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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
 

COLLABORATORI DEL DS: 2
ü  Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento, con esplicita 

delega alla firma 
ü  Nel caso di sostituzione del Dirigente Scolastico rapporti con gli enti istituzionali, locali e 

ogni altro organismo che interagisca con l’Istituto Scolastico 
ü  Attività di coordinamento in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
ü  Aggiornamento periodico al Dirigente Scolastico circa la situazione dell’Istituto 
ü  Organizzazione e gestione del plesso scolastico di servizio 
ü  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per il plesso scolastico di servizio 
ü  Gestione permessi e copertura classi del plesso scolastico di servizio

 

FUNZIONI STRUMENTALI: 6
1.     AREA DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

Ø  Coordinamento delle attività di ampliamento dell’offerta formativa e dei 
referenti di progetto

Ø  Monitoraggio e valutazione della coerenza dei percorsi proposti
Ø  Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in collaborazione con 

tutte le altre funzioni e con apposita commissione di lavoro 
 

2.     AREA PROGETTAZIONE RETI E TERRITORIO 
Ø  Progettazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività progettuali 

finanziate da enti esterni 
Ø  Collaborazione con DS e DSGA negli aspetti amministrativi dei progetti attuati
Ø  Promozione, in collaborazione con enti locali, associazioni territoriali, reti di 

scopo e istituzionali, della comunità territoriale e del senso di appartenenza alla 
comunità scolastica 

 
3.     AREA PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 

Ø  Coordinamento della commissione di lavoro per l’aggiornamento della 
Programmazione d’Istituto per competenze 

Ø  Coordinamento delle attività di valutazione e certificazione delle competenze 
Ø  Elaborazione e revisione delle prove d’Istituto 
Ø Collaborazione con i dipartimenti disciplinari, anche in continuità verticale tra 

primaria e secondaria 
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4.     AREA NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE 

Ø  Promozione dell’uso delle nuove tecnologie nella didattica curricolare, 
dell’attuazione di percorsi didattici per il raggiungimento delle competenze 
digitali del personale e degli alunni 

Ø  Collaborazione nell’azione di adeguamento alla normativa: attivazione del 
registro elettronico per tutte le classi

 
5.     AREA INCLUSIONE E DISABILITA’

Ø  Coordinamento dell’apposito Gruppo di Lavoro per l’inclusione e rappresentanza 
dell’Istituto presso la rete di Ambito 6 

Ø  Coordinamento dell’attività di aggiornamento del Piano Annuale per l’Inclusione 
e del protocollo di accoglienza 

Ø  Coordinamento delle attività di documentazione, didattica individualizzata e 
sostegno degli alunni con disabilità e BES in collaborazione con i referenti per la 
disabilità e BES e con la commissione di lavoro

 
6.     AREA CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Ø  Coordinamento delle attività educativo-didattiche per la promozione della 
continuità educativa in ingresso, in uscita e nel corso del primo ciclo 
d’istruzione 

Ø  Collaborazione con la funzione strumentale “Programmazione e Valutazione” per 
l’attuazione del curricolo verticale per competenze 

Ø  Promozione della continuità orizzontale con le realtà territoriali e l’extrascuola, in 
collaborazione con la funzione strumentale “Progettazione, Reti e Territorio”
 

 

RESPONSABILI DI PLESSO: 2
ü  Attività di coordinamento in collaborazione con il Dirigente Scolastico 
ü  Organizzazione e gestione del plesso scolastico di servizio 
ü  Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) per il plesso scolastico di 

servizio 
ü  Gestione permessi e copertura classi del plesso scolastico di servizio

 

 

ANIMATORE DIGITALE: 1
Ø  Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD 
Ø  Coinvolgimento della comunità scolastica per favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti sui temi del PNSD 
Ø  Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola

 

TEAM DIGITALE: 5
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE- I docenti del team per l'innovazione digitale hanno 
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partecipato al percorso formativo previsto dal PNSD e partecipano al GRUPPO TECNOLOGICO 
dell'Istituto per promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche e delle strategie 
metodologiche innovative.

 

COORDINATORE DELL'EDUCAZIONE CIVICA: 1
Il docente coordinatore dell'educazione civica (una docente di scuola secondaria di primo 
grado) coordina il team per l'educazione civica.

 

REFERENTE PER LA FORMAZIONE: 1
ü  Analisi dei bisogni formativi del personale scolastico. 
ü  Elaborazione del Piano di Formazione. 
ü  Organizzazione delle iniziative, monitoraggio e valutazione dei percorsi attuati.

