
                                                                        

 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO  

 
 

 

 

 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 
Collaboratori del DS 

n.2  
 
 

Si occupa della calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe 

e degli incontri con le famiglie; Vigila sull’orario di servizio del 

personale; Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico; Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituto con specifico 

riferimento agli aspetti logistici; Coadiuva il Dirigente nella tenuta della 

documentazione cartacea e informatica; Cura i rapporti con gli organi 

collegiali anche svolgendo compiti di supporto. 

 

Staff del DS  

(comma 83  

Legge 107/15) 

 

Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico 

dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di 

supporto organizzativo e didattico 
 

 
 
 
 
 
 
 

Funzioni strumentali 
 

 

 
  

AREA 1: Revisione, integrazione e aggiornamento del P.T.O.F; 

Predisposizione ed attuazione del monitoraggio, verifica in itinere e 

finale, delle attività progettuali previste dal PTOF; Predisposizione 

percorso Valutazione d’Istituto in base alla restituzione dei dati del 

SNV 2018; Organizzazione, calendarizzazione, somministrazione 

prove di verifica oggettive comuni e per classi parallele (in ingresso, in 

itinere e finali) di Italiano e Matematica, Lingue scuola Secondaria di 

1° grado e Primaria, secondo quanto previsto nel Piano di 

Miglioramento del RAV; Raccolta e tabulazione dei dati; 

Determinazione degli indici statistici utili a progettare e attuare 

interventi per il recupero e il miglioramento dei livelli di apprendimento; 

Organizzazione e gestione Prove INVALSI; Rapporti con gli enti e 

associazioni del territorio; Collaborazione con Referenti e FF.SS; 



                                                                        

 

AREA 2: Accoglienza nuovi docenti; Attività di aggiornamento e 

formazione dei docenti; Organizzazione e gestione somministrazione 

Prove INVALSI; Cura dell’archivio didattico (modelli, materiali etc.); 

Coordinare l’organizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari 

presenti nella scuola (Dipartimenti, Consigli di classe, gruppi di 

progetto etc.); Collaborazione con Referenti e FF.SS  

AREA 3: Analisi delle condizioni di disagio e di svantaggio degli 

alunni; Coordinamento dei docenti di sostegno e dei relativi interventi; 

Monitoraggio degli alunni in condizione di handicap e delle azioni 

svolte; Rapporti con enti del territorio; raccordo con gli operatori ASL e 

con le famiglie; Progettazione, coordinamento attività d’integrazione e 

inclusione alunni con BES/DSA; Elaborazione e diffusione di modelli di 

PEI e PDP condivisi con i CdC.; Redazione P.A.I; Rilevazione, 

Monitoraggio assenze e comunicazione alle famiglie degli alunni con 

frequenze saltuarie; Coordinamento delle iniziative progettuali comuni 

con la scuola primaria e la scuola secondaria (Continuità interna); 

Collaborazione con Referenti e FF.SS. 

AREA 4; Responsabile area informatica, laboratorio multimediale e 

libri di testo; Supporto agli insegnanti per quanto riguarda l’utilizzo 

delle nuove tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC); 

Pagella on line e registro elettronico; Raccolta di tutte le informazioni in 

formato multimediale da inserire sul sito WEB della scuola; 

Coordinamento ed organizzazione della somministrazione e della 

tabulazione delle Prove Invalsi 2019; Animatore digitale; Rapporti con 

gli Enti e l’ambiente esterno; Collaborazione con Referenti e FF.SS. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina i docenti che, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il 

compito di prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o 

dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività 

interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di 

supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il compito di 

favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 

realizzazione di una programmazione basata sulla didattica per 

competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli 

apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Essi 

costituiscono, quindi, un efficace modello organizzativo per favorire un 

maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e per realizzare 

interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, 

all’orientamento e alla valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze (sapere) e capacità/abilità (saper fare), secondo le 

direttive del Trattato di Lisbona (sottoscritto dai capi di governo dei 27 



                                                                        

 

Capodipartimento 

 

Paesi dell’Unione il 13 dicembre 2007). In sede di Dipartimento 

disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni 

inerenti la programmazione didattico- disciplinare, stabilire gli 

standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, definire i contenuti imprescindibili 

delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali, 

individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. Sempre in 

sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, 

programmare le attività di formazione e di aggiornamento in servizio, 

comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti 

esterni e associazioni e programmare le attività extracurricolari e le 

varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare interessata. I 

Dipartimenti hanno anche il compito di predisporre prove d’ingresso 

comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di pervenire alla 

valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al 

fine di attivare le strategie più adeguate per l’eventuale recupero 

delle lacune di base con la finalità di poter impostare in modo 

costruttivo la programmazione dell’anno in  corso. 

