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Funzionigramma 

(aggiornato all’a.s. 2020/2021) 

 

Dirigente Scolastico  

• Assicura la direzione unitaria della scuola, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile dell’utilizzo e della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

• Assicura il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, promuove l’autonomia didattica e organizzativa, di 

ricerca, sperimentazione e sviluppo. 

• Promuove la partecipazione e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con 

particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa.  

• Promuove la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola.  

• Favorisce e diffonde nella comunità scolastica la cultura dell’innovazione metodologica e didattica, al fine di 

promuovere l’utilizzo di una pluralità di modelli pedagogici come strumenti di attenzione e cura verso il processo 

di apprendimento e del successo formativo di ciascuno studente. 

• Promuove la costituzione e la partecipazione a reti, con scuole e/o con altri soggetti dell’ambito territoriale e il 

raccordo costante ed organico con il mondo del lavoro e con i successivi segmenti formativi. 

• Assicura le condizioni organizzative e favorisce l’impiego ottimale delle risorse disponibili per la personalizzazione 

e l’individualizzazione dei percorsi di apprendimento, finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.  

• Assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, anticorruzione e trasparenza, segreto d’ufficio, 

riservatezza e protezione dei dati personali.  

• E’ titolare delle relazioni sindacali. 

 

Direttrice Servizi Generali e Amministrativi  

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale amministrativo e ausiliario, curando 

l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti. 

• Organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo ed ausiliario.  

• Cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del Consiglio d’Istituto e provvede 

all’esecuzione delle delibere aventi carattere esclusivamente contabile.  

• Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo‐contabile.  

• Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal dirigente scolastico. 

• Partecipa alla redazione del PTOF e all’aggiornamento del RAV per la parte di propria competenza. 

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento o, su delega, esercitandone le funzioni anche 

negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando le relazioni con gli utenti, il personale 
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e l’esterno. 

• Firmare in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili; 

• Assicura la presenza in Istituto secondo un orario stabilito per il regolare funzionamento dell’attività didattica.  

• Coordinare la gestione delle sedi.  

• Sovrintendere alla stesura e all’aggiornamento dell’orario scolastico.  

• Sovrintendere alla gestione dell’organico docenti e cura le relative rilevazioni e le comunicazioni con gli Uffici 

competenti. 

• Sovrintende alla gestione degli Esami di Stato. 

• Svolgere azione di costante raccordo con gli altri collaboratori del Dirigente e di comune intesa. 

• Coordinare le attività di vicepresidenza, nel rispetto della autonomia decisionale degli altri docenti da me 

delegati. 

• Ricevere docenti, studenti e famiglie qualora fossero assenti i responsabili di sede e/o su richiesta degli stessi. 

• Esercitare azione di sorveglianza del rispetto dei regolamenti, con particolare riferimento ai piani e alle circolari 

relative alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria. 

• Provvedere alla sostituzione degli insegnanti assenti, in sinergia con la commissione preposta a tale compito, la 

segreteria del personale e con i responsabili di sede. 

• Coordinarsi con i responsabili di sede per registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti 

disciplinari. 

• Coordinare il piano di vigilanza dell’intervallo elaborato dai responsabili di sede e controllarne l’esecuzione. 

• Vigilare sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 

circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

• Coordinandosi con i responsabili di sede, il secondo coordinatore, le altre figure dell’organigramma e il Dirigente 

Scolastico concorrere all’organizzazione di Piani quali: Ricevimento genitori, Sorveglianza e vigilanza durante 

intervallo, Assemblee di classe di inizio anno, Assemblee studentesche, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di 

classi e orari per progettualità specifiche. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 

organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

• Coordinarsi e mantenere un costante contatto con i referenti COVID, con i referenti e lo staff della Didattica 

Digitale Integrata. 

 

Staff dirigenza: coordinatore IeFP, PCTO, stage, IFS, relazioni esterne EE LL e associazioni categoria per le attività e i 

progetti direttamente riconducibili agli ambiti nei quali svolge l’attività di coordinatore 

 

• Tenere regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente e con il Primo Collaboratore. 

• Curare i rapporti con l’Ente di Certificazione e il mantenimento dell’accreditamento dell’agenzia formativa 
assumendone il ruolo di referente per l’accreditamento dell’Agenzia Formativa. 

• Coordinare le attività della Commissione Qualità e autovalutazione. 

