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Prot. 5526 C2        VARESE 20/09/2017

         

ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale 

rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 

delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività 

secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle 

relazioni sindacali. 

 Esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei 

docenti; 

2. elabora il Programma Annuale e il conto 

consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il programma 

annuale di gestione d’Istituto e lo informa dell’andamento 

della stessa; 

3. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei 

processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, 

professionali, sociali ed economiche del territorio; 

4. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, 

sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal 

Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto 

di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro; 

5. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento 
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d’Istituto; 

 presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, 

interclasse ed intersezione; 

 nello svolgimento di funzioni o specifici compiti 

organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 

avvale della collaborazione di docenti dallo stesso 

individuati e concede l’esonero dall’insegnamento in base 

alle disponibilità dell’organico. Il Dirigente, inoltre, è 

coadiuvato dal Direttore amministrativo, il quale, con 

autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi 

e ai servizi generali d’Istituto, coordinando il relativo 

personale nell’ambito delle direttive di massima impartite 

e degli obiettivi assegnati dal Dirigente; 

 presenta almeno due volte all’anno al Consiglio d’Istituto 

una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento 

dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al 

fine di garantire la più ampia informazione e un efficace 

raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi 

collegiali. 

COLLEGIO DOCENTI  Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio 

nell’Istituzione. 

 Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico. Il Dirigente d’Istituto convoca e presiede in via 

ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla 

convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta 

motivata di almeno un terzo dei componenti. 

 Nel rispetto della legge e delle attribuzioni degli altri 

organi dell’Istituto, il Collegio dei Docenti può adottare 
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un regolamento per definire le modalità per il proprio 

funzionamento prevedendo tra l’altro la possibilità di 

articolarsi in gruppi di lavoro e in altre forme di 

coordinamento interdisciplinare funzionali allo 

svolgimento dei propri compiti. 

 Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, 

indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed 

educative, in particolare : 

1. progetta il curricolo d’istituto tenendo conto delle linee 

guida e delle scelte educative definite dal progetto di 

Istituto in relazione al contesto socio‐economico di 

riferimento; 

2. programma l’attività didattico – educativa, in coerenza 

con i criteri generali per l’attività della scuola definiti dal 

Consiglio d’Istituto; 

3. elabora e delibera la parte didattica del Progetto 

d’Istituto; 

4. fa scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, 

sperimentazione e sviluppo; 
5. propone le iniziative di formazione e di aggiornamento 

professionale dei docenti nel limite delle risorse 
disponibili; 

 Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri in 
merito a: 

1. criteri per la formazione delle classi; 

2. assegnazione dei docenti alle classi ; 

3. orario delle lezioni; 

4. attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento 

professionale; 
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5. funzioni di coordinamento. 

 Il Collegio dei docenti approva: 

1. il piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento; 

2. la suddivisione dell’anno scolastico   in periodi  ai fini 

della valutazione degli alunni. 

 Il Collegio dei docenti (inteso come corpo docenti) elegge 

i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

 Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale 

altro compito rientrante nelle attività di programmazione 

indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed 

educative attribuito dalla normativa in vigore. 

 Il Collegio individua i docenti componenti il Comitato di 

valutazione. 

CONSIGLI DI CLASSE  Il Consiglio di Classe è costituito dai docenti di ogni singola 

classe compresi i docenti di sostegno. 

 Fanno parte altresì del Consiglio di classe n. 2 

rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 

classe, nonché n. 2 rappresentanti degli studenti, eletti 

dagli studenti della classe. 

 Il consiglio di Classe approva la programmazione didattico-

organizzativa, delibera la adozione dei libri di testo e 

adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza. 

 Spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei 

docenti le competenze relative alla valutazione periodica e 

finale degli alunni. 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

 il Dirigente d’Istituto Scolastico dell’Istituto 

 8 rappresentanti dei docenti 

 4 rappresentanti dei genitori 

 4 rappresentanti degli studenti 

 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e 

ausiliario. 

 Il Consiglio d’Istituto è regolarmente costituito a partire 

dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono 

valide purché sia presente almeno la maggioranza del 

numero complessivo dei membri. 

 Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici; 

esso resta in carica limitatamente allo svolgimento 

dell’attività di ordinaria amministrazione fino 

all’insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi 

entro sessanta giorni dalla scadenza. 

 Tutti i membri del Consiglio d’Istituto restano in carica 

per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per 

l’elezione e la nomina. 

 Il Dirigente d’Istituto fa parte di diritto del Consiglio 

d’Istituto. 

 I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente 

educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le 

modalità indicati nell’Ordinanza Ministeriale 15 Luglio 

1991, N. 215. 

 Il Direttore amministrativo d’Istituto partecipa alle 

riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni 

amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto 
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di voto. 

 Il presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal 

Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, fra i membri della componente genitori. 

 Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo di governo 

d’Istituto e ha compiti di indirizzo, programmazione e 

valutazione delle attività d’Istituto. 

 Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli 

altri organi d’Istituto e in particolare delle scelte 

didattiche definite dal collegio dei docenti, il Consiglio 

adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge 

e, in particolare, approva: 

1. il regolamento interno; 

2. il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze 

disciplinari degli studenti; 

3. gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e 

l’amministrazione della scuola; 

4. il progetto di Istituto; 

5. la carta dei servizi; 

6. il Programma Annuale, previo esame del programma 

annuale di gestione, e il conto consuntivo; 

7. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza; 

8. gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e 

formative; 

9. le attività da svolgere in forma collaborativa con enti 

locali; 

10. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con 

soggetti pubblici e privati; 

ORGANO DI GARANZIA 
 E’ costituito da: 
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1. Il Dirigente Scolastico che lo presiede 

2. un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio 
d’Istituto 

3. un rappresentante eletto dagli studenti 

4. un rappresentante eletto dai genitori  

 L’organo di garanzia interviene su ricorso delle famiglie 

avverso i provvedimenti disciplinari a carico degli 

studenti. 

COMITATO DI VALUTAZIONE  Il Comitato di Valutazione è costituito da: 

1. Dirigente Scolastico che lo presiede 
2. N. 2 docenti individuati dal C.D. 
3. N. 1 docente individuato dal C.d.I. 
4. N. 1 genitore individuato dal C.d.I. 
5. N. 1 alunno individuato dal C.d.I. 
6. N.1 componente esterno individuato dall’USR 

 

 Il Comitato dura in carico 3 anni. 
 

 Il Comitato svolge i seguenti ruoli: 
 

1. individua i criteri per la valorizzazione del merito dei 
docenti;  

2. esprime il parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è 
composto dal D.S. che lo presiede, dai docenti e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono affidate le 
funzioni di tutor; 

3. valuta il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. 

D.Lgs n. 297 del 1994; 
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INCARICO FUNZIONE 

COLLABORATORI D.S.  Svolge tutti i compiti delegabili riferibili alla funzione 
dirigenziale in caso di impedimento o assenza del 
Dirigente Scolastico; 

 Predispone le circolari d'istituto su iniziativa della DS; 

 Supporta i colleghi nella predisposizione delle circolari 
d'istituto su loro iniziativa; 

 Supporta, su loro richiesta, i colleghi referenti di 
progetto;  

 Predispone, su indicazioni della DS, il Piano annuale 
delle attività; 

 Supporta la DS nel predisporre l'Organigramma 
d'Istituto; 

 Individua, su indicazioni della DS e del Responsabile 
della Sicurezza, la dislocazione delle classi nelle diverse 
sedi e nelle diverse aule; 

 Mantiene. su istanza della DS, rapporti e relazioni con 
enti esterni (UST, Polizia di Stato, ecc.); 

 Mantiene, su istanza della DS relazioni con l'ente 
Provincia e la sua referente per problematiche di 
gestione degli edifici di proprietà dell'ente locale; 

 Predispone, in collaborazione del DS, apposite 
convenzioni per la risoluzione di aspetti organizzativi 
riferiti alla gestione degli spazi comuni con altri Istituti 
Scolastici; 

 Mantiene rapporti con enti esterni per la 
predisposizione di attività da proporre 
alle classi dell'Istituto (UST, ANFFAS, Camera di 

Commercio); 

 Predispone il Piano di sorveglianza dei docenti nelle due 
sedi; 

 Supporta  i consigli di classe inviando la modulistica 
necessaria; 

 Prepara e condivide con i colleghi i materiali e i 
documenti utili per lo svolgimento del Collegio dei 
Docenti e dei Consigli di classe ordinari e  straordinari; 

 Stende il calendario dei Consigli di classe ordinari e 
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straordinari, delle Riunioni per materie, degli Scrutini e 
delle riunioni plenarie con le famiglie; 

 Riceve, in collaborazione con la DS o in sua sostituzione, 
famiglie e studenti; 

 Organizza corsi di recupero e sportelli help; 

 Organizza gli esami relativi alla sospensione del giudizio; 

 Elabora l’orario dei docenti dell’organico potenziato; 

 Elabora l’orario degli insegnanti di sostegno, in 
collaborazione con la docente referente DA; 

 Organizza, in collaborazione con l’Ufficio Alunni, gli 
esami preliminari agli Esami di Stato dei candidati 
privati; 

 Partecipa alle commissioni tecniche di valutazione delle 
offerte nelle gare di appalto; 

 Supporta la DS, su Sua richiesta, nella valutazione e 
risoluzione di problematiche legate alla didattica e alla 
gestione delle classi; 

 Redige i verbali del Collegio dei Docenti; 

 Pubblica sul sito della scuola circolari e documenti 
elaborati dalla Dirigenza o su  richiesta della DS. 

