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FUNZIONIGRAMMA a.s. 2018/19 

 

 Funzioni Generali Funzioni Specifiche 

Prof.ssa Barbieri 

 I Collaboratore  

 - Formulazione e gestione orario 

scolastico ; 

-  sostituzioni docenti assenti; 

-  coordinamento didattico generale 

ed integrato PTOF/PON; 

 -  coordinamento formazione dei 

docenti e degli ATA ; 

- supporto ai docenti per l’utilizzo 

del registro elettronico ; 

-  supporto agli ATA per la gestione 

della segreteria digitale e 

coordinamento del Team per 

l’innovazione . 

- Accertamento del rispetto 

dell'orario di servizio del 

personale e dell’orario scolastico 

degli alunni  

- Sostituzione dei docenti assenti, 

concessione permessi brevi ai 

docenti  

- Verifica della tenuta di 

procedure e strumenti di 

documentazione didattica da 

parte dei docenti  

- Controllo graduatorie interne 

Personale docente, organici  

-   Programmazione, 

coordinamento  e   controllo 

documentazione    didattica 

relativa  ai  candidati  interni ed 

esterni  agli esami di stato,    agli 

esami   integrativi,  agli esami  di 

idoneità  

- Accertamento del rispetto 

dell’orario di ingresso e di uscita 

degli studenti; rilascio dei 

permessi di ingresso e di uscita 

agli stessi, valutati i motivi delle 

richieste  
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- Delega a redigere circolari e/o 

comunicazioni urgenti scuola- 

famiglia su argomenti di 

immediata necessità, in caso di 

impedimento del DS  

- Vigila affinché tutto il personale 

e gli alunni rispettino il 

regolamento scolastico  

- Collabora al funzionamento 

degli organi collegiali  

- Supervisione e controllo delle 

commissioni , i dipartimenti, le 

riunioni, ecc., insieme al II 

collaboratore dell'istituto  

- Svolge attività di controllo sul 

divieto di fumo a scuola  

- Partecipa alle riunioni dello staff 

di presidenza  

- Membro e coordinatore del 

N.I.V di Istituto 

Prof. Sangiovanni  

II Collaboratore 

- Verbalizzazione delle sedute del 

Collegio dei docenti e controllo 

presenza docenti alle attività 

collegiali programmate; 

- Collaborazione con la vicaria per: - 

sostituzione dei docenti assenti; - 

accertamento del rispetto 

dell'orario di servizio del personale 

e dell’orario scolastico degli alunni;  

- rilascio dei permessi di ingresso e 

di uscita, valutati i motivi delle 

richieste;  

- Accertamento del rispetto 

dell’orario di ingresso e di uscita 

degli studenti; controllo degli stessi 

negli spazi comuni; Delega a 

redigere circolari e/o comunicazioni 

urgenti scuola- famiglia su 

argomenti in caso di impedimento 

del DS e della vicaria; 

- Sostegno agli alunni e 

coordinamento del Comitato degli 

studenti e dei Genitori ; 

- Gestione delle Assemblee 

studentesche;  

- Controllo di commissioni, 

dipartimenti, riunioni, ecc., insieme 

al I collaboratore dell'istituto;  

- Partecipa alle riunioni dello staff di 

Responsabile del Servizio di 

protezione e prevenzione con 

coordinamento sulla sicurezza 

interna e relazioni con gli enti 

territoriali di riferimento. 



presidenza;  

- Cura le Commissioni elettorali per 

le rappresentanze degli Organi 

Collegiali.  

Prof.ssa Fontana FS 1  Autoanalisi e Qualità a.s.18/19 

- Revisione ed aggiornamento dei 

Documenti Fondamentali della 

scuola – PTOF/RAV/PDM 

- Invalsi  ( coordinamento dei lavori 

della commissione ) 

- Orientamento in ingresso per I 

quadrimestre con le funzioni di 

indirizzo 

- Monitoraggio PDM attraverso 

un’apposita modulistica II 

Quadrimestre 

- Referente bullismo e 

cyberbullismo 

-Open day, produzione 

modulistica) 

-Organizzazione e coordinamento 

degli IDEI 

-Coordinamento della 

comunicazione scuola-famiglia 

relativamente agli IDEI  

-Collaborazione con la Presidenza 

per organizzazione di 

manifestazioni per alunni 

-Coordinamento attività 

extracurriculari  

-Collaborazione 

nell’organizzazione e 

coordinamento di Progetti e 

Partenariati con l’estero, viaggi 

d’istruzione e visite guidate 

-Collaborazione per 

Autovalutazione d’Istituto 

-Cooperazione con il responsabile 

del sito web 

-Attivazione di sinergie con le 

altre Funzioni Strumentali; 

-Partecipazione alle riunioni dello 

staff di presidenza, Componente 

Gruppo NIV; 

-Relazione finale al Collegio sulle 

attività svolte e sui risultati 

ottenuti. 