 
 



                                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabile di plesso 

Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che 

vengono svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte le classi 

secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del 

Dirigente. Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 

portavoce di comunicazioni. 

Coordinamento delle attività organizzative. Fa rispettare il 

regolamento d’Istituto. 

Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se 

necessario, procede alla divisione della/e classe/i sulla base dei 

criteri indicati dal Dirigente. Inoltra all'ufficio di Segreteria 

segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. 

Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di 

sussidi didattici e di quanto necessiti. Controlla il regolare 

svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non. Il 

responsabile di plesso facilita le relazioni tra le persone 

dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a 

conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste 

di docenti e genitori, collabora con il personale A.T.A.. Fa accedere 

all'edificio scolastico persone estranee come da criteri definiti. Fa 

affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale 

informativo e pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. Fa affiggere 

all'albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle 

famiglie e al personale scolastico. Annota in un registro i nominativi 

dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del 

conseguente recupero. Ricorda scadenze utili. 

 



                                                                        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di 

laboratorio 

Il responsabile di laboratorio ha la funzione di supervisione, 

coordinamento e verifica della corretta applicazione di quanto 

presente nel laboratorio, riferendo le eventuali anomalie riscontrate 

al Dirigente Scolastico. Ricopre i seguenti compiti: 1. controllare e 

verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 

fornito dal DSGA, i beni contenuti in laboratori, avendo cura durante 

l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi; 2. 

indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali 

di consumo del laboratorio di cui ha la responsabilità; 3. formulare un 

orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi 

che ne fruiranno, specificando criteri adottati e priorità; 4. 

sovrintendere alle attività dell'assistente tecnico per quanto riguarda 

il funzionamento del laboratorio e della manutenzione ordinaria; 5. 

controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei 

beni contenuti nel laboratorio, segnalando guasti e anomalie al 

DSGA; 6. relazionarsi con il responsabile della rete informatica e 

della sicurezza informatica in merito a variazioni strutturali della 

rete LAN ed a variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati; 7. controllare 

e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento 

delle macchine contenute nel laboratorio affidato, restituendo 

l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo 

contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard 

di qualità e di fruizione di quanto di sua competenza. 

 
 
 
 
 
 
 

Animatore digitale 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale del 27 ottobre 2015 parla e 

introduce questa figura di sistema che contribuisce a supportare 

azioni del Piano, ma anche attività didattiche nelle scuole e tanto 

altro. Accompagnati dalle funzioni strumentali per le tecnologie, gli 

AD, secondo il Piano e i decreti ministeriali, svolgono diverse funzioni e 

portano avanti l’innovazione digitale nel mondo scolastico, dalle 

occasioni formative per docenti, alunni e genitori alla disseminazione e 

pubblicizzazione di eventi che comportano l'uso del digitale nella 

scuola, alla progettazione di attività coerenti e rispondenti alle azioni 

del PNSD. La funzione dell'AD è ingoblata nell'Area 4 Funzione 

Strumentale 

 



                                                                        

 
 
 
 
 

 
Coordinatore 

dell'educazione civica 

Il Coordinatore, avrà cura di costituire uno staff di cooperazione per 

la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola: 

infanzia, primaria e secondaria. 

 
 
 
 

 
Coordinatori di 

interclasse 

Si informa sulle situazioni problematiche e ne dà comunicazione al 

Consiglio di interclasse; informa l’assemblea dei genitori di inizio 

anno sull’organizzazione dell’istituto, sui compiti dei consigli di classe 

e sulla programmazione educativo-didattica elaborata dai docenti per 

la classe; tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe 

e ne promuove il contributo; presiede, in assenza del Dirigente 

Scolastico e su sua delega scritta. 

 
 
 
 

Coordinatore di 
intersezione 

Si informa sulle situazioni problematiche e ne dà comunicazione al 

Consiglio di intersezione; informa l’assemblea dei genitori di inizio 

anno sull’organizzazione dell’istituto, sui compiti dei consigli di classe 

e sulla programmazione educativo- didattica elaborata dai docenti 

per la classe; tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della 

classe e ne promuove il contributo. 

 
 
 
 
 

Coordinatore di classe 

Il coordinatore di classe: si occupa della stesura del piano didattico 

della classe; redige l’elaborazione dei documenti dell’azione 

educativa, anche individualizzati e personalizzati; tiene regolarmente 

informato il dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul 

comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del 

consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe riferendo 

eventuali problemi emersi. 

Componente Comitato 
Covid-19 Commissione per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo 

di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

 
Nucleo interno di 

Valutazione: 

NIV 

Al NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione del 

R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento della 

scuola. Il Nucleo Interno di Valutazione, a tal riguardo, si occupa, tra 

l’altro: dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal 

PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare le necessarie 

azioni preventive e/o correttive; dell’autovalutazione di Istituto; della 

stesura e/o aggiornamento del RAV. 