 
 

RESPONSABILI DI SEDE  Sostituiscono i colleghi assenti. 

 Firmano i permessi di entrata ed uscita fuori orario degli 
studenti. 

 Accolgono, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, 
l’utenza e la indirizzano agli uffici o al personale 
competente incaricato, in relazione alla problematica 
presentata. 

 Tengono costantemente i contatti con il Dirigente 
Scolastico informandolo tempestivamente in caso di 
criticità. 

REFERENTE CORSO SERALE  Tiene i contatti con il responsabile dell’orientamento in 
ingresso per monitorare le iscrizioni.  

 Tiene i contatti con i colleghi della rete cittadina delle 
scuole con corsi serali e istruzione per adulti. 

 Tiene i colloqui informativi con gli interessati. 
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 Partecipa alle riunioni di rete e tengono aggiornato il 
D.S. 

 Propone al C.D., per la delibera, il quadro orario. 

 Esamina le domande di iscrizione valutando crediti 
formali informali e non formali. 

 Predispone il calendario per le interviste e per le 
eventuali prove di accertamento delle competenze. 

 Presidia l’elaborazione dei Patti Formativi per ciascuno 
studente.  

 Costituisce un punto di riferimento per i docenti e gli 
studenti del corso serale per gli aspetti organizzativi e 
normativi. 

 Firma i permessi di entrata ed uscita fuori orario degli 
studenti. 

 Accoglie, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, l’utenza 
e la indirizza agli uffici o al personale incaricato, in 
relazione alla problematica presentata. 

 Tiene costantemente i contatti con il Dirigente 
Scolastico informandolo tempestivamente in caso di 
criticità. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI   RAPPORTI CON IL TERRITORIO NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE 
- Gestisce il processo di “internazionalizzazione” 

dell’Istituto come delineato nel PTOF (progetto SITE, 
progetto ERASMUS, viaggi studi all’estero, 
certificazioni linguistiche) .  

- Organizza corsi di formazione in lingua straniera per 
docenti. 

- Gestisce i rapporti con organi di stampa associazioni 
di categoria altre Istituzioni Scolastiche ed Enti 
Pubblici. 

 

 ANALISI STATISTICA D’ISTITUTO 
- Realizza il progetto “Conosciamoci” secondo le 

modalità e i tempi previsti dal PDM (Piano di 
Miglioramento). 
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  -  Aggiorna il Collegio dei Docenti sugli esiti delle   
     indagini svolte . 
 

 ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE E GUIDA 
ALL’ISCRIZIONE 
- Tiene relazioni con le scuole secondarie di primo 

grado del 
territorio in merito all’orientamento. 

- Organizza incontri destinati ai genitori e agli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio per illustrare l’offerta formativa 
dell’Istituto. 

- Organizza le giornate di “Scuola Aperta” . 
- Svolge attività di orientamento per adulti presso il 

CPIA cittadino. 
- Predispone e/o aggiorna  il materiale illustrativo 

dell’Istituto.  
 

 SITO WEB E COMUNICAZIONI INTERNE 
- Completa il caricamento dei documenti in tutte le 

sezioni del sito Web dell’Istituto 
- Tiene costantemente aggiornato il Sito; 
- Promuove e diffonde l’utilizzo efficace del Sito tra 

docenti, genitori e studenti; 
- Facilita le comunicazioni interne mediante 

l’implementazione dell’archiviazione digitale, la 
condivisione della documentazione, la diffusione 
delle circolari attraverso le pubblicazione 
sistematica nelle apposite sezioni, la creazione di 
account aziendali da assegnare a ciascun docente; 

- Presiede e guida i lavori della Commissione istituita 
per la realizzazione delle attività sopra indicate; 

- Cura la stesura dei verbali della Commissione che 
presiede. 

       
REFERENTI COMMISSIONE 

RAV /PTOF/PdM 

 Elaborano /aggiornano in base alla direttiva del D.S. e 
delle decisioni del C.D., il RAV, il PTOF e il PdM. 

 Tengono contatti e coinvolgono  i referenti di progetti e 
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attività, per la stesura dei tre documenti indicati. 

 Presentano in C.D. i documenti elaborati: RAV, PTOF e 
PdM. 

 Incontrano periodicamente i responsabili dei progetti 
costituenti il PdM per discuterne i livelli di 
avanzamento.  

 Riferiscono al C.D. in merito all’avanzamento del PdM. 
 

REFERENTE REVISIONE 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 Rivede e aggiorna  il Regolamento di Istituto 
apportando le modifiche necessarie alla luce 
dell’evoluzione della  normativa e dei cambiamenti 
organizzativi della scuola. 

 Presiede e guida i lavori della Commissione istituita per 
la realizzazione delle attività sopra indicate . 

 Cura la stesura dei verbali delle sedute della 
Commissione.  

REFERENTE INVALSI  Organizza la simulazione della prova per le classi 
seconde.  