• Collaborare per l’attivazione di percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della qualità 
ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto. 

• Curare le pratiche indicate dalla Regione Toscana per mantenimento accreditamento, supporto a percorso 
qualità. 

• Coordinarsi con DSGA, uffici amministrativi e le altre figure individuate eventualmente individuate dal 
funzionigramma e organigramma di Istituto per la predisposizione del Bilancio Sociale. 
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• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, le Commissioni aventi competenza su Percorsi per 
le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) – già Alternanza Scuola Lavoro – per l’aggiornamento del Piano 
d’Istituto in materia, l’implementazione di eventuali nuove Linee Guida, progetti di PCTO, revisione della 
modulistica. 

• Promuovere la collaborazione con enti del territorio, le associazioni di categoria e la partecipazione a reti di 
scuole, coordinandosi con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale, sui temi del IeFP, PCTO, stage. 

• Curare la banca dati degli enti/aziende/associazioni ospitanti per gli stage. 

• Favorire i lavori dei consigli di classe e dei tutor sul tema PCTO e stage.  

• Monitorare e provvedere alla rendicontazione dell’attività svolta  

• Partecipare a iniziative di formazione. 

• Promuovere e curare i contatti per progetti di scuola-lavoro all’estero.  

• Coordinandosi con i responsabili di sede, i responsabili di indirizzo, il primo collaboratore, le altre figure 
dell’organigramma e il Dirigente Scolastico concorrere all’organizzazione di Piani afferenti alle tematiche IeFP, 
PCTO, Stage, IFS contribuendo alla definizione e organizzazione delle attività quali rapporti con i portatori di 
interesse e la comunità educante, organi collegiali, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

• Coordinarsi e mantenere un costante contatto con i referenti COVID, con i referenti e lo staff della Didattica 
Digitale Integrata per le parti connesse ai compiti sopra esposti. 

 

Collaboratore del Dirigente, con incarico specifico per il supporto alle attività connesse all’aggiornamento del PTOF e ai 

documenti e rilevazioni connessi al SNV (RAV, PDM, Rendicontazione Sociale) e al coordinamento con le Funzioni 

Strumentali e i referenti per le attività riconducibili alle azioni didattiche dell’Istituto ivi comprese Didattica Digitale 

Integrata e innovazioni metodologiche. Incarico di secondo referente COVID di Istituto e delega alla firma in assenza del 

dirigente scolastico e del primo collaboratore 

 

• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento dello stesso e del primo collaboratore prof. 
Filippo Margheri o, su delega, esercitandone le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando le relazioni con gli utenti, il personale e l’esterno. 

• Firmare, in assenza del primo collaboratore, in luogo del DS documenti e atti con l’eccezione di quelli non 
delegabili; 

• Assicura la presenza in Istituto secondo un orario stabilito per il regolare funzionamento dell’attività didattica. 

L’incarico affidato si articola nello svolgimento delle funzioni delegate di seguito elencate, in nome e per conto del 
Dirigente con piena autonomia nel rispetto delle direttive impartite, in coordinamento e sussidiarietà alle funzioni 
delegate al Primo Collaboratore del Dirigente: 

• Coordinamento e controllo delle attività connesse all’aggiornamento e attuazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di Miglioramento e della Rendicontazione Sociale; 
Regolamento di Istituto e regolamento disciplinare. 

• Coordinamento con le Funzioni Strumentali e i referenti e commissioni per le attività direttamente o 
indirettamente riconducibili alle azioni didattiche dell’Istituto, ivi comprese la Didattica Digitale Integrata. 

• Coordinamento e supervisione prove e risultati INVALSI e altre prove nazionali e internazionali; iniziative di 
rendicontazione e disseminazione. 

• Coordinamento e organizzazione delle attività del NIV. 

• Incarico di secondo referente COVID, come da nomina specifica, con delega ai rapporti con le Autorità competenti 
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per la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio previsto dal Ministero tramite applicativo SIDI. 

• Coordinamento tra i referenti COVID e le figure preposte alla Didattica Digitale Integrata. 

• Supervisione e promozione, in collaborazione con la funzione strumentale didattica, i referenti di indirizzo e i capi 
dipartimento, delle iniziative e sperimentazione delle innovazioni metodologiche in ambito didattico. 

• Tenere regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente e con il Primo Collaboratore. 

