
 

 

 
FUNZIONIGRAMMA  DI ISTITUTO 

(Allegato alla comunicazione 117 – prot6265/U del 20/11/2018) 
 

COLLABORATORE 
CON FUNZIONE 
VICARIA 
 
Membro di diritto 
dello STAFF 
Censi Silvia 
 

- Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento per la 
gestione della sede,  

- Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e di altre riunioni collegiali  

- Collabora nella predisposizione di circolari e ordini di servizio 
- Assicura la conduzione organizzativa della scuola secondaria di I grado, con 

responsabilità diretta su orari docenti, turni di vigilanza, sostituzioni, utilizzo di 
spazi comuni e dei laboratori, calendari Consigli/scrutini/esami 

- Cura la comunicazione interna 
- Collabora con la D.S. nel controllo dell’aggiornamento costante del sito 

dell’Istituto 
- Collabora con l’A.D. nella gestione della Google suite for EDU ed in particolare 

di Calendar 
- Collabora con la DS nella gestione del rapporto con le famiglie 
- Collabora con la DS nella gestione del rapporto con Enti e Soggetti vari del 

Territorio  
- Collabora con la DS nella gestione del rapporto con i plessi periferici 
- Collabora con la DS per  interventi educativi relativi al comportamento 
- Collabora con la DS per gestire l’autovalutazione di Istituto, con responsabilità 

diretta  nella predisposizione e rispetto scadenze INVALSI/RAV/PDM. 
- Controlla le necessità strutturali e didattiche del plesso di scuola secondaria 
- Svolge attività di rappresentanza dell’Istituzione scolastica in tutti i casi in cui tale 

ruolo non possa essere ricoperto dal Dirigente 
 

II Collaboratore 
Membro di diritto 
dello STAFF  
Cerni Barbara 
 

- Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento del I 
collaboratore 

- Collabora nel controllo del costante aggiornamento del sito dell’istituto per il 
segmento primaria. 

- Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e di altre riunioni collegiali  

- Collabora nella predisposizione di circolari  
- Assicura la conduzione organizzativa generale della scuola primaria con 

responsabilità diretta su orari docenti,  regole sostituzioni, utilizzo spazi comuni e 
laboratori, calendari, regole comunicazione interna, sorveglianza personale 
ausiliario 

- Collabora con la DS nella gestione del rapporto con le famiglie 
- Collabora con la DS nella gestione del rapporto con i plessi di scuola primaria e 

infanzia 
- Rappresenta la DS nella gestione delle riunioni interne al segmento primaria. 
- Collabora nella pianificazione di Calendar per il segmento di scuola primaria  
- Guida la progettualità della scuola primaria  
- Controlla le necessità strutturali e didattiche dei plessi di scuola primaria  
- Redige il verbale dei Collegi Docenti 
- Coordina l’effettuazione delle prove INVALSI e supporta il I collaboratore nella 

predisposizione di documenti INVALSI/RAV/PDM 
 

Coordinatore Scuole 
dell’infanzia 
Membro di diritto 
dello STAFF 
 Cercaci Marina 
 

- Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti di sezione e per altre riunioni collegiali  di settore 

- Collabora nel controllo del costante aggiornamento del sito dell’istituto per il 
segmento di sc. infanzia. 

- Collabora nella predisposizione di circolari interne al segmento di appartenenza 
- Collabora alla conduzione organizzativa della scuola dell’infanzia, con 

responsabilità diretta su  orari docenti,  regole sostituzioni, calendari, regole 
comunicazione interna  

- Collabora con il DS/DSGA e con i coordinatori di plesso per questioni generali 
riguardanti l’utilizzo del personale ausiliario  
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- Collabora con la DS nella gestione del rapporto tra scuola primaria e infanzia 
- Rappresenta la DS nella gestione delle riunioni interne alla scuola dell’infanzia.  
- Cura i rapporti con le famiglie per problematiche di carattere generale riguardanti 

il segmento d'appartenenza, in assenza della Dirigente Scolastica 
- Guida la progettualità della scuola dell’infanzia 
- Controlla le necessità strutturali e didattiche dei plessi di scuola dell’infanzia 

 
Coordinatore di 
ambito: indirizzo 
musicale 
 
Membro dello STAFF 
Santoni Stefano 

- Coordina le riunioni organizzative  
- Promuove/sostiene/indirizza la progettualità del corso ad indirizzo musicale 
- Coordina orari e calendari dell’intero indirizzo musicale. 
- Coordina l’organizzazione delle trasferte  per concerti, concorsi musicali, 

spettacoli 
- Coordina l’organizzazione dei saggi di fine anno 
- Coordina in collaborazione con l’ufficio ed i colleghi il comodato d’uso per  gli 

strumenti musicali 
- Coordina le richieste per la manutenzione/sostituzione degli strumenti e delle 

apparecchiature 
- Cura i rapporti con il territorio per l’ambito di riferimento. 
- Collabora nel controllo del costante aggiornamento del sito dell’istituto per il 

settore di riferimento, preoccupandosi di reperire gli addetti per la 
documentazione fotografica 