 Organizza lo svolgimento della prova Nazionale. 

 Riceve i risultati e li elabora per la discussione in 
Collegio Docenti. 

 Guida la riflessione sui dati a livello di Collegio Docenti 
e riunioni di disciplina. 
 

REFERENTE CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE CLASSI IP 

 Realizza il progetto secondo le modalità e i tempi 
previsti dal Piano di Miglioramento. 

 Aggiorna il Collegio dei Docenti sullo stato di 
avanzamento dei lavori. 

 
COORDINATORI CONSIGLI DI 

CLASSE 

 

 Sono i referenti degli alunni per tutto ciò che riguarda 
l’attività educativa e didattica. 

 Controllano la puntualità e le assenze degli studenti, 
avvalendosi della collaborazione dei colleghi e della 
Segreteria alunni; informano tempestivamente le famiglie 
in caso di anomalie e segnalano, in accordo con il C.d.c. 
eventuali situazioni di criticità relative agli obiettivi 
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disciplinari e trasversali. 

 Raccolgono i dati relativi alla composizione della classe, 
all’esito dei test di ingresso, alla situazione dei debiti 
formativi, all’esito degli stage formativi (alternanza Scuola-
Lavoro). 

 Analizzano il profitto generale della classe con l’aiuto 
dei dati forniti dai colleghi relativi ad ogni alunno (verifica 
disciplinare), segnalano quindi eventuali situazioni di 
criticità, indicano nel verbale possibili esigenze di avviare 
corsi di recupero e i suggerimenti per le modalità 
organizzative. 

 In collaborazione con il Segretario curano la stesura dei 
verbali delle sedute del C.d.c. 

 Presiedono l’assemblea dei genitori, convocata per 
l’elezione dei rappresentanti degli stessi nel C.d.c. e 
illustrano la normativa relativa allo svolgimento delle 
elezioni e al funzionamento degli organi collegiali. 

 Elaborano con gli studenti e con i colleghi del C.d.c. 
interventi specifici in relazione agli obiettivi educativi delle 
classi. 

  Nelle classi terminali  raccolgono la tabulazione  dei 
dati relativi agli esiti delle prove  di simulazione forniti 
dagli insegnanti del C.d.c.. 

  Nelle classi terminali IP curano  la stesura del 
Documento del 15 Maggio, in collaborazione con i colleghi 
del C.d.c.. 

 Nelle classi terminali IEFP curano il documento di 
presentazione della classe previsto per gli esami conclusivi 
del corso. 

  Raccolgono gli elementi significativi per la certificazione 
delle competenze acquisite dagli alunni. 

  In presenza di alunni stranieri segnalano al C.d.c., su 
indicazione dell’insegnante di lettere, l’eventuale 
necessità di un corso propedeutico al fine di migliorare la 
partecipazione dell’alunno all’attività didattica. 

  In presenza di candidati privatisti agli esami di Stato, 
facilitano il percorso dello studente. 
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    Partecipano alle riunioni del gruppo GLH facendosi 
portavoce per il C.d.Cl. 

 Curano i rapporti con il referente del gruppo GLH per 
ottimizzare l’inserimento dello studente H all’interno della 
classe e favorire la realizzazione del processo educativo, 
formativo e didattico. 

 Predispongono i documenti per gli alunni stranieri e/o 
per alunni DSA che necessitano di un percorso 
personalizzato. 

COORDINATORI DI 

DISCIPLINA/DIPARTIMENTO 

 Presiedono le riunioni dei docenti della 
materia/dipartimento del Dipartimento. 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico in merito a 
questioni didattico-metodologiche. 

 Curano la redazione della documentazione richiesta dal 
Dirigente Scolastico (es: programmazione, griglia di 
valutazione ecc.). 

 Guidano la scelta dei docenti del 
dipartimento/disciplina in merito alla adozione dei libri 
di testo. 

 Accolgono i docenti neo arrivati tenendo i contatti  con 
gli altri coordinatori di disciplina. 

 Producono richiesta di materiale di acquisto previo 
accordo con i docenti della materia/dipartimento. 
 

TUTOR DOCENTI NEO-ASSUNTI  Partecipa agli incontri propedeudici alla formazione 
organizzati da U.S.R. Lombardia. 

 Collabora con il docente neo-assunto nella stesura della 
programmazione annuale, del bilancio delle competenze 
precedente e successiva alla formazione. 

 Partecipa all’elaborazione, sperimentazione e 
validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento. 

 Partecipa alle attività di formazione per docenti tutor 
organizzate da U.S.R. Lombardia. 

 Partecipa alla presentazione, durante la riunione del 
comitato di valutazione, delle risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative 
predisposte ed alle esperienze di insegnamento e 
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partecipazione alla vita della scuola del docente neo-
assunto. 

 
GESTIONE SITO WEB  Implementa il nuovo sito dell’Istituto e lo tiene 

aggiornato. 