 

Prof.ssa Benedetto FS 2  Biblioteca e attività culturali 

- Gestione della biblioteca della 

scuola in funzione delle richieste 

degli studenti e dei docenti 

- Formulazione di nuovi acquisti 

(libri cartacei e in formato digitale, 

film, …) sulla base dei fondi 

disponibili 

- Coordinamento delle attività di 

rilevanza culturale proposte, in 

prima istanza dal MIUR e poi da 

altri enti, selezionate dai 

dipartimenti in coerenza con gli 

indirizzi presenti nella scuola 

- Il Meta-teatro 

• Organizzazione dei servizi 

di biblioteca.  

 

       -Documentazione  

Conservazione della 

documentazione prodotta 

nel corso delle varie 

attività dell'Istituto 

(didattica, progettualità)  

  

        -Didattica  

• Supporto a docenti ed 

alunni nelle attività di 

studio, aggiornamento e 

approfondimento con la 

promozione della lettura e 

l'educazione alla ricerca 

delle informazioni su 

supporto tradizionale, 

elettronico ed in rete.  



 • Proposta di attività di 

animazione culturale 

(interventi seminariali, 

laboratori, incontri con 

autori, mostre tematiche, 

ecc.).  

 

       -Rete  

• Organizzazione di attività 

di animazione culturale 

promosse in 

collaborazione con altre 

biblioteche, enti ed 

associazioni.  

• Attivazione di sinergie con 

le altre Funzioni 

Strumentali; 

• Partecipazione alle riunioni 

dello staff di presidenza; 

Relazione intermedia e finale al 

Collegio sulle attività svolte e sui 

risultati ottenuti 

Prof.ssa Romano FS 3 -Supporto all’AD per la gestione 

delle tecnologie presenti nella 

scuola e per la gestione del sito web 

-Gestione dei laboratori in relazione 

alle richieste di utilizzo degli stessi 

da parte del MIUR e/o da parte di 

Enti esterni  

-Gestione Piattaforma ASL 

-Coordinamento dell’ASL  interna e 

relazioni con i vari partener esterni 

(UNICAL, ITS Fuscaldo, 

Sovraintendenza, ecc…) 

 

-Gestione delle attività di 

pubblicizzazione, 

all’esterno ed all’interno 

dell’Istituto, tramite 

circolari, articoli di 

stampa e sito web, di: 

• News 

• Documenti scolastici 

(Piano dell'Offerta 

Formativa e altri) 

• Progetti 

• Pubblicazioni  

• Servizi all'utenza: 

circolari,  modulistica, 

calendario attività  

-Presentazione del 

P.T.O.F. di Istituto agli 

studenti delle Scuole 

Medie e alle loro famiglie 

in occasione degli 

incontri per 

l'orientamento scolastico 

ed in occasione di 

manifestazioni 

organizzate da strutture 

scolastiche ed Enti 

pubblici a livello 

comunale, provinciale o 

regionale 

-Collaborazione 



nell’organizzazione e 

coordinamento di 

Progetti e Partenariati con 

l’estero, viaggi 

d’istruzione e visite 

guidate 

-Collaborazione con il 

responsabile del sito web 

-Collaborazione per 

Autovalutazione 

d’Istituto 

-Elaborazione ed inoltro 

di questionari (anche on 

line) richiesti da MIUR  

ed altri Enti 

-Raccolta delle relazioni 

conclusive dei docenti 

referenti dei singoli 

progetti realizzati nel 

corso dell'anno scolastico 

-Supporto al DS nella 

Supervisione dell’attività 

documentale dei consigli 

di classe 

-Coordinatore del Gruppo 

Alternanza Scuola- 

Lavoro 

-Partecipazione alle 

riunioni dello staff di 

presidenza, componente 

del NIV 

-Relazione intermedia e 

finale al Collegio sulle 

attività svolte e sui 

risultati ottenuti 

 

 

Prof.ssa Nuzzo FS 4 Funzione di indirizzo linguistico : 

promozione delle specificità 

dell’indirizzo in relazione a: 