Coordinatore di 
plesso 
 
Membro dello staff 
-Scuola “Antognini” : 
Muoio Sandra 
-Scuola “Faiani” 
Cerni Barbara 
-Scuola “Verne” 
Martarelli Lorella 
Scuola “Garibaldi”: 
-Campetella Fabio  
Scuola XXV Aprile: 
-Mangialardo Cinzia 
 

- Coordina le riunioni di plesso e conserva i relativi verbali.  
- Accerta il rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale 

docente sia da parte del personale collaboratore scolastico  
- Accerta il rispetto delle norme fissato nel Regolamento di Istituto da parte delle 

diverse componenti della scuola  
- Organizza i diversi servizi all’interno del plesso: servizi ausiliari, presenza dei 

collaboratori scolastici sui relativi piani, dislocazione delle classi/sezioni sui 
diversi piani e nelle aule, organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in 
caso di assenza delle insegnanti di classe  

- Organizza la comunicazione interna, in particolare controlla il tempestivo 
passaggio di informazioni sugli alunni con BES (alunni H/DSA/Stranieri/disagio) 

- mantiene rapporti con la Segreteria e la Presidenza in ordine a problematiche  
relative al plesso di servizio  

- Raccoglie e trasmette all’ufficio i dati (es. rilevazione del personale che partecipa 
a scioperi o ad assemblee sindacali ) 

- Cura degli avvisi e comunicazioni per i genitori  
- Presiede i consigli di intersezione e di interclasse 
- Mantiene i rapporti con le famiglie e  con persone esterne alla scuola  per 

questioni riguardanti il plesso 
- Segnala alla DS di problematiche riguardanti la struttura o il servizio. 
- Stila a fine anno una relazione sull’andamento delle attività nel plesso 
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Coordinatore di 
classe 
(SC. Sec.) 

-  Presiede i Consigli di classe (in assenza del Dirigente e/o del Vicario) 
- Coordina e redige la programmazione di classe, dopo aver esaminato le 

programmazioni dei docenti componenti il consiglio di classe 
- Presenta ai genitori il piano di lavoro annuale nei consigli di classe e durante 

l’assemblea dei genitori. Nella medesima circostanza il coordinatore è tenuto a 
specificare ai rappresentanti dei genitori  che la frequenza dei tre quarti del 
monte ore annuale previsto dal PTOF è mandatoria per il conseguimento 
dell’ammissione all’anno scolastico successivo o alternativamente all’esame di 
Stato (per gli studenti di terza media), in ottemperanza al D.Lgs. 59/04. 

- Coordina i rapporti con le famiglie. Cura l’organizzazione possibile nel caso di 
particolari richieste dei genitori per colloqui allargati al consiglio di classe. 

- Cura gli eventuali rapporti con i Servizi Sociali, Comunità, UMEE e tutte le 
agenzie deputate alla tutela dei minori, organizzando anche incontri allargati a 
parte del Consiglio di Classe. 

- Illustra agli alunni le norme di sicurezza utilizzando il materiale inviato dal 
responsabile e nomina i responsabili (apri-fila, chiudi-fila) 

- Nomina i segretari di classe, e periodicamente (mensilmente) determina la 
disposizione degli alunni in classe. 

- Verifica la comunicazione agli alunni dei patti educativi disciplinari da parte di 
tutti i Docenti del Consiglio di classe nella cartella inserita nel Drive di classe 

- Rappresenta  il punto di riferimento per i colleghi che avranno cura di informarlo 
sulle eventuali problematiche emergenti nella classe 

 

Segretario del 
Consiglio di classe 

 -     Predispone, con l’utilizzo di supporto informatico, il verbale di quanto si   
        discute e si decide durante le  riunioni del Consiglio di Classe.  