 Tiene i contatti con il D.S., i docenti e il personale di 
segreteria per la pubblicazione dei materiali da 
diffondere. 
 

REFERENTE REGISTRO 

ELETTRONICO – SCRUTINIO 

ELETTRONICO E RETE 

 In collaborazione con l’ufficio didattica e gli assistenti 
tecnici presiede al corretto funzionamento del registro 
elettronico e della rete. 

 Controlla il funzionamento del sistema per le operazioni 
di scrutinio e informa i docenti sulle procedure da 
seguire.  

 Tiene i contatti con la ditta fornitrice del programma 
per eventuali problematiche. 
 

ANIMATORE DIGITALE   Diffonde fra insegnanti, studenti e famiglie i contenuti 
introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale, 
ovvero porta l’innovazione digitale nella comunità 
scolastica. Propone progetti innovativi che riguardano 
vari ambiti didattici attraverso ambienti di 
apprendimento integrati. 
 

REFERENTE PASSAGGI TRA 

DIVERSI CORSI DI STUDIO; 

ESAMI INTEGRATIVI, 

IDONEITA’, O.M. 87 E D.M. 

86/2004 

 Riceve gli studenti che, provenienti da altre scuole, 
intendono iscriversi ad una annualità successiva alla 
prima. 

 Valuta il percorso di studi svolto da ciascuno studente 
che richiede il passaggio e individua il percorso didattico 
da svolgere per l’inserimento nella classe richiesta. 

 Organizza in collaborazione con la segreteria didattica 
gli esami integrativi e di idoneità. 

 Cura i passaggi dai corsi liceali/tecnici/professionali ai 
corsi dell’istruzione e formazione professionale  in 
collaborazione con l’apposita commissione presente in 
Istituto e con il rappresentante della Regione 
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Lombardia; 

 Cura i passaggi dai corsi dell’istruzione e formazione 
professionale alla istruzione professionale in 
collaborazione con l’apposita commissione presente in 
Istituto e con il rappresentante della Regione 
Lombardia; 

 Organizza, in collaborazione con la segreteria didattica, 
le eventuali prove di accertamento delle competenze 
relative ai passaggi indicati nel capoverso precedente . 
 

REFERENTE CORSI IEFP 

(ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE) 

 Coadiuva il Dirigente Scolastico nel presidiare il corretto 
svolgimento dell’attività didattica nel rispetto della 
normativa specifica per i corsi IEFP. 

 Affronta in collaborazione con la Commissione IEFP, che 
coordina,  le tematiche didattiche proprie dei corsi IEFP 
e diffonde i risultati al C.D.  

 Accoglie  i colleghi neo arrivati nei corsi IEFP e ne 
illustra le caratteristiche. 

 E’ figura di riferimento per gli studenti e le famiglie circa 
tutte le problematiche inerenti i percorsi IEFP. 

 Fornisce supporto organizzativo elaborando la 
modulistica necessaria.  

 Collabora con il docente referente dello scrutinio 
elettronico, per quanto attiene alle specificità dei corsi 
IEFP. 

 Cura, collaborando con la segreteria,   lo svolgimento 
degli Esami conclusivi. 

 Tiene i contatti con la Commissione Alternanza Scuola-
Lavoro. 

 Tiene i rapporti con la Provincia, la Regione e l’U.S.R. in 
merito ai corsi IEFP. 
 

REFERENTE ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 
 Progetta, in collaborazione con la Commissione che 

presiede, l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, sentito 
il C.D. e considerati gli esiti dell’esperienza dell’anno 
scolastico precedente.  

 Coordina il lavoro dei docenti tutor, tiene i contatti con 
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le aziende ospitanti, quando necessario in sostituzione 
del tutor.  

 Predispone la modulistica e controlla che la 
documentazione con l’esterno sia completa e corretta. 

 Tiene i contatti con le scuole del territorio costituite in 
rete.  

 Assolve gli adempimenti relativi al monitoraggio 
richiesto dal USR Lombardia.  

 
REFERENTE ESAMI DI 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO 

DELLE ARTI SANITARIE 

AUSILIARIE 

 Organizza annualmente la sessione di esame 
rispettando la normativa vigente.  

 Organizza i corsi in preparazione all’esame destinati ai 
candidati interni ed esterni.  

 Predispone la modulistica necessaria.  

 Esamina il curriculum dei candidati esterni e organizza, 
se necessario,  gli esami preliminari all’esame di 
abilitazione.  
 

REFERENTE ORIENTAMENTO 

IN USCITA 

 Raccoglie le informazioni relative agli Open-Day delle 
Università del territorio e le diffonde agli studenti delle 
classi terminali. 

 Elabora il progetto annuale per orientare gli studenti 
delle classi terminali alle scelte future sia per quanto 
attiene la prosecuzione degli studi sia per quanto 
riguarda l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Collabora con i docenti dei C.d.C. in merito a scelte 
didattiche con finalità orientative. 
 

