
 

CHI COSA FA QUANDO COME 

Collaboratrice vicaria del DS 
 
Prof.ssa Correnti Barbara  

- Organizza e gestisce la documentazione concernente la sicurezza 
- Ufficio stampa 
Rapporti con le famiglie 
- Rapporti con Enti, Istituzioni, Associazioni Sportive, Agenzie Formative per accordi di 
programma e progetti  integrati in sostituzione del D.S. 

 
Tutto l’anno 

 
Incontri con RSPP 
Contatti con Agenzie di stampa 
 

Delegata AREA PROCESSI 
 
(ins. Carmen Palermo) 
 

- Cura la revisione del PTOF 
- Istruisce, coordina e monitora i processi relativi alle attività del PTOF 
- Individua iniziative progettuali aderenti al PTOF e le estende ai Referenti d’ordine 
- Gestisce la PIATTAFORMA  INVALSI 
- Prende parte alle riunioni operative del Gruppo di Lavoro per la Progettazione 
d’Istituto 

Tutto l’anno Incontri con il DS e/o la collaboratrice 
vicaria. 
Incontri periodici con le figure di 
sistema: funzioni strumentali, 
coordinatori d’ordine, delegati…. 
Trasmissione degli atti 

 
Delegata AREA ESITI 
 
(Scalzo) 

- Cura la rilevazione iniziale intermedia e finale dei risultati scolastici 
- Analizza e restituisce al Collegio i  risultati delle prove standardizzate (INVALSI) 
- Cura la rilevazione delle Competenze chiave e di cittadinanza  
- Rileva i risultati a distanza  
- Cura il monitoraggio delle attività del Piano dell’Offerta Formativa  
- Predispone e attua il monitoraggio della qualità percepita 
- Prende parte alle riunioni operative del Gruppo di Lavoro per la Progettazione 
d’Istituto 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con tutte le figure di 
sistema, il personale e le famiglie 

 
Coordinatore per l’inclusione 
 
(Girone) 
 

- Cura l’attuazione delle linee guida del Piano Annuale per l’inclusione  in tutte le sue 
parti costitutive 
- Gestisce specifici  supporti didattici e/o informatici per la promozione della didattica 
inclusiva (CTRH) 
- Cura, aggiorna e divulga la documentazione in possesso dell’Istituto.  
- Coordina i gruppi di lavoro (G.L.H.O.) e (G.L.I.) con i docenti di sostegno dell’Istituto 
per:  
 verifica dei livelli di apprendimento degli alunni certificati e non; 
 confronto su eventuali problematiche; 
 consulenza per la stesura della documentazione specifica;  
 individuazione di adeguate strategie educative e/o elaborazione di progetti mirati; 

- Monitora P.E.I. e P.D.P. e gli interventi specifici  elaborati per realizzare l’inclusione e 
favorire il successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali: 

 disabilità 
 disturbi evolutivi specifici, 
 svantaggio socio-culturale 
 alunni stranieri 
 alunni in stato di dispersione e/o abbandono 

- Fornisce indicazioni relative alla valutazione 

 
Tutto l’anno 

 
Incontri con la delegata Gestione 
PTOF, con le  Funzioni strumentali, 
con i referenti d’ordine e i responsabili 
di plesso. 



- Cura i rapporti  con gli Enti locali, AUSL, i Servizi Sociali, Associazioni, Istituzioni 
scolastiche per il coordinamento di attività a carattere inclusivo  
- Cura i rapporti con le famiglie 
- Prende parte alle riunioni operative del Gruppo di Lavoro per la Progettazione 
d’Istituto 

ANIMATORE DIGITALE 
 
(Ruggeri) 

- Attiva e stimola il processo di digitalizzazione della scuola 
- Diffonde le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale 
- Stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative 
- Favorisce la partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD 
- Individua soluzione metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della Scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni della scuola stessa.  
-Fornisce supporto alle attività d’aula 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con tutte le figure di 
sistema, con i docenti dell’Istituto ed 
eventuali esperti. 
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Funzione strumentale 1 

ACCOGLIENZA 
CONTINUITA’  
(orizzontale e verticale) 
ORIENTAMENTO  
 
(ins. Nicoletta Muscarà) 

- Coordina le azioni programmate con Enti, Istituzioni, Associazioni Sportive, Agenzie 
Formative per progetti  integrati  
- Pianifica e coordina le attività previste per l’ orientamento. 
- Pianifica e coordina incontri e attività con le famiglie per la conoscenza dell’ Istituto e 
del PTOF; 
- Pianifica e coordina incontri e attività con le scuole secondarie di secondo grado per 
facilitare la scelta dell’indirizzo di studi superiori e l’ingresso degli alunni negli istituti 
scelti; 
- Pianifica e coordina le attività di orientamento professionale e la realizzazione di 
percorsi integrati con il mondo della formazione professionale. 
- Pianifica e coordina laboratori orientativi 
- Pianifica e coordina le attività di continuità (classi ponte) dell’Istituto e in rete con altre 
Istituzioni scolastiche 
- Promuove e attiva un sistema di Rete con le Istituzioni scolastiche del II ciclo 
finalizzato al monitoraggio a distanza. 
- Crea un data base per il monitoraggio a distanza 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con tutte le figure di 
sistema 
Interagisce con Istituzioni scolastiche 
e figure rappresentative del Territorio 
 

 