Responsabile 
laboratorio 

 Ė sub-consegnatario degli arredi, dei materiali e delle strumentazioni del 
laboratorio  

- Formula, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del laboratorio di cui 
è responsabile e stabilisce modalità di eventuale prenotazione (tramite 
Calendar) 

- Controlla che l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento sia adeguato e segnala 
irregolarità al DS  

- Controlla periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio o 
palestra, segnalando guasti, anomalie e rotture alla DS  

- Predispone e aggiorna eventuale registro firme  
- Concorda con i docenti interessati le richieste di acquisti dei materiali e 

attrezzature 
- Controlla e verifica, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei 

beni contenuti nel laboratorio o palestra  
-  Partecipa, in caso di necessità e su richiesta dell’Ufficio DSGA, ad eventuale 

commissione tecnica interna per l’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 
44/2001  

Responsabile di 
progetto/Commission
e lavoro 

- Collabora con la DS nella costituzione del gruppo di lavoro 
- In accordo con la DS Indirizza e coordina il lavoro del gruppo 
- Raccoglie le firme di presenza 
- Cura la comunicazione, registrando all’occorrenza  gli appuntamenti su Calendar 
- Cura la verbalizzazione degli incontri, utilizzando gli appositi modelli in DRIVE 
- Cura i contatti con l’Ufficio amministrativo 
- Cura, sentita la D.S., le relazioni con il territorio strettamente legate al progetto 
- Stila le schede progetto per il Programma annuale 
- Controlla la coerenza tra la progettazione e lo svolgimento delle attività, cura la 

distribuzione del lavoro, coordina i necessari adattamenti 
- Cura e coordina la valutazione delle attività, utilizzando l’apposito modello in 

DRIVE 
- Cura e coordina la documentazione per il sito, preoccupandosi di reperire gli 

addetti per la documentazione fotografica 
Funzioni Strumentali 
Membri di diritto dello 

- Collabora con la DS nell’individuare, indirizzare, adeguare le scelte culturali, 
progettuali, organizzative dell’Istituto, secondo le delibere collegiali, curando in 
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Staff 
-Di Feo Rita 
-Gianfelici Barbara 
-Mancini Laura 
-Ramazzotti Romina 
-Corvino Anna 
-Guzzo Elena 

particolare l’area di attribuzione 
- Collabora con la DS nella  costituzione dei gruppi di lavoro da coordinare 
- In accordo con la DS Indirizza e coordina il lavoro dei gruppi  
- Raccoglie le firme di presenza (dei gruppi direttamente guidati) 
- Cura la comunicazione e la verbalizzazione degli incontri (dei gruppi direttamente 

guidati), utilizzando gli appositi modelli in DRIVE 
- Cura i contatti con l’Ufficio amministrativo 
- Cura, sentita la D.S., le relazioni con il Territorio funzionali all’espletamento 

dell’incarico 
- Stila le schede progetto per il Programma annuale(dei gruppi direttamente guidati) 
- Controlla la coerenza tra la progettazione e lo svolgimento delle attività, cura la 

distribuzione del lavoro, coordina i necessari adattamenti(dei gruppi direttamente 
guidati) 

- Cura e coordina la valutazione delle attività dell’area di riferimento 
- Coordina la documentazione per il sito e cura delle attività direttamente guidate, 

preoccupandosi di reperire gli addetti per la documentazione fotografica 
Animatore Digitale 
Membro di diritto 
dello Staff 
 
Ramazzotti Romina 

- Collabora con la DS e le FF.SS. nell’individuare, indirizzare, adeguare le scelte 
culturali, progettuali, organizzative dell’Istituto. 

- Sostiene la comunicazione digitale interna a supporto della comunità 
professionale docente 

- Cura la predisposizione di ambienti digitali per favorire organizzativamente 
iniziative condivise 

- Cura la formazione docente nel settore di riferimento 
- Orienta e accompagna la crescita professionale dei colleghi nel campo del 

digitale a supporto della didattica 
- Cura il curricolo digitale di istituto e promuove la diffusione di una cultura digitale 

condivisa 
- Cura e coordina iniziative di innovazione didattica e metodologica e gli ambienti 

di apprendimento integrati 
- Mantiene i contatti con il territorio per l’ambito di riferimento 
- Cura la relazione istituzionale con le iniziative del MIUR per l’ambito di 

riferimento 
Per le azioni del team dell’animazione digitale 

- Guida il team  
- Orienta e supporta tutte le decisioni  curando gli aspetti legati alla specifica 

funzione 
- Raccoglie le firme di presenza  
- Cura la comunicazione e la verbalizzazione degli incontri 
- Cura i contatti con l’Ufficio amministrativo 
- Cura, sentita la D.S., le relazioni con il territorio funzionali all’espletamento 

dell’incarico 
- Stila le schede progetto per il Programma annuale 
- Controlla la coerenza tra la progettazione e lo svolgimento delle attività,  
- Cura la distribuzione del lavoro, coordina i necessari adattamenti 
- Cura e coordina la valutazione delle attività dell’area di riferimento 
- Coordina la documentazione per il sito. 

 
 
 
 
 

4 