REFERENTI  ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI – 

REFERENTE ALUNNI CON 

DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO – 

REFERENTI ALUNNI BES 

 

 Coordina il gruppo di lavoro dei docenti di sostegno. 

 Collabora con i C.d.C. o con i singoli docenti curricolari 
in merito alle scelte didattiche per gli studenti DA- DSA-
BES e per l’elaborazione dei PDP/PEI. 

 Gestisce l’aggiornamento delle piattaforme istituzionali. 

 Cura la stesura e l’aggiornamento del PAI. 

 Elabora e aggiorna la documentazione e il protocollo 
interno. 

 Tiene i rapporti con la segreteria e la dirigenza. 
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 Esamina la documentazione degli studenti D.A. – DSA-
BES in entrata. 

 Cura i rapporti con gli Enti esterni in merito alla 
progettazione e alla verifica dei progetti individuali.  

 Cura i rapporti con le famiglie. 
 

REFERENTE INTERCULTURA  Elabora/aggiorna il protocollo di accoglienza degli 
alunni stranieri. 

 Organizza corsi di Italiano L2 tenendo conto dei bisogni 
espressi dai C.d.C.  

 Collabora con  i C.d.C. per l’elaborazione di 
programmazioni specifiche per gli studenti non 
italofoni. 

 Propone attività didattiche per la diffusione dei valori 
connessi all’intercultura. 
 

REFERENTE CIC – 

PREVENZIONE DISAGIO E 

DISPERSIONE, MEDIAZIONE; 

RAPPORTI FAMIGLIE 

 Progetta e organizza per tutto l’Istituto attività inerenti 
a: sportello psicologico, educazione 
all’ascolto/mediazione dei conflitti, attività teatrale 
finalizzata alla conoscenza di sè, cyber bullismo, 
devianze, pet therapy, linguaggio dei segni, giornata 
della solidarietà. 

 Organizza l’Assemblea di Istituto. 

 Collabora alla stesura dei bandi per la selezione di 
esperti esterni.  

 Tiene i contatti con gli esperti esterni in fase di 
progettazione, svolgimento e verifica delle attività.  

 Aggiorna il C.D. sulle attività svolte. 

REFERENTE PROGETTO 

“SUCCESSO FORMATIVO 

CLASSI PRIME” 

 Programma e organizza le attività secondo le modalità e 
i tempi previsti dal Piano di Miglioramento.  

 informa il C.D. sugli esiti delle attività svolte.  

REFERENTE ATTIVITA’ DI 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

SULLA DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

 Elabora un progetto di attività didattica coinvolgendo le 
competenze e non le discipline. 

 Elabora modalità e strumenti di valutazione adeguati al 
progetto. 
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 Avvia la sperimentazione del progetto. 

 Presiede e guida i lavori della Commissione istituita per 
la realizzazione della sperimentazione. 

REFERENTE DELLA 

FORMAZIONE STUDENTI 

EQUIPARATI A LAVORATORI 

 Organizza, in base alla normativa vigente,  i corsi di 
formazione generale e formazione specifica per 
studenti equiparati a lavoratori e che svolgeranno 
periodi di alternanza scuola-lavoro 

 Tiene i contatti con l’Organismo Paritetico,  l’INAIL, ATS 
e il Servizio di Prevenzione e Protezione.  

 E’ figura di riferimento tra i formatori e la segreteria per 
il rilascio degli attestati inerenti i corsi di formazione 
generale e specifica. 

RESPONSABILE 

ORGANIZZAZIONE VISITE 

GUIDATE, VIAGGI DI 

ISTRUZIONE, SPETTACOLI 

TEATRALI 

 Raccoglie le proposte degli spettacoli teatrali 
contattando le compagnie e dando comunicazione ai 
Consigli di Classe. 

 Verifica le iniziative proposte dal U.S.R. Lombardia e 
U.S.T. di Varese dandone comunicazione ai Consigli di 
Classe. 

 Predispone schede di rilevazione per l’attivazione dei 
viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

 Predispone l’itinerario seguendo le indicazioni dei 
Consigli di Classe. 

 Predispone le richieste dei preventivi con le schede 
informative dei servizi richiesti e stende il verbale di 
aggiudicazione. 

 Contatta i fornitori. 

 Adiuva i collaboratori del D.S. a stendere le circolari in 
merito. 

REFERENTE  PROGETTO 

“VARESE MANCA POCO” 

 Crea e mantiene i contatti con “ A2A Energia di Varese” 
e gli altri Enti coinvolti nel progetto. 

 Organizza l’attività di informazione e sensibilizzazione 
nei confronti degli studenti, docenti e personale della 
scuola. 

 Presiede allo svolgimento delle azioni previste dal 
progetto 

REFERENTE PROGETTO  Organizza gli spazi assegnati alla biblioteca. 