Funzione strumentale 2 

INTERVENTI E SERVIZI 
PER STUDENTI 
 
(prof.Giuseppe Giacoppo) 

- Pianifica e coordina progetti contro la dispersione. 
- Coordina e monitora le attività previste dalla progettazione per l’ “area a rischio” 
- Pianifica e coordina uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione di una o più 
giornate. 
- Attiva uno sportello d’ascolto per studenti e famiglie 
- Crea un data base degli alunni in dispersione 
- Coordina le attività di supporto agli studenti a rischio dispersione 
-Cura i contatti con le famiglie degli studenti in dispersione 
-Attiva un sistema di individuazione delle criticità 
-Monitora continuamente le criticità individuate 
 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con tutte le figure di 
sistema, il personale, le famiglie 



 

Funzione strumentale 3 

FORMAZIONE 
 
(ins. Concetta cardile) 

- Sulla base delle specifiche esigenze formative espresse dai docenti nei propri piani 
individuali  e delle indicazioni del DS elabora il Piano di Formazione dell’Istituto. 
- Pianifica e coordina le attività di formazione per: 
 personale docente 
 ATA 
 genitori 
 alunni 
- Cura la fase legata all’archiviazione delle certificazioni esistenti 
- Monitora le frequenze dei corsi attivati 
- Monitora le scelte individuali di tutto il personale 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con il DS, il DSGA, il 
Collegio dei Docenti, la Delegata Area 
Processi, i Dipartimenti, Responsabili 
di plesso. 
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Referente d’ordine della 
Scuola dell’ Infanzia 
(Verrillo) 
 
 

- Organizza e coordina l’attività dei dipartimenti dell’ordine di riferimento in merito a: 
 griglie di valutazione iniziali, intermedie e finali delle competenze disciplinari  e 

di cittadinanza. 
 prove di verifica disciplinari (Ital. – Matem. – Ingl.) in entrata, intermedie e in 

uscita per classi parallele  
 organizzazione e cura delle fasi attuative degli interventi personalizzati in 

orario curriculare (gruppi di livello, classi aperte …) ed extracurriculare. 
- Mantiene il collegamento periodico con la sede centrale o con gli uffici 
- Segnala tempestivamente le problematiche dell’ordine  
- Vigila sul rispetto del regolamento di istituto 
- Coordina l’attività di formazione classi 
- Coordina le attività di preparazione degli scrutini e gli adempimenti successivi 
d’intesa con le Funzioni strumentali di riferimento 
- Trasmette alla FS 2 le proposte di visite e viaggi di istruzione dei docenti delle 
sezioni/classi dell’ordine di riferimento 
- Coordina le attività di continuità di concerto con la FS1 
- Cura i rapporti tra la Dirigenza e i Docenti dell’ordine di riferimento 
- Prende parte alle riunioni operative del Gruppo di Lavoro per la Progettazione 
d’Istituto 
- Monitora le iniziative progettuali interne ed esterne, ne riscontra l’adesione da parte 
dei docenti dell’ordine, le avvia, le coordina e le monitora. 
-Supporta gli uffici di segreteria per problematiche relative al proprio ordine di scuola 
-Coordinamenro interdipartimentale 
-Coordinamento delle attività di progettazione e programmazione 

 
Tutto l’anno 

 
Incontri con la delegata Gestione 
PTOF, con la F.S. 1, con il 
cooordinatore per l’Inclusione, con i 
responsabili di plesso. 
 

 
 
Referente d’ordine della 
Scuola  Primaria 
(Bertuccelli) 
 
 
 
 
Referente d’ordine della 
Scuola  Secondaria 1°grado  
(Di Bella) 

 
Gruppo di Lavoro per la 
Progettazione d’Istituto 
(Delegate d’Area, Referenti 
d’ordine, Coordinatore 
Inclusione) 

- Supporta il Dirigente Scolastico negli aspetti organizzativi ed operativi collegati alle 
attività progettuali: 

• Progetti PON FSE e FESR 2014/2020 

• Progetti POF d’Istituto 

• Altre attività che richiedano una fase di progettazione 

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con il DS e il DSGA 

 
Responsabile di plesso 
 
(CANNARELLA) 

- Cura con il DS i rapporti con alunni e famiglie 
- Ha compiti di preposto riguardo alla normativa sulla sicurezza 
- Giustifica, in sostituzione del DS, le assenze, i ritardi, i permessi degli alunni  
- Diffonde circolari e comunicazioni nel plesso  

 
Tutto l’anno 

 
Interagisce con il DS, il DSGA e le 
figure di sistema 



 
(GRAVAGNO) 
 
(LOMBARDO) 
 
(SCALZO) 
 
(DI LEO) 
 
 

- Assicura l’esecuzione delle circolari interne ed il rispetto della normativa  
- Riferisce al DS e al DSGA situazioni concernenti le attività, i locali, le strumentazioni 
- Verifica quotidianamente le assenze dei docenti e provvede alle sostituzioni  
- È responsabile della custodia degli atti e della corrispondenza con la Presidenza 
- Riferisce al DS sulle problematiche del plesso 
- Segnala tempestivamente le emergenze 
- Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e 
le comunica tempestivamente. 
- Sovrintende al corretto uso degli strumenti ed altri sussidi dei laboratori di cui risulta 
consegnatario. 
- Fa parte della commissione formazione classi 
- Presiede il Consiglio d’interclasse in qualità di delegata del DS 

 


