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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il dirigente nell’ordinaria 
amministrazione in caso di sua assenza o 
impedimento Presiede il Collegio Docenti 
unitario in assenza del dirigente. Coordina, 
in collaborazione con gli eventuali 
incaricati, la predisposizione della proposta 
di piano annuale delle attività didattiche e 
degli impegni collegiali a livello d’istituto . 
Verifica la corretta predisposizione della 
documentazione. Compila in collaborazione 
con il Dirigente e gli uffici di segreteria i 
monitoraggi . Cura, di concerto con il DS, la 
predisposizione delle circolari e delle 
comunicazioni per l’Istituto . Supporta il 
Dirigente nello svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione. Cura i rapporti con i 
responsabili di plesso

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborano con il D.S. e i due collaboratori 
nell’organizzazione 
didattico/amministrativa dell’Istituto. 
Collabora alle attività di sviluppo e 
miglioramento della qualità del servizio 
scolastico e della sua Offerta Formativa

10
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Funzione strumentale

Ogni Funzione Strumentale  Gestisce 
l’area di competenza  Partecipa allo staff 
allargato  Si coordina autonomamente 
con le altre FF.SS.  Riceve il mandato dal 
C.D. e risponde al Dirigente Scolastico del 
suo operato  Predispone un piano annuale 
di intervento da concordare col D.S.  
Persegue gli obiettivi indicati dal progetto 
nei modi e nei tempi previsti e approvati 
dal Collegio Docenti  Presenta al C.D. 
eventuali aggiornamenti normativi relativi 
alla propria area coordinandosi con il DS  
Relaziona al C.D. nella verifica finale sulla 
differenza tra risultati attesi e ottenuti  
Relaziona costantemente al DS anche 
tramite posta elettronica.

5

A ciascuna responsabile di plesso sono 
affidate le seguenti funzioni: 1) Osservare 
rapporti di collaborazione e di 
informazione continua verso il Dirigente e i 
suoi Collaboratori 2) Curare 
l’organizzazione generale del plesso 
mettendo tempestivamente al corrente il 
Dirigente di eventuali anomalie 3) Curare la 
circolazione delle comunicazioni 4) Curare il 
controllo dei verbali e le firme di presenza 
della programmazione settimanale (solo 
scuola primaria) 5) Segnalare al Dirigente 
Scolastico o ai suoi Collaboratori i necessari 
bisogni 6) Tenere i rapporti con l’utenza e 
con soggetti esterni su delega del Dirigente 
Scolastico 7) Organizzare le sostituzioni e/o 
la vigilanza degli alunni in caso di assenza 
dei docenti 8) Comunicare alla segreteria 
mensilmente le ore eccedenti effettuate dai 
docenti 9) Organizzare l’orario dei docenti e 

Responsabile di plesso 8

3



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CAPRANICA

proporre il calendario impegni anche in 
relazione agli esami 10)Coordinare la 
programmazione dei viaggi di istruzione e 
gite 11)Comunicare al Dirigente Scolastico 
malfunzionamenti, infortuni, emergenze, 
ecc. 12)Segnalare al Dirigente Scolastico 
problematiche su funzionamento dei 
servizi erogati e/o facenti capo agli Enti 
Locali (vigilanza, trasporto, mensa, ecc.) 
13)Aggiornamento continuo della 
documentazione sulla Sicurezza 
14)Verifiche di situazioni di pericolo 
15)Coordinare le prove di evacuazione 
16)Presiedere il consiglio di interclasse 
17)Coordinarsi col DSGA per acquisti, 
necessità logistiche e rapporti col personale 
ATA 18)Coordinare il monitoraggio delle 
assenze degli alunni con il supporto dei 
coordinatori di classe 19)Gestire la bacheca 
contenente le chiavi dei locali della scuola 
20)Verificare 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 21)Essere punto di 
riferimento per i rappresentanti di 
classe/sezione e genitori in generale.

Animatore digitale

Promozione tra i docenti di interventi 
formativi per l’uso delle ICT nella didattica - 
Supporto acquisti per l’incremento delle 
dotazioni tecnologiche a disposizione dei 
docenti; - Supporto alla gestione registro on 
line - Supporto Informatico ai docenti per 
l’approccio alle procedure informatiche 
connesse con il registro on line - Supporto 
per l'utilizzo della piattaforma Teams

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Supporto al Docente Curriculare per lo 
spostamento delle classi dalla sede alla 
palestra comunale e viceversa. Attività di 
insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA  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.  Provvede alla esecuzione delle delibere degli 
organi collegiali  Elabora, in collaborazione con il DS, 
progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi  Cura 
l’attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 
contratti, acquisti e convenzioni con enti e soggetti esterni  
Cura la documentazione di sua competenza concernente gli 
organi collegiali  Assicura la tenuta della documentazione 
concernente la sicurezza e si occupa, con il referente, di 
tenere aggiornato lo stato di formazione obbligatoria del 
personale  Provvede alla revisione del Regolamento di 
Istituto nello staff ristretto.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 REGIONE LAZIO - PARCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ISTITUTO ADERENTE AL PROGETTO

Approfondimento:

Il progetto GENS promosso dalla Regione Lazio, si integra perfettamente nel 
Curriculum Verticale di Ed. Civica e permette di tracciare una linea continua di 
congiunzione con le offerte formative che provengono del territorio ad integrazione 
di quelle prettamente scolastiche; da alcuni anni sono attive e continuative le 
collaborazioni con il Parco di "Marturanum"  per le scuole di ogni ordine nel plesso di 
Vejano. a partire dal A.S. 2020/21 hanno aderito anche le scuole di ogni ordine e 
grado di Capranica  con la riserva naturale  del "Lago di Vico".
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Le attività proposte si integrano perfettamente nella mission della nostra scuola 
come ambiente formativo e orientativo, puntando all' obiettivo di  Valorizzazione 
delle risorse ambientali e culturali locali  e Formazione di una coscienza ambientale in 
accordo con gli obiettivi dell'Agenda 2030. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 INNOVAZIONE METODOLOGIA-DIGITALE

Il piano di formazione si pone come principale finalità quella di promuovere l’adozione di 
modelli di didattica innovativa in scuole dalle dimensioni ridotte e caratterizzate da un 
posizionamento territoriale svantaggiato. La ricerca trova particolare interesse nell’impiego 
delle tecnologie digitali per superare gli svantaggi dell’isolamento geografico, per permettere 
la collaborazione fra realtà scolastiche appartenenti a territori diversi, per favorire 
un’istruzione di qualità e l’inclusione sociale. L'attività di formazione si propone quindi il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: Potenziamento competenze digitali di base applicate 
alla didattica Migliorare l'efficacia comunicativa nella realizzazione dei percorsi Sfruttare 
simultaneamente le potenzialità dei diversi linguaggi multimediali (quello audiovisivo, iconico, 
fotografico, testuale, etc.) con l'interattività tipica dei nuovi media.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 SCREENING SULLA DISLESSIA

Effettuare uno screening sulla dislessia sui bambini (classi II e III della Sc. Primaria) per poter 
contribuire con una diagnosi tempestiva a conseguenze complicate lungo il percorso 
scolastico, come l’abbassamento del livello curriculare o l’abbandono scolastico prematuro 
degli studenti con questo disturbo specifico dell’apprendimento. Formare e sensibilizzare i 
docenti rispetto all’utilità di uno strumento predittivo che permette di individuare 
precocemente gli alunni in difficoltà .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'istituto

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA NELLA SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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