 Aggiorna /revisiona il catalogo dei libri. 
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BIBLIOTECA  Gestisce il prestito dei libri. 

 Propone un regolamento per l’uso della biblioteca. 

 Avanza proposte di acquisto. 

REFERENTE REVISIONE DEI 

PERCORSI IP Dlgs 61 DEL 

13/04/2017 

 Guida i lavori della Commissione. 

 Analizza la normativa relativa alla revisione dei corsi 
professionali. 

 Elabora con la Commissione apposita proposte di 
attività didattiche e organizzative. 

 Presenta gli esiti dei lavori della Commissione al 
Collegio Docenti. 

RESPONSABILE PALESTRA  Controlla e verifica in avvio di anno scolastico, i beni 
contenuti nelle palestre, avendo cura durante l’annodel 
materiale presente in esse (art. 27 D:L: 44/2001). 

 Cura la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 
necessari al rinnovo e al potenziamento delle palestre. 

 Indica all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo 
di materiali di consumo della palestra di cui ha la 
responsabilità. 

 Controlla periodicamente durante l’anno il 
funzionamento dell’attrezzatura presente in palestra, 
segnalando guasti, anomalie e rotture alla DSGA. 

 Controlla e verifica al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti nella 
palestra affidatogli fornendo contestualmente 
suggerimenti per un miglioramento degli standard di 
qualità e di fruizione di quanto di sua competenza. 

 Partecipa in caso di necessità alla commissione tecnica 
interna per la valutazione delle offerte e per 
l’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 44/2001 
agli artt. 36 (collaudo finale di forniture e servizi) 52 
(vendita di materiali fuori uso) 24 e 26 (ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale degli 
inventari).  

RESPONSABILE DI 

LABORATORIO 

 Organizza l’orario di accesso al laboratorio, formulato 
secondo l’esigenza didattico-formativa e 
indistintamente dalla prima alla sesta ora di lezione. 
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 Verifica periodicamente il materiale specialistico in 
dotazione a ciascun laboratorio e prende visione della 
scheda di manutenzione settimanale. 

 Comunica al D.S. eventuali problemi connessi con il 
funzionamento del laboratorio o eventuali 
deterioramenti e/o danneggiamenti dei materiali 
presenti in esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. 

 Prende periodicamente visione dei calendari di 
prenotazione e del registro di presenza dei docenti al 
fine di monitorare trimestralmente (dal mese di 
Ottobre al mese di Giugno) il tasso di presenza in 
laboratorio per ciascuna classe e disciplina. Consegna 
personalmente al D.S. l’esito di tali monitoraggi. 

 Sentiti gli altri docenti, redige le proposte di acquisto. 

 Al termine dell’anno scolastico comunica con apposita 
relazione  le manutenzioni e/o suggerimenti necessari 
per rendere ottimale l’utilizzo del laboratorio per il 
successivo anno scolastico. 

 A fine anno relaziona al D.S. su quanto svolto. 

TUTOR CLASSI PRIME  Assiste e guida lo studente assegnato nel percorso di 
formazione, proponendo interventi da parte della 
scuola, se necessari. 

 Tiene i contatti con la famiglia dello studente. 

 Riferisce e si confronta in merito al percorso 
didattico/educativo dello studente con il coordinatore 
di classe e con il Dirigente Scolastico quando lo ritiene 
opportuno. 

 

TUTOR  

ALTERNANZA  

SCUOLA -LAVORO 

 Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 
personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale). 

 Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e 
ne verifica, in collaborazione con il  tutor esterno, il 
corretto svolgimento. 

 Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
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con il tutor esterno. 

 Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse. 

 Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le 
competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente. 

 Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la 
coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto. 

  Aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 
percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento 
della classe. 

 

COMMISSIONI 

AMBITO FUNZIONE 

TEAM ANIMATORE DIGITALE  Collabora con il referente del progetto “Piano Nazionale 

della Scuola Digitale” per la  realizzazione delle funzioni 

e degli obiettivi a lui assegnati. 

ORIENTAMENTO, 

INFORMAZIONE E GUIDA 

ALL’ISCRIZIONE  

 Collabora con la funzione strumentale per la 

realizzazione delle funzioni da lui svolte 

SITO WEB E COMUNICAZIONI 

INTERNE 

 Collabora con la funzione strumentale  per la 

realizzazione delle funzioni da lui svolte 

INTERCULTURA – ALUNNI 

STRANIERI 
 Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

REVISIONE DEI PERCORSI IP 

DLgs 61 DEL 13.04.2017 

 Collabora con il docente referente per le funzioni da lui 

svolte 

ELABORAZIONE 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 Collabora con il docente referente per le funzioni da lui 

svolte 
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C.I.C. – PREVENZIONE 

DISAGIO E DISPERSIONE, 

MEDIAZIONE; RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

 Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

ALTERNANZA  

 SCUOLA-LAVORO 

 Progetta l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, sentito il 
C.D. e considerati gli esiti dell’esperienza dell’anno 
scolastico precedente. 