• Coordinarsi con DSGA, uffici amministrativi e le altre figure individuate eventualmente individuate dal 
funzionigramma e organigramma di Istituto per la predisposizione del Bilancio Sociale. 

• Monitorare e provvedere alla rendicontazione dell’attività svolta  

• Partecipare a iniziative di formazione. 

• Coordinamento, insieme al Dirigente Scolastico al DSGA e ai referenti di progetto, delle attività progettuali nelle 
fasi di predisposizione, monitoraggio intermedio e rendicontazione finale. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

• Tenere regolari contatti telefonici o telematici col Dirigente e con il Primo Collaboratore. 

• Curare i rapporti con l’Ente di Certificazione e il mantenimento dell’accreditamento dell’agenzia formativa 
assumendone il ruolo di referente per l’accreditamento dell’Agenzia Formativa. 

• Coordinare le attività della Commissione Qualità e autovalutazione. 

• Collaborare per l’attivazione di percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della qualità 
ed elaborazione report per la dirigenza dell’Istituto. 

• Curare le pratiche indicate dalla Regione Toscana per mantenimento accreditamento, supporto a percorso 
qualità. 

• Coordinarsi con DSGA, uffici amministrativi e le altre figure individuate eventualmente individuate dal 
funzionigramma e organigramma di Istituto per la predisposizione del Bilancio Sociale. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali, le Commissioni aventi competenza su Percorsi per 
le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) – già Alternanza Scuola Lavoro – per l’aggiornamento del Piano 
d’Istituto in materia, l’implementazione di eventuali nuove Linee Guida, progetti di PCTO, revisione della 
modulistica. 

• Promuovere la collaborazione con enti del territorio, le associazioni di categoria e la partecipazione a reti di 
scuole, coordinandosi con il Dirigente Scolastico e la Funzione Strumentale, sui temi del IeFP, PCTO, stage. 

• Curare la banca dati degli enti/aziende/associazioni ospitanti per gli stage. 

• Favorire i lavori dei consigli di classe e dei tutor sul tema PCTO e stage.  

• Monitorare e provvedere alla rendicontazione dell’attività svolta  

• Partecipare a iniziative di formazione. 

• Promuovere e curare i contatti per progetti di scuola-lavoro all’estero.  

• Coordinandosi con i responsabili di sede, i responsabili di indirizzo, il primo collaboratore, le altre figure 
dell’organigramma e il Dirigente Scolastico concorrere all’organizzazione di Piani afferenti alle tematiche IeFP, 
PCTO, Stage, IFS contribuendo alla definizione e organizzazione delle attività quali rapporti con i portatori di 
interesse e la comunità educante, organi collegiali, Sportelli, Corsi di recupero, spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche. 

• Concorrere con le altre figure dell’organigramma alla comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti 
organizzativi e/o legati alla pianificazione delle attività. 

• Partecipare alle riunioni dello Staff Dirigenziale. 

• Coordinarsi e mantenere un costante contatto con i referenti COVID, con i referenti e lo staff della Didattica 
Digitale Integrata per le parti connesse ai compiti sopra esposti. 

 

Staff della dirigenza 

Gestione e organizzazione delle sostituzioni e delle ore a disposizione nelle ore curricolari di cattedra del personale 
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docente e coordinamento attività di potenziamento 

 

• Gestione e organizzazione delle sostituzioni dei docenti nelle ore curricolari di cattedra nel caso di assenze degli 
stessi comunicate almeno un giorno prima della assenza stessa. 

• Coordinamento con l’ufficio personale per la raccolta delle informazioni relative alle assenze comunicate dai 
docenti. 

• Coordinamento con la commissione orario, con le funzioni strumentali e i referenti del sostegno, per la raccolta e 
comunicazione delle informazioni in tema di sostituzioni e disposizioni dei docenti. 

• Coordinamento con i responsabili di sede per la raccolta e comunicazione delle sostituzioni e disposizioni. In via 
eccezionale e residuale i docenti incaricati potranno comunicare personalmente le sostituzioni e disponibilità ai 
docenti interessati. 

• Coordinamento e gestione delle ore di potenziamento in coerenza con i criteri assunti dall’Istituto, i progetti e le 
attività deliberate dall’Istituto. 

• Monitorano, al fine di una armonizzazione e una gestione organica, gli orari relativi al sostegno e ai laboratori. 

• Aggiornano il Dirigente Scolastico sulle criticità emerse. 