 

REFERENTE D'ISTITUTO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E PRIVACY: 1
Ø  Elaborazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, dei processi 

organizzativi e di erogazione del servizio educativo-didattico
Ø  Controllo della modulistica disponibile
Ø  Attività di monitoraggio e valutazione dei processi e collaborazione al piano di 

miglioramento e al RAV
Ø  Coordinamento delle attività di rilevazione della soddisfazione dell’utenza 

attraverso questionari di gradimento (Customer Satisfaction)
 

RESPONSABILE DELL'ACCESSIBILITA' E DEL SITO WEB: 1
ü  Organizzazione delle attività di pubblicazione nel rispetto dei criteri di 

accessibilità e di sicurezza dei dati Coordinamento con le altre figure di 
coordinamento per assicurare l’accessibilità alle informazioni da parte degli 
utenti 

ü  Coordinamento con gli uffici amministrativi e il DS per la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente Rispetto del GDPR Privacy nel trattamento dei 
dati personali 

ü  Monitoraggio dello stato di accessibilità dei servizi on line previsti dall’istituto 
ü  Attivazione, a seguito di formale segnalazione effettuata dal cittadino ed inoltrata 

all’amministrazione da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per rimuovere i 
problemi di accessibilità entro i tempi previsti per legge (90 giorni)
 

 

REFERENTI PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA E BLOG: 2
Ø  Promozione della comunicazione con modalità e tecniche innovative
Ø  Coordinamento con le altre funzioni per la raccolta e la diffusione delle 
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informazioni
Ø  Gestione e aggiornamento del Blog dell’Istituto
 
 

REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI: 1
ü  Coordinamento delle attività di orientamento degli alunni per la conoscenza di 

attitudini, stili di apprendimento e potenzialità
ü  Coordinamento delle attività di conoscenza del territorio, delle sue opportunità 

di sviluppo, delle agenzie formative presenti e scuole
ü  Attività in collaborazione con l’extra-scuola per l’orientamento degli studenti
ü  Promozione di forme di tutoraggio degli studenti
ü  Collaborazione con le reti territoriali per la creazione di centri di raccolta dati del 

percorso di apprendimento degli studenti
 

 

REFERENTE D’ISTITUTO PER BULLISMO E CYBERBULLISMO:1
Coadiuvato da due coordinatori di plesso 

Ø  Coordinamento delle azioni di prevenzione del bullismo, del cyberbullismo, della 
violenza di genere e del Progetto specifico.

 

REFERENTI DEL GRUPPO DI LAVORO INCLUSIONE: 5
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito dalla Funzione Strumentale, dai tre 
Coordinatori di plesso per le disabilità, dai Referenti DSA per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
 
Il Referente DSA è una figura di coordinamento delle attività di formazione dei docenti, 
genitori e alunni sulle tematiche dei DSA, intraprende, inoltre, azioni di promozione e 
tutoraggio per le attività previste dall’apposito protocollo.
 

I Coordinatori per le disabilità svolgono i seguenti compiti:

ü  Coordinamento degli insegnanti di sostegno nei tre plessi dell'Istituto per quanto 
riguarda la documentazione necessaria ad attestare disabilità e percorsi 
individualizzati attuati (PEI)

ü  Coordinamento degli insegnanti di classe per quanto riguarda la 
documentazione necessaria ad attestare bisogni formativi speciali e percorsi 
personalizzati attuati (PDP)

ü  Collaborazione con la funzione strumentale per l’organizzazione del servizio di 
supporto ai casi

 

 

REFERENTE PER IL TIROCINIO E L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: 1
Ø  Coordinamento e organizzazione delle attività di accoglienza nuovi docenti, 

tutoraggio e tirocinio, alternanza scuola-lavoro
Ø  Coordinamento con gli enti istituzionali di provenienza e con i loro tutor 
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formativi
Ø  Coordinamento con le altre funzioni per la formazione e lo sviluppo 

professionale del personale
 

 

REFERENTI COVID: 6
Dall’anno scolastico 2020-21 è stato nominato un Referente Covid d'Istituto e altri 5 
Referenti Covid di plesso per la gestione del protocollo di sicurezza e di prevenzione 
del contagio e il tracciamento dei casi
 

 

MOBILITY MANAGER: 1
ü  Promuovere percorsi e buone pratiche di mobilità sostenibile

 

 

REFERENTI DI PLESSO PER LA CONTINUITA': 2
Ø  Promuovere e coordinare le attività di continuità verticale e orizzontale nelle 

scuole di appartenenza

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione•
Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna

•

 

UFFICIO PROTOCOLLO
Gestione del protocollo •
Gestione delle uscite didattiche •
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Gestione dei pagamenti genitori •
Rapporti con enti e istituzioni per infrastrutture e manutenzione•

 
UFFICIO PER LA DIDATTICA

Gestione del registro elettronico •
Gestione degli scrutini •
Gestione delle pratiche amministrative relative ai progetti•

 
UFFICIO PER IL PERSONALE A.T.D

Gestione delle assenze •
Gestione dei contratti •
Gestione delle ricostruzioni di carriera •
Gestione delle convocazioni e delle graduatorie•

 
UFFICIO PER GLI ALUNNI

Gestione delle pratiche alunni •
Movimenti alunni •
Permessi entrate/uscite •
Deleghe alunni •
Vaccinazioni Obbligatorie•