-Orientamento in ingresso 

-Orientamento in uscita 

-Un progetto di ampliamento 

dell’o.f. specifico di indirizzo 

-Curare l’uso dei laboratori in 

accordo con Ad e Team digitale 

- un Viaggio e visita guidata 

specifica di indirizzo( max 3) 

 

-Orientamento post-

diploma con azioni volte 

a:  

• facilitare le scelte dei 

giovani studenti riguardo 

al loro futuro ( studi 

universitari o scelte di 

lavoro e professionalità)  

• consolidare le relazioni 

dell'Istituto con gli Enti 

Pubblici e con le Aziende 

del territorio anche per la 

realizzazione di  stage 

formativi  



-Collaborazione 

nell’organizzazione e 

coordinamento di Progetti e 

Partenariati con l’estero, viaggi 

d’istruzione e visite guidate 

-Cooperazione con il responsabile 

del sito web 

-Attivazione di sinergie con le 

altre Funzioni Strumentali 

-Partecipazione alle riunioni dello 

staff di presidenza, componente 

Gruppo NIV, Gruppo ASL 

-Relazione finale al Collegio sulle 

attività svolte e sui risultati 

ottenuti 

 

Prof.ssa Frisina FS 5  Funzione di indirizzo scientifico : 

promozione delle specificità 

dell’indirizzo in relazione a: 

-Orientamento in ingresso 

-Orientamento in uscita 

-Un progetto di ampliamento 

dell’o.f. specifico di indirizzo 

-Curare l’uso dei laboratori in 

accordo con Ad e Team digitale 

- Un Viaggio e visita guidata 

specifica di indirizzo( max 3) 

 

Orientamento post-

diploma con azioni volte 

a:  

-Facilitare le scelte dei giovani 

studenti riguardo al loro futuro ( 

studi universitari o scelte di 

lavoro e professionalità)  

-Consolidare le relazioni 

dell'Istituto con gli Enti Pubblici 

e con le Aziende del territorio 

anche per la realizzazione di  

stage formativi  

-Collaborazione 

nell’organizzazione e 

coordinamento di Progetti e 

Partenariati con l’estero, viaggi 

d’istruzione e visite guidate 

-Cooperazione con il responsabile 

del sito web 

-Attivazione di sinergie con le 

altre Funzioni Strumentali 

-Partecipazione alle riunioni dello 

staff di presidenza, componente 

Gruppo NIV, Gruppo ASL 

-Relazione finale al Collegio sulle 

attività svolte e sui risultati 

ottenuti. 

Prof.ssa Silvestri  Funzione di 

Coordinamento del PAI  
 Curare il rapporto con gli 

Enti del territorio (Comune, 

ASL, UONPIA, 

Associazioni, ecc…), CTS, 

CTI e UST;  

 supportare i Cdc/Team per 

l’individuazione di casi di 

alunni BES;  

 

 Convocare e presiedere le 

riunioni del gruppo H, 

nel caso di delega del 

Dirigente Scolastico; 

 collaborare con il 

dirigente scolastico e il 

GLH d’Istituto per 

l’assegnazione degli 

alunni alle classi di 

riferimento e delle 

relative ore di sostegno; 

 Organizzare e 



 

 

programmare gli incontri 

tra ASP, scuola e 

famiglia; 

 Partecipare agli incontri 

di verifica iniziale, 

intermedia e finale, con 

gli operatori sanitari;  

 Fissare il calendario delle 

attività del gruppo H e di 

quelle di competenza dei 

Consigli di Classe che 

riguardano gli alunni in 

situazione di disabilità; 

 Coordinare il gruppo 

degli insegnanti di 

sostegno, raccogliendo i 

documenti da loro 

prodotti nel corso 

dell’anno scolastico e le 

buone pratiche da essi 

sperimentate;  

 Gestire i fascicoli 

personali degli alunni 

diversamente abili;  

 Gestire il passaggio di 

informazioni relative agli 

alunni tra le scuole e 

all’interno dell’istituto al 

fine di perseguire la 

continuità educativo-

didattica; 

 Favorire i rapporti tra 

Enti Locali e  Ambito 

territoriale; 

 Richiedere, qualora ve ne 

sia la necessità, ausili e 

sussidi particolari;  

 Promuovere le iniziative 

relative alla 

sensibilizzazione per 

l’integrazione/inclusione 

scolastica degli alunni, 

proposte dal 

dipartimento. 

 Aggiornarsi 

continuamente sulle 

tematiche relative alle 

diverse “tipologie” che 

afferiscono ai BES. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Tancredi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


