
FIGURE DI SISTEMA  
A.S. 2022-2023 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.S.G.A 

COLABORATORE DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
 
PERSONALE A.T.A: 1  Area Alunni, 2 Area Personale, 1 Area Amministrativa e 
Contabile, 1 Area Protocollo, 1 Area Front Office. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI:  
AREA 1 P.O.F. Gestione del piano triennale dell’offerta formativa 
-Coordinamento del POF integrativo al PTOF 
-Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM; 
-Predisposizione del format e delle nomine necessarie per la progettazione 
-Coordinamento delle progettualità in linea con il curricolo verticale; 
-Coordinamento del calendario delle attività dei progetti con quella amministrativa       
  in riferimento al P.O.F. 
 
AREA 1 BIS P.O.F Gestione del piano triennale dell’offerta formativa 
-Referente valutazione. 
-Monitoraggio e Valutazione formativa di PTOF, RAV e PDM. 
-Gestione e reposity delle prove bimestrali e quadrimestrali. 
-Prove INVALSI. 
-Promozione dell’autovalutazione di sistema e della rendicontazione sociale; 
-Promozione Coordinamento e Valutazione di impatto delle metodologie didattiche 
 innovative. 
 −  −  − A.:  
AREA 2 Interventi e servizi per i docenti 
-Gestione del RE; 
-Creazione di repository all’interno del RE per verbali di classe, Interclasse e     
  Sezione, agenda di programmazione per Infanzia e Primaria, area sostegno        
 (verbali GLH, PEI e PDP); 
-Formazione. 
-Tirocini/Neoassunti 
 
AREA 2 BIS  Interventi e servizi per i docenti 
-Coordinamento verticale dei tre ordini di scuola; 
- Gestione dell’area GDPR e Compliance It; 





- Supporto e coordinamento alla procedura della scelta dei libri di testo; 
- Supporto ai docenti sul quadro normativo vigente e delle direttive ministeriali,    
   garantendo l’informazione corretta circa la funzione docente; 
- Predisposizione di una mappa delle professionalità presenti nell’istituto; 
- Referente norme privacy- supporto docenti; 
- Predisposizione dei format necessari per la formalizzazione di processi e   
   procedure; 
- Gestione dell’area in amministrazione trasparente del Sito 
 
AREA 3 Interventi e servizi per gli alunni Scuola Infanzia-Scuola Primaria-
Scuola Secondaria 1gr. 
 
-Azione di accoglienza e coordinamento dei docenti nell’area di sostegno; 
-Elaborazione e Raccordo delle operazioni correlate alla definizione degli Organici 
di sostegno di Diritto e di Fatto; 
-Azione di coordinamento della documentazione relativa all’area degli alunni BES    
  con disabilità: PDF, PEI, PDP; 
-Azione di coordinamento con l’equipe medica del territorio; 
-Azioni di promozione di percorsi individualizzati e personalizzati. 
 
AREA 4 Rapporti con gli enti esterni 
-Rapporti con il territorio e gli enti esterni; 
-Promozione e disseminazione e visibilità dell’Offerta formativa 
-Protocolli e progetti per inclusione degli alunni stranieri 
- progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
-Viaggi di istruzione; 
-Gestione eventi; 
-Orientamento in ingresso e in uscita; 
-Continuità; 
-Alternanza scuola-lavoro. 
 
 

REFERENTI DI AREA: Con il compito di promuovere ogni iniziativa utile al 
perseguimento degli obiettivi dichiarati nel PdM e nel PTOF. 

 
 
REFERENTE PER L’AREA L2 Trinity – Cambridge Young Learners-Erasmus Plus 
 
REFERENTE PER L’AREA DI EDUCAZIONE CIVICA      
 
REFERENTE PER L’AREA SALUTE  



 
REFERENTE PER L’AREA SPORT E MOVIMENTO   
 
REFERENTE PER L’AMBIENTE 
 
REFERENTE TEATRO 
 
 
 
5 PRESIDENTI DI INTERCLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

• Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  
• assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 
• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
• Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE  
 
 
5 SEGRETARI DI INTERCLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

• Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  
• Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 
• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
• Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 
•  

 



6 COORDINATORI DI CLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

• Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  
• assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 
• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
• Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 
 
 

6 SEGRETARI DI CLASSE 
Aventi i seguenti incarichi; 

• Organizzare e coordinare le riunioni di interclasse  
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(interclasse con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’interclasse e cercare 

di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  
• Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 
• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
• Verificare, per la propria interclasse primaria/classe secondaria le 

procedure relative al RE 
 
 
1 PRESIDENTE DI INTERSEZIONE 

• Organizzare e coordinare le riunioni di intersezione 
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(intersezione con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’intersezione e 

cercare di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  



• assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 
dell'esperienza formativa 

• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
 
1 SEGRETARIO DI INTERSEZIONE 

• Organizzare e coordinare le riunioni di intersezioni 
• Convocare i rappresentanti di classe e condurre le riunioni di IG 

(intersezioni con i genitori) 
• Curare il collegamento tra Dirigenza e insegnanti 
• Accogliere gli eventuali docenti nuovi all’interno dell’intersezioni e 

cercare di favorirne l’inserimento 
• Curare la documentazione (programmazioni, piano gite, ecc.)  
• Assolvere ai compiti di progettazione, monitoraggio e valutazione 

dell'esperienza formativa 
• Partecipare alle riunioni di staff di presidenza 
• VERBALIZZARE le sedute 
• AVER CURA della tenuta dei registri 

 
 
 
2 FIDUCIARI DI PLESSO 
Aventi i seguenti incarichi; 

• provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza 
docenti supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, 
ecc.) e organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o 
la vigilanza nelle classi “scoperte”, 

•  diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 
servizio nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un 
sistema di comunicazione interna rapida e funzionale 

• raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali,  
• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso  
•  redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, 

per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico  
• segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività  
• riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i 

problemi del plesso  
• controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.  
• Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di: 
• essere punto di riferimento organizzativo  



• riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o 
da altri referenti 

• Con gli alunni la sua figura deve:  
• rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e 

regole ufficiali di funzionamento della scuola  
•  raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali  
• Con le famiglie ha il dovere di:  
• disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei 

tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni  

• essere punto di riferimento per i rappresentanti di sezione  
• Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 
• avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli 

alunni, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il 
Dirigente  

• controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della 
Direzione per poter accedere ai locali scolastici ♣ essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli 
Enti locali. 

           

FIGURE SENSIBILI 
 
1 Responsabile S.P.P. 
 
1 Medico Competente 
 
1 Rappresentante L.S. 

 
2 Preposti 

 
2 ASPP   

 
10 Addetti Antincendio 
 
11 Addetti al piano di evacuazione 
 
6 Addetti primo Soccorso  
  



4 Operatore BLSD Abilitato con Salvamento Academy 
 
8 Referenti Covid 
  
 
 
 

 


