della 

palestra e fornirne copia al DS; 

 Coordinare tutte le iniziative/progetti relativi 

all’area motorio/sportiva (CONI, Polisportive 

locali, Concorsi, Manifestazioni,… ) 

1 Sett-31ago 

Referenti area 

musicale 
 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 promuovere tutte le possibili iniziative per 

la diffusione della cultura musicale 

 incentivare le attività laboratoriali di musica 

 coordinare azioni progettuali, eventi, 

concerti, manifestazioni in ambito musicale 

 curare i rapporti con gli enti esterni per il 

settore di propria pertinenza 

1 Sett-31ago 

Referenti Area 
Artistica 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 promuovere tutte le possibili iniziative per 

la diffusione della cultura dell’arte  

 promuovere e coordinare azioni progettuali 

in campo artistico 

 offrire supporto tecnico ai docenti  

 programmare, coordinare, incentivare 

iniziative ed attività laboratoriali presso 

alunnie docenti 

 divulgare e coordinare iniziative, attività, 

eventi, mostre 

 coordinare l’allestimento di laboratori 

artistici della scuola primaria 

 operare a supporto della programmazione e 

realizzazione dell’Open Day 

 

Referenti viaggi e 

visite guidate 
 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Elaborazione del piano di pubblicizzazione 

delle varie proposte pervenute alla scuola, 

distinte per tipologia (cinema, teatri, musei, 

palazzi, biblioteche, parchi, agriturismo, 

enti, …… ), per destinazione (territorio, città 

di Napoli, località della provincia, regione), 

comprensivo di ipotesi di costi; 

 Pubblicizzazione capillare del Piano; 

 Raccolta delle proposte pervenute dai 

docenti di classe  ed elaborazione di 

proposte di gruppo (gruppi costituiti per 

classe, per tematiche, per destinazioni, … )  

 Consegna ai docenti della modulistica da 

compilare  con relativa tempistica 

1 Sett-31ago 
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 Coordinamento con l’ufficio di segreteria  

Coordinatori di 
classe scuola 

media 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Occuparsi della stesura del piano didattico della 

classe; 

 Tenersi regolarmente informato sul profitto e il 

comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 

 Essere il punto di riferimento circa tutti i 

problemi specifici del consiglio di classe; 

 Avere un collegamento diretto con la 

presidenza e informare il dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo 

presente eventuali problemi emersi; 

 Mantenere, in collaborazione con gli altri 

docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori, ed in modo 

particolare con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controllare regolarmente le assenze degli 

studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 Presiedere le sedute del CdC, quando ad esse 

non intervenga il dirigente. 

 

Coordinatori di 
dipartimento 

 Presiedere e coordinare le sedute di 

dipartimento, quando ad esse non intervenga il 

dirigente. 

 Promuovere tutte le possibili iniziative per la 

diffusione della cultura afferenti alla propria 

area 

 

Presidenti 
Consigli di 

interclasse e 
intersezione 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Presiede il Consiglio su delega del DS 

 prepara i lavori del Consiglio  

 documenta l’Ordine del giorno consegnando ai 

partecipanti gli elementi utili per la discussione; 

 Coordina la discussione: 

 controlla che la discussione sia attinente agli 

argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni 

o divagazioni; 

 dà ai diversi punti di vista un’eguale 

opportunità di essere esaminati e valutati dal 

gruppo; 

 chiede che il gruppo rispetto ad un problema 

definisca i seguenti elementi: che cosa si fa, chi 

lo fa, come e quando; 

 riassume e sintetizza le decisioni assunte per 

una chiara verbalizzazione; 

 coopera con il Responsabile di plesso; 

 informa il DS sugli avvenimenti più significativi 

delle classi, riferendo su eventuali problemi 

rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, 

per i provvedimenti necessari. 

 in caso di assenza del segretario affida i compiti 

di verbalizzante ad altro docente. 

 in caso di sua assenza, i compiti del  Presidente 

sono rilevati dal membro più anziano del 

Consiglio 
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Gruppo di 
miglioramento: 
studio, ricerca, 

sperimentazione 
e sviluppo    (6 

doc.) 
 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 STUDIO, RICERCA, VALUTAZIONE E SVILUPPO,  

 CURA dei settori dell’autoanalisi e 

dell’autovalutazione di Istituto, sia dal punto di 

vista didattico che di sistema;   

 Promozione dell'innovazione metodologica e 

disciplinare  

 Ricerca didattica e valutativa 

 Costruzione del curricolo verticale 

 Redazione e/o aggiornamento di tutti i 

documenti connessi con le predette aree 

1 Sett-31ago 

SUPPORTO AI 
DOCENTI 

Individuati dal CdD con i seguenti compiti: 

 Supporto ai docenti, in alternanza con la 

doc. Referente di plesso, per alcune attività 

di carattere generale: assenze, sostituzioni, 

ritardi, rapporti con la sede centrale e con il 

DS o suo delegato per segnalazione 

tempestiva in caso di emergenze 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 

Istituto da parte di tutte le componenti della 

scuola 

 Diffusione al personale destinatario delle 

circolari e comunicazioni inerenti la 

partecipazione ad iniziative (formazione, 

concorsi, manifestazioni, progetti, 

programmi …. ) e supporto alle adesioni. 

 

 
 
 
 
 
 

Funzioni personale ATA 
 

Chi fa Cosa fa Quando 

Direttore dei 
Servizi Generali e 

Amministrativi 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai 

servizi generali amministrativo - contabili e ne 

cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 

personale ATA posto alle sue dirette 

dipendenze  

 Formula, all'inizio dell'anno scolastico una 

proposta di piano dell'attività inerente le 

modalità di svolgimento delle prestazioni del 

personale ATA 

 Previa definizione del Piano annuale delle 

attività del personale ATA, organizza 

autonomamente le attività, nell’ambito delle 

direttive del dirigente scolastico, e attribuisce 

al personale ATA, sempre nell’ambito del piano 

delle attività contrattato tra dirigente e RSU, 

incarichi di natura organizzativa e le 

prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. 

1 Sett-31ago 
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 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. 

 Può svolgere attività di studio e di elaborazione 

di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma 

determinazione dei processi formativi ed 

attuativi.  

 Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 

aggiornamento e formazione nei confronti del 

personale. Possono essergli affidati incarichi 

ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche 

1° A.A. AREA PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE 1 Sett-31ago 

2° A.A. AREA AFFARI GENERALI 1 Sett-31ago 

3° A.A. AREA PERSONALE INFANZIA – PRIMARIA - ATA 1 Sett-31ago 

4° A.A. AREA PERSONALE DOCENTE SSPG 1 Sett-31ago 

5° A.A. AREA DIDATTICA SSPG 1 Sett31ago 

6° A.A.  AREA DIDATTICA INFANZIA E PRIMARIA 1 Sett-31ago 

Collaboratori 

scolastici 

 Funzioni assistenziali: assistenza generica alle 
persone, assistenza alle persone disabili,  Pronto 
Soccorso 

 Accoglienza e Sorveglianza alunni (all’ingresso, 
all’uscita e all’intervallo) 

 Vigilanza alunni a mensa e in altri contesti 
(manifestazioni sportive, spettacoli…)in 
collaborazione con i docenti cui sono affidati 

 Accoglienza del pubblico 
 Pulizia dei locali 
 Custodia/sorveglianza dei beni 
 Ausilio ai disabili, negli spostamenti, per l’accesso ai 

Servizi e l’igiene personale. 

1 Sett-31ago 

 

 