                                                                        

 
ORGANICO DELL'AUTONOMIA E IMPIEGO 

 

Scuola dell'infanzia - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 

Docente infanzia 

Il docente è utilizzato nelle attività di 

insegnamento. 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

 
 

1 

 

Scuola primaria - 

Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 

 
Docente primaria 

Attività a sostegno degli alunni stranieri e  con 

difficoltà d'apprendimento. 

Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 

• Potenziamento 

 
 

 
2 

 

Scuola secondaria di 

primo grado - Classe di 

concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 

A001 Arte e Immagine 

Scuola Secondaria I 

Grado 

Realizza in orario extracurriculare laboratori 

artistici: ceramica, murales, riciclo con il 

coinvolgimento di alunni di tutte le classi della 

scuola secondaria di primo grado e di alunni 

della scuola primaria. 

Impiegato in attività di: 

 
 
 
 

 
1 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 



                                                                        

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 
AK56 - Strumento 

musicale 

Scuola Secondaria I 

grado 

(saxofono) 

Tiene corsi di avviamento alla pratica 

strumentale (saxofono) in orario 

extracurriculare per alunni della scuola primaria 

e alunni della scuola secondaria. Impiegato in 

attività di: 

• Insegnamento 

 
 
 

1 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi 

Direzione e gestione attività servizi generali e 

amministrativi. 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione 

dell'attività   amministrativa: 

 

Registro online: https://www.portaleargo.it/ 

Pagelle online:   https://www.portaleargo.it/ 

News e Modulistica: www.icdeamicisbaccelli.edu.it; 

Bacheca Argo; Condivisione Documenti Argo 

Posta istituzionale: saic8bb008struzione.it 

DDI: piattaforma Google Wokspace con messaggistica 

Gmail istituzionale e messaggistica di Gruppo interna 

all'organizzazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 
 

 

    



                                                                        

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

 

 

 
La scuola adotta una governance della formazione che integra le diverse opportunità 

offerte da: 

a) organizzazione diretta di attività formative da parte dell’istituto, anche in modalità 

autoformazione e ricerca didattica strutturata; 

b) organizzazione coordinata con altre scuole di iniziative formative di rete (per 

tipologie specifiche di approfondimento); 

c) partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale promosse 

dall’Amministrazione scolastica, tramite le scuole polo della formazione; 

d) la libera iniziativa dei singoli insegnanti, attraverso l’utilizzo dell’apposita card del 

docente. 

Le diverse iniziative formative rispondono a  medesime finalità: 

• migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una 
cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia: 

• sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa per migliorare l’azione 
didattica, la qualità degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 

• promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti 
gli operatori scolastici e per l’intera comunità scolastica. 

Al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione 

d'istituto comprenderà iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca 

ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di 

approfondimento e miglioramento. In particolare la scuola  adeguerà il proprio 

Piano di formazione attingendo temi e ambiti di riflessioni dalle indicazioni guida 

sulle priorità individuate dal M.I. come strategiche: 

• didattica digitale integrata (DDI);educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità; 

• la formazione delle figure di sistema; 

• Nuovo PEI; 

• Dispersione e contrasto all’insuccesso formativo attraverso le didattiche innovative; 

• Linee guida 0-6; 

• Valutazione nella scuola primaria; 

 

Priorità della SCUOLA DIGITALE 



                                                                        

 

 
1. Prosecuzione, consolidamento e sviluppo dei percorsi di ricerca riguardanti la 

didattica innovativa, fondati sul ripensamento degli spazi, dei tempi e delle modalità 

di apprendimento, anche grazie alle tecnologie digitali (Bando Nazionale Curricoli 

digitali, Movimento delle Avanguardie Educative, Indire; “Fare Scuola”, Fondazione 

Reggio Children, “Laboratori del sapere”, INDIRE). 

2. Attività di formazione/aggiornamento riguardanti le competenze digitali e 

l’acquisizione di prassi metodologiche innovative con il supporto dell’Animatore 

Digitale e dalla Commissione coordinata dalla Funzione strumentale preposta. 

3. Aprirsi al territorio esterno, nell'ottica di una scuola come centro culturale, polo di 

aggregazione sociale, con il coinvolgimento degli alunni e dei genitori, che saranno 

rappresentati all’interno della Commissione digitale, coordinata dall’animatore 

digitale. 

4. Partecipazione a Bandi ministeriali ed europei, e gestione delle attività progettuali, 
nell’ottica dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Percorsi di formazione secondo le esigenze del personale scolastico e le linee di 

indirizzo del dirigente. Ulteriori nuclei formativi saranno strutturati sui bisogni che 

emergeranno. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 
 

• Potenziamento delle competenze didattiche, metodologiche e gestionali del 

personale scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