 Tiene i contatti con le aziende ospitanti;   

 Predispone la modulistica e controlla che la 
documentazione con l’esterno sia completa e corretta; 

 Tiene i contatti con le scuole del territorio costituite in 
rete; 

 Assolve gli adempimenti relativi al monitoraggio 
richiesto dal USR Lombardia.  

ANALISI STATISTICA DI 

ISTITUTO 
 Collabora con la funzione strumentale per la 

realizzazione delle funzioni da lui svolte 

P.T.O.F. _RAV e PDM  Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

MONITORAGGIO PDM  Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

O.M. 87 e D.M. 86/2004  Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

 DA- DSA-BES  Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

 IeFP  Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

 ERASMUS  Collabora con la Funzione Strumentale “Rapporti con il 

territorio nazionale e internazionale” per la realizzazione 

del progetto ERASMUS 

CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE CLASSI IP 
 Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

SUCCESSO FORMATIVO 

CLASSI PRIME 
 Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 
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COMMISSIONE RICERCA-

AZIONE  E SPERIMENTAZIONE 

SULLA DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

 Collabora con il referente per le funzioni da lui svolte 

 ORARIO  Predispone ad inizio anno l’orario delle lezioni  tenendo 
conto delle esigenze didattiche indicate dai docenti e dei 
vincoli organizzativi che derivano dal curriculum ,  dalla 
disponibilità degli spazi, dalla collocazione dell’Istituto su 
due sedi, dalla condivisione dei docenti con altri Istituti. 
 

COMMISSIONE ELETTORALE  Predispone il materiale per la formazione delle liste dei 
candidati alle elezioni degli OO.CC.  

 Predispone le schede per le votazioni e il materiale di 
verbalizzazione.  

 Coordina e segue le operazioni di voto. 

 Pubblica i risultati delle votazioni. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA DELLA SICUREZZA  

DIRIGENTE SCOLASTICO (Datore di Lavoro)  Il dirigente al quale spettano i poteri di 
gestione. 

 Nomina il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

 Elabora il Documento di Valutazione dei 
Rischi. 

 Adempie a tutti gli obblighi previsti dal 
DLgs 81/08 per la figura del Datore di 
Lavoro. 

R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione)  

 Collabora con il D.S. per le mansioni di sua 
competenza  

 Coordina il servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008  

MEDICO COMPETENTE   Si occupa della sorveglianza sanitaria 
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 Collabora con il D.S. per le mansioni di sua 
competenza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) 

 E’ consultato preventivamente dal D.S. in 
merito a tutte le problematiche inerenti la 
sicurezza e il servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

A.S.P.P. (N. 3 Addetti del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) 

 Collabora con D.S. e R.S.P.P. facendo parte 

del Servizio di prevenzione e protezione ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008 

 

FIGURE PRESENTI NEI PLESSI 

FIGURE SEDE N. ADDETTI FUNZIONE 

RESPONSABILE DI SEDE  Bertolone - Trentini 2 per 

ciascuna 

sede 

 Svolge i compiti 

indicati nel Piano 

delle Emergenze 

ADDETTO SQUADRA DI 

EMERGENZA DI PRIMO 

SOCCORSO 

Via Bertolone 16  Svolge i compiti 

relativi 

all’emergenza di 

Primo Soccorso 

ADDETTO SQUADRA DI 

EMERGENZA DI PRIMO 

SOCCORSO 

Via Trentini 8  Svolge i compiti 

relativi 

all’emergenza di 

Primo Soccorso 

ADDETTO SQUADRA DI 

EMERGENZA DI PRIMO 

SOCCORSO 

Palestre 6  Svolge i compiti 

relativi 

all’emergenza di 

Primo Soccorso 

ADDETTO SQUADRA 

EVACUAZIONE 

Via Bertolone 5  Svolge i compiti 

indicati nel Piano 
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delle Emergenze 

ADDETTO SQUADRA 

EVACUAZIONE 

Via Trentini 3  Svolge i compiti 

indicati nel Piano 

delle Emergenze 

Il Docente presente in classe, alunni apri-fila, aiuto disabili, alunni chiudi-fila individuati secondo 

il criterio di vicinanza all’uscita o degli alunni da aiutare 

 

DIVIETO DI FUMO 

FIGURE SEDE N. ADDETTI FUNZIONE 

ADDETTO ALLA 

VIGILANZA DIVIETO DI 

FUMO 

Via Bertolone 2  Vigila sull’ottemperanza 

al divieto di fumo vigenti 

nelle 3 sedi dell’Istituto 

nelle loro pertinenze 

ADDETTO ALLA 

VIGILANZA DIVIETO DI 

FUMO 

Via Trentini 2  Vigila sull’ottemperanza 

al divieto di fumo vigenti 

nelle 3 sedi dell’Istituto 

nelle loro pertinenze 

 