• Partecipano alle riunioni con la dirigenza e le altre figure di riferimento dell’Istituto 

 

Collaboratori a supporto organizzativo e didattico: responsabili di sede 

 

Sede  4 docenti 

Sede Aule Via Caiani 2 docenti  

Sede Officine  1 docente 

Laboratori Enogastronomia  1 docente 

 

Svolgono tutte le funzioni organizzative, di controllo e di rappresentanza necessarie al buon funzionamento della 
sede/plesso, anche nell’ottica complessiva di istituto.   

In particolare responsabili di sede: 

• Sono punto di riferimento organizzativo con i docenti e il personale ATA in servizio. 

• Curano a livello di sede le relazioni con studenti e genitori. 

• Curano a livello di sede le relazioni con il personale interno e gli operatori esterni. 

• Sovrintendono al controllo degli orari di entrata e di uscita degli studenti e studentesse. 

• Gestiscono i permessi di entrata e di uscita degli studenti nei casi non di competenza dei docenti di classe così 

come previsto dal Regolamento di Istituto. 

• Coadiuvano i docenti e il Dirigente Scolastico nella gestione dei procedimenti disciplinari verso gli studenti nei casi 

previsti dal Regolamento di Istituto. 

• Controllano il rispetto degli orari di entrata e di uscita dei docenti e del personale ATA e le firme per presa visione. 

• Vistano per presa visione le richieste di permesso, ferie o congedo del personale. 

• Vistano le richieste di uscita didattica per accertarsi che gli organizzatori abbiano provveduto ad assicurare un 
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congruo numero di accompagnatori e, sentiti i coordinatori per l’orario e il potenziato, la copertura delle classi in 

cui questi ultimi prestano servizio. 

• Sovrintendono al corretto uso del telefono e degli altri sussidi. 

• Collaborano con il primo collaboratore alla gestione dell’orario scolastico dei docenti: accoglienza docenti 

supplenti. 

• Collaborano con i coordinatori dell’orario e del potenziato sui temi: ricevimento docenti, ore eccedenti, ore a 

disposizione, sostituzione docenti assenti. 

• Organizzano, coordinandosi ove possibile con i coordinatori dell’orario e del potenziato, alla sostituzione dei 

docenti temporaneamente assenti (la cui assenza è stata comunicata nella mattina stessa e non è stato possibile 

sostituire da parte dei coordinatori dell’orario e del potenziato). 

• Collaborano con l’ufficio personale e con i coordinatori dell’orario e del potenziato sui temi: permessi brevi, 

recuperi, ecc. 

• Collaborano e monitorano gli orari di utilizzazione dei laboratori posti nelle sedi di competenza. 

• Verificano l’avvenuta comunicazione alle classi di modifiche dell’orario predisposte dai coordinatori dell’orario e 

del potenziato, la presa visione da parte dei docenti delle disposizioni e sostituzioni temporanee predisposte dai 

coordinatori dell’orario e del potenziato. 

• Modificano e riadattano temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 

primarie necessità di vigilanza sugli studenti e le studentesse e di erogazione, senza interruzione, del servizio 

scolastico. In caso di necessità e in mancanza di altre soluzioni al fine di garantire la necessaria vigilanza delle classi 

senza docente possono prevedere l’accorpamento con altre classi nel rispetto delle normative vigenti e in 

particolare di quelle relative alla sicurezza e alle disposizioni COVID-19. Tale redistribuzione dovrà essere adottata 

in via residuale ed emergenziale, dovrà essere registrata (indicando gli studenti e le classi alle quali sono assegnate 

al fine di permettere le eventuali operazioni di tracciamento), dovrà tener conto della capienza delle aule. 

• Raccolgono e trasmettono agli uffici preposti le esigenze relative a interventi di riparazione, manutenzione o 

acquisto di materiali, sussidi e attrezzature necessarie alla sede. 

• Raccolgono e trasmettono all’ASPP, al Dirigente Scolastico e all’ufficio tecnico segnalazioni in merito alla sicurezza 

dei locali. 

• Ove previsto dal funzionigramma di Istituto partecipano alle commissioni. 

• Aggiornano il Dirigente Scolastico sulle criticità emerse nelle sedi/plessi della scuola. 

• Collaborano con i referenti COVID di Istituto per la gestione dei casi sospetti. 

• Partecipano alle riunioni con la dirigenza e le altre figure di riferimento dell’Istituto. 

