
FUNZIONIGRAMMA D’ ISTITUTO

RUOLO COMPITI E RESPONSABILITÀ

DIRIGENTE
SCOLASTICO

● Definisce gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione che costituiscono il punto di partenza per
l’elaborazione del PTOF

● Assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha legale rappresentanza

● Individua e gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività

● Dirige e coordina l’attività formativa, organizzativa ed amministrativa, secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità

● Detiene autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane nel rispetto delle competenze degli OO.CC.
scolastici

● È titolare delle relazioni sindacali

COLLABORATOR
I/ FIDUCIARI DI

PLESSO

● Verbalizza le riunioni del Collegio dei Docenti Unitario

● Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di impedimento o di assenza, anche per ferie

● Organizza gli spazi comuni

● Gestisce il decentramento per migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio del plesso in cui opera

● Gestisce le disposizioni e il registro delle presenze

● Applica il piano predisposto per la sostituzione dei docenti assenti

● Comunica al Dirigente le problematiche del plesso

● Raccoglie segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni

● Gestisce le emergenze relative a :
1. assenze improvvise  o ritardi  del  personale,  assemblee  sindacali  o  scioperi  attraverso la  riorganizzazione temporanea  del  servizio

(assegnazione alunni in altre classi, utilizzazione risorse presenti…)

2. Problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali 

● Accoglie nuovi docenti

● Riceve ed effettua colloqui su richiesta dei genitori

● Partecipa alle riunioni del gruppo di direzione



COLLE
GIO DOCENTI

● Stabilisce le linee generali della programmazione educativa e didattica

● Elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF)

● Valuta l’azione educativa di Istituto

CONSIGLIO
D’ISTITUTO

● Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

● Delibera il Programma annuale

● Adotta il regolamento interno dell’istituto

● Ha potere deliberante sull’organizzazione della vita scolastica

COMITATO DI
VALUTAZIONE

● Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di quanto indicato dalla legge107/2015, comma 129

● Esprime parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo

● Valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione delDirigente scolastico

RESPONSABILE
DI

LABORATORIO

● È responsabile della tenuta e della manutenzione del materiale

● Registra l’utilizzo delle strutture

● Sottopone al Dirigente Scolastico proposte di acquisto e miglioramento

RESPONSABILE
DI

COMMISSIONE O
PROGETTO

● Avvia e calendarizza i lavori della commissione/team di progetto

● Organizza i lavori nel rispetto dei tempi e delle procedure previsti

● Aggiorna la documentazione dei lavori

● Cura i rapporti con esterni, segreteria, docenti

● Partecipa alle riunioni degli ambiti di riferimento

COORDINATORE
DI CLASSE E/O
INTERCLASSE

● Prepara i lavori e coordina le attività del Consiglio di Classe

● Favorisce la comunicazione dei membri del Consiglio di Classe 

● Cura le relazioni scuola-famiglia

● Ha una funzione ponte con lo staff di direzione



FUNZIONE
STRUMENTALE

● Raccoglie i bisogni inerenti all’area di intervento

● Progetta e coordina iniziative di arricchimento dell’offerta formativa

● Offre consulenza ai colleghi in ambiti specifici (inclusione, orientamento)

● Cura i rapporti con altre agenzie educative, enti e associazioni

DIRETTORE
AMMINISTRATIV

O

● Svolge attività lavorativa di considerevole complessità e avente rilevanza esterna

● 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

● Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico; attribuisce al personale ATA,
nell’ambito del piano dell’attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario

● 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
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