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Rapporti con docenti, studenti, famiglie

Organizzazione

Progettazione e innovazione



STAFF DI DIRIGENZA
COLLABORATRICE VICARIA: 
Prof.ssa Ventura Debora
 Sostituisce la DS in caso di assenza e durante il periodo estivo, con delega di firma.
 Cura le relazioni con studenti, famiglie, docenti, raccogliendo indicazioni, proposte, 

eventuali lamentele e ricercando una soluzione o riferendo alla DS, nei casi più gravi. 
Effettua un report quotidiano alla DS.

 Supporta i docenti in caso di situazioni disciplinari complesse
 Collabora con la Dirigenza in merito agli aspetti organizzativi dell’attività didattica e alla 

pianificazione e organizzazione delle attività collegiali. Collabora all’assegnazione dei 
Docenti alle classi.

 Pianifica e organizza le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali.
 E’ segretaria e verbalizzatrice del Collegio Docenti.
 Accoglie gli studenti in entrata da riorientamenti interni-esterni.
 In collaborazione con la Prof.ssa Cassetti segue l’organizzazione di esami di idoneità, 

integrativi e degli esami di Stato.
 Cura le relazioni con Istituzioni, organizzazioni ed enti per iniziative di varia natura 

(collaborazioni, eventi..).
 Predispone circolari in ambito didattico e filtra quelle inviate alla pubblicazione dai docenti.
 Contribuisce alla revisione di documenti ufficiali.
 Vigila sul rispetto dei regolamenti, sul regolare svolgimento delle lezioni, sul rispetto della 

puntualità da parte del personale
 E’ membro del NIV.



STAFF DI DIRIGENZA
AREA: PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE
Prof.ssa Nicoletta Falcone

 E’ referente dei due Corsi serali su delega della DS
 Collabora con la direzione per la soluzione di problematiche di tipo organizzativo 

(configurazione modello attuale) progettuale e tecnologico
 Collabora con la Direzione in merito all’area dell’innovazione digitale e della Did
 Propone e conduce attività di formazione per i docenti nell’ambito dell’innovazione digitale
 Coordina il team digitale
 Individua strumenti per sensibilizzare le famiglie al tema dell’innovazione
 Contribuisce alla fase di progettazione e di realizzazione dei progetti MIUR, PON 
 Collabora con la Prof.ssa Cassetti alla stesura dell’orario.
 Collabora con l’Ufficio didattica per la gestione di Mastercom
 Raccoglie le proposte di progetti dell’Istituto e verifica la documentazione presentata sia in 

fase di presentazione sia in fase di rendicontazione
 Monitora la raccolta della documentazione relativa ad atti programmatori (es. contratti 

formativi)
 Collabora con l’Ufficio Tecnico per gli acquisti di interesse didattico
 Collabora all’aggiornamento del sito Web di Istituto
 E’ membro del NIV



STAFF DI DIRIGENZA
AREA: ORGANIZZAZIONE
Prof.ssa Pierangela Cassetti

 Fornisce supporto alla DS e alla Segreteria per la gestione dell’organico docenti.

 Organizza le sostituzioni quotidiane dei docenti assenti.

 Accoglie i docenti in ingresso.

 Provvede alla stesura dell’orario, in collaborazione con la Prof.ssa Falcone.

 Gestisce l’organizzazione delle Prove Invalsi.

 Collabora con la DS e la Prof.ssa Ventura all’organizzazione delle attività collegiali.

 Pianifica e organizza esami di idoneità integrativi e esami di Stato, in 
collaborazione con la Segreteria e la Prof.ssa Ventura.

 Collabora con la DS per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti alle 
classi.

 In caso di urgenza, supporta la prof.ssa Ventura nei rapporti con famiglie, 
studenti, docenti e nell’attività di filtro alle circolari da pubblicare.

 E’ membro del NIV



Coordinatori di Plesso
REFERENTI

 plesso MAT prof.ssa Monica Bianchini

 plesso NES prof.ssa Daniela Bologna

 plesso SEDE serale AFM prof. Falcone Nicoletta

 plesso SEDE serale MAT prof. Sergio Fuccio

COMPITI

 Rilevazione esigenze degli utenti del plesso legate solo 
allo stesso.

 Rilevazione esigenze tecniche e strutturali.

 Intervento per eventi urgenti (es. infrazioni, litigi ecc.)

 Partecipazione al NIV



Funzioni Strumentali
 PTOF – RAV – PDM-BILANCIO RENDICONTAZIONE 

SOCIALE
 Formazione Docenti
 Gestione attività d’Istituto con/per gli studenti
 Orientamento/PCTO
 Inclusione
 Sito Web 

 Le funzioni strumentali devono, su indicazione della DS e del 
Collegio

 Tendere al raggiungimento degli obiettivi individuati
 Programmare le azioni da attuare e operare in tal senso
 Relazionare sui punti di forza e debolezza dei propri 

interventi al Collegio docenti, a fine a.s.



REFERENTI AREA GESTIONALE
UFFICIO TECNICO PREPOSTI REFERENTI COVID

• Collabora con la Direzione nella 
gestione delle risorse tecnologiche, 
strutturali e laboratoriali a supporto 
della didattica

• Ha una funzione consultiva per gli 
acquisti tecnologici e strumentali a 
livello tecnico

• Segnala tempestivamente alla 
Provincia eventuali guasti, 
inefficienze agli impianti o alle 
strutture  che comportano fattori di 
rischio

• Tiene i rapporti con i referenti del 
cantiere per la costruzione del 
nuovo plesso scolastico

• E’ responsabile della tenuta del 
Registro SISTI e ha la reperibilità 
dell’allarme di Istituto

• Individuazione dei fattori di 
rischio;

• Aggiornamento Valutazione dei 
rischi con Protocolli anti Covid;

• Individuazione delle misure di 
sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro;

• Elaborazione delle misure 
preventive e protettive e dei 
sistemi di controllo delle misure 
adottate;

• Proposta di programmi di 
formazione e informazione 
lavoratori

• Partecipa ad un percorso di 
formazione specifico

• Comunica al DdP
• ( dipartimento di prevenzione) se si 

verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti in 
una classe o di insegnanti. 

• fornisce l’elenco degli insegnanti 
che hanno svolto l’attività di 
insegnamento all’interno della 
classe in cui si è verificato il caso 
confermato;

• fornisce elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti 
avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi

• Fornisce i dati quantitativi per la 
rilevazione SIDI settimanale