Responsabile laboratori enogastronomia e ospitalità alberghiera: 

• E’ punto di riferimento organizzativo con i docenti e il personale ATA in servizio, fermo restando le competenze 

riservate dalla normativa e dai regolamenti in tema di organizzazione e didattica dei docenti e gestione dei rapporti 

con il personale ATA. 

• Partecipa, in coordinamento con le funzioni strumentali e i collaboratori della dirigenza, le relazioni con i portatori 

di interesse. 

• Sovrintende al controllo degli orari di entrata e di uscita degli studenti e studentesse nell’edificio che ospita i 

laboratori. 

• Controlla la ricezione e la presa visione delle comunicazioni da parte degli operatori che lavorarono in via esclusiva 

nei laboratori dell’edificio. 

• Coordina i responsabili dei laboratori presenti nell’edificio. 

• Promuove la realizzazione di regolamenti per le parti comuni e l’armonizzazione dei regolamenti dei diversi 

laboratori, specie per quanto attiene alle norme sulla sicurezza (coordinandosi con RSPP e RLS) e sorveglianza 

sanitaria. 
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• Collabora e monitora gli orari di utilizzazione dei laboratori posti nelle sedi di competenza. 

• Raccolgono e trasmettono agli uffici preposti le esigenze relative a interventi di riparazione, manutenzione o 

acquisto di materiali, sussidi e attrezzature necessarie alla sede. 

• Raccoglie dai responsabili di laboratorio e trasmette all’ASPP, al Dirigente Scolastico e all’ufficio tecnico 

segnalazioni in merito alla sicurezza dei locali. 

• Aggiorna il Dirigente Scolastico sulle criticità emerse nelle sedi/plessi della scuola. 

• Collabora con i referenti COVID di Istituto per la gestione dei casi sospetti. 

• Partecipano alle riunioni con la dirigenza e le altre figure di riferimento dell’Istituto. 

 

Inoltre il responsabile di sede e di laboratorio, in riferimento alla delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 assumono la qualità di “preposto” e hanno l’obbligo di: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare 

il sottoscritto; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono 

ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 

pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso 

e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al sottoscritto sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi 

di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 

conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 

 

 

Coordinatore Corso Serale e Referente Educazione degli Adulti  

 

Svolge le funzioni organizzative, di controllo e di rappresentanza con i compiti coerenti con l’educazione degli Adulti, previsti 
per i responsabili di sede. In aggiunta: 

• Cura i rapporti con il CPIA e la Rete RISCAT. 

• Provvede alla redazione dell’orario del corso serale. 

 

Collaboratori a supporto organizzativo e didattico: responsabili di indirizzo 
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 Indirizzo Tecnico Turistico 

 Indirizzo Professionale  

Manutenzione e Assistenza Tecnica Made in Italy 

 Indirizzo Professionale  

Enogastronomia e accoglienza turistica 

 Indirizzo Professionale  

Servizi per la sanità e assistenza sociale 

 

• Presiedono e coordinano i collegi dei docenti di indirizzo. 

• Coordinano, monitorano, documentano tutte le attività didattiche curricolari e extracurricolari che caratterizzano i 

singoli indirizzi dell’Istituto. 

• Si coordinano con i responsabili di sede, i collaboratori della dirigenza, i referenti per orario/sostituzioni e 

potenziamento per favorire uno sviluppo coerente dei percorsi curricolari educativi e formativi caratterizzanti i 

singoli indirizzi e i profili di uscita in una prospettiva di armonizzazione tra i diversi indirizzi dell’Istituto. 

• Promuovono e monitorano tutte le iniziative e i progetti caratterizzanti l’indirizzo. 

• Collaborano con i consigli di classe e i dipartimento per la progettazione di Unità di Apprendimento 

interdisciplinare o multidisciplinare per il conseguimento delle competenze caratterizzanti l’indirizzo e l’Istituto. 

• Raccolgono le istanze dei consigli di classe, delle studentesse e degli studenti, delle famiglie e dei portatori di 

interesse sui temi delle competenze, delle metodologie e tecnologie e del curricolo. 

• Collaborano con la dirigenza, i responsabili di sede e i referenti sulle tematiche relative alla didattica, sussidi e 

tecnologie didattiche, PCTO e, ove previsto IeFP. 

• Collaborano con i referenti di sede e i referenti di Istituto nella gestione dei rapporti con le famiglie e con i 

portatori di interesse esterne. 