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

·       Registro online 
·       Pagelle on line 

·       Modulistica da sito scolastico
 
 
Tutte le informazioni, gli orari, i contatti e le modalità di accesso agli uffici sono 

disponibili sul sito Web
www.icdomenicobernardini.edu.it

UN SISTEMA PER IL CONTROLLO DI GESTIONE

SISTEMA DI GESTIONE D’ISTITUTO
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FINALITA’
·       Progettare e realizzare procedure di autovalutazione e di monitoraggio per un 

miglioramento continuo dei processi.
·       Realizzare azioni di controllo e di analisi preventiva sulle caratteristiche del 

servizio erogato.
·       Revisione e creazione della Modulistica d’Istituto e del Manuale del Sistema di 

Gestione di Istituto con relativi allegati
 
L’attività prevede la predisposizione di un piano di “Sistema di gestione” diretto al 
continuo miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione scolastica 
attraverso il coinvolgimento e il supporto di
tutti coloro che in vario modo gestiscono o usufruiscono del servizio scolastico.
 
PRODOTTI PREVISTI

ü   Revisione della modulistica d’Istituto per cambio intestazione e del Manuale del 
Sistema di Gestione di Istituto con relativi allegati. 

ü   Strumenti per la valutazione d’Istituto e tabulazione dei risultati del 
Questionario di autovalutazione d’Istituto somministrato on line al personale 
interno ed all’utenza. 

ü   Gestione della modulistica d’Istituto e di Rete in archivio SGR e sul sito di 
Istituto.

 
 
OBIETTIVI MISURABILI
 
Obiettivo 1: Risultati scolastici Sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli esiti 
degli alunni ed effettuare un'analisi comparativa degli stessi creando un sistema 
informatizzato di archiviazione dati anche con strumenti come il registro elettronico 
per adeguare le strategie didattiche.
 
 
Indicatore 1: percentuale di dati raccolti, analizzati ed archiviati (80%).
 
Obiettivo 2: Curricolo, progettazione e valutazione
- Completare il curricolo verticale d'Istituto;
- Completare il curricolo verticale sulle competenze trasversali e di cittadinanza, 
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nell'ambito di un Progetto in Rete.
Indicatore 2: completamento del curricolo verticale d'Istituto (70%).
 
Obiettivo 3: Continuita' e orientamento
- Migliorare l'efficacia delle attività di orientamento e monitorare le scelte degli alunni 
in uscita.
Indicatore 3: percentuale di dati raccolti, analizzati ed archiviati relativi alle le scelte 
degli alunni in uscita (80%).
 
Obiettivo 4: Risultati a distanza
- monitorare il percorso formativo degli alunni usciti dall'Istituto creando un database 
da realizzare in collaborazione con la Rete territoriale.
- raccogliere e documentare gli esiti degli alunni;
- attuare un percorso di sistematizzazione dei dati degli alunni in uscita, condiviso con 
gli altri istituti della Rete territoriale.
Indicatore 4 Creazione e condivisione di un database da realizzare in collaborazione 
con gli altri istituti della Rete territoriale (50%).
 
INDICATORE DI MONITORAGGIO
Indagine e raccolta dati tramite tabelle predefinite e risultati del questionario di 
autovalutazione d’Istituto somministrati on line al personale interno ed all’utenza.
 
PROCEDURE DI VERIFICA

·       Questionario di autovalutazione d’Istituto somministrato on line al personale 
interno ed all’utenza 

·       Tabelle di monitoraggio dei processi 
·       Risultato del monitoraggio della progettazione d’Istituto 
·       Indicazioni delle Funzioni Strumentali
·       Confronto con la proposta di progettazione d’Istituto di massima 

·       Confronto con la rilevazione dei bisogni formativi 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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RETE INTERSCOLASTICA TERRITORIALE AMBITO 6 – Capofila Liceo Classico ‘F. 
Vivona’
Azioni realizzate/da realizzare: Politiche scolastiche, progetti, formazione del 
personale 
Risorse condivise: Risorse professionali – Risorse materiali
Soggetti coinvolti : Altre scuole dell’Ambito 6 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito
 

POLO FORMATIVO AMBITO 6 – Capofila I.C. ‘Matteo Ricci’
Azioni realizzate/da realizzare: Formazione del personale 
Risorse condivise: Risorse professionali 
Soggetti coinvolti : Altre scuole dell’Ambito 6 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di ambito

 

CONVENZIONE PER LA CONVENZIONE DI CASSA – capofila Liceo Ginnasio ‘T. Tasso’
Azioni realizzate/da realizzare: Attività amministrative 
Risorse condivise: Risorse professionali 
Soggetti Coinvolti: Altre scuole 
Ruolo assunto dalla scuola nella rete: Partner rete di scopo

Approfondimento: L'Istituto ha aderito alla rete di scuole con capofila il Liceo ‘Tasso’ 
per l'attivazione della Convenzione di Cassa con Poste Italiane SPA
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