• Monitorano le azioni e collaborano con i referenti sui temi dell’inclusione, del recupero e consolidamento 

apprendimenti, della promozione delle eccellenze, del drop-out e orientamento. 

• In collaborazione con i referenti dell’orientamento (in entrata, in itinere e in uscita) promuovono e partecipano alle 

iniziative in tema di orientamento. 

• Collaborano con i referenti della Didattica Digitale Integrata e dell’Educazione Civica al fine di promuovere gli 

aspetti caratterizzanti gli indirizzi e favorire la diffusione e l’implementazione degli aspetti riconducibili a tali 

tematiche. 

• Collaborano, contribuiscono all’elaborazione, alla realizzazione e al monitoraggio del PTOF, del RAV, del PdM, della 

Rendicontazione Sociale, delle attività DDI. 

• Costituiscono la commissione di supporto per la Funzione Strumentale Didattica in particolare per la revisione del 

curricolo di Istituto e delle rubriche Valutative. 

• Aggiornano il Dirigente Scolastico sulle proposte e criticità emerse. 

• Collaborano con i referenti COVID di Istituto per la gestione dei casi sospetti e la gestione DDI 

• Partecipano alle riunioni con la dirigenza e le altre figure di riferimento dell’Istituto. 

 

In considerazione del ruolo rivestito dai laboratori e dalle attività svolte in aula i referenti di indirizzo collaboreranno in 

maniera sinergica con i referenti di sede. 
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Referente di istituto COVID-19 e referenti di supporto. 

 

 Referente di istituto  

 Secondo resferente 

 Supporto per alunni fragili e avvio DDI per studenti in quarantena o 

isolamento 

  

 

• ATTIVITA’ PREVENTIVA  

o conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che supportano la scuola e i medici curanti per le 

attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha 

in carico il paziente;  

o svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe 

delle scuole del territorio;  

o comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in 

una classe (si ipotizza espressamente una % del 40%. Tale valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) 

o delle assenze registrate tra gli insegnanti.  

o fornire al Dipartimento di Prevenzione eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;  

o promuovere, in accordo con il dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale 

scolastico e alle famiglie sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli 

tempestivamente  

o ricevere comunicazioni e segnalazioni da parte delle famiglie degli alunni e del personale scolastico nel caso in cui, 

rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato Covid-19, e 

trasmetterle al Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente  

o concertare, in accordo con il dipartimento di prevenzione e i medici di base, la possibilità di una sorveglianza attiva 

degli alunni con fragilità (malattie croniche pregresse, disabilità che non consentano l’utilizzo di mascherine, etc.), nel 

rispetto della privacy, ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi 

di Covid-19 

o indicare al Dipartimento di Prevenzione eventuali operatori scolastici con fragilità, nel rispetto della privacy, per 

agevolarne la tutela attraverso la sorveglianza attiva da concertarsi tra il Dipartimento medesimo, lo stesso referente 

scolastico per il COVID-19 e i Medici di Medicina Generale (MMG).  

o verifica del rispetto della gestione COVID-19;  

• Collaborare e sovraintendere alla gestione dei casi COVID-19 secondo l’attuale protocollo: 

o ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;  

o telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla 
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scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);    

o acquisire la comunicazione immediata dalle famiglie o dagli operatori scolastici nel caso in cui un alunno o un 

componente del personale sia stato contatto stretto con un caso confermato di COVID-19;  

o fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato 

che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. Per i casi asintomatici, sono considerate le 48 ore 

precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi. I contatti stretti 

individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 

giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta 

circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. 

 

Nell’accettare l’incarico si impegnano alla formazione prevista dal rapporto IIS. 

 

 

Funzioni Strumentali 

 

Intercultura e Bisogni Educativi Speciali 

 

• Coordina Commissione per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri. 

• Coordina Commissione piano Inclusione BES e DSA. 

• Verifica l’applicazione della procedura per accoglienza studenti stranieri. 

• Verifica l’applicazione della procedura degli studenti con DSA e BES. 

• Raccoglie e conserva la documentazione dei percorsi personalizzati. 

• Monitora gli studenti stranieri e gli studenti con DSA e BES. 

• Partecipa in rappresentanza dell’Istituto agli incontri di coordinamento e organizzazione con i referenti delle 

scuole del Mugello e della Città Metropolitana di Firenze. 

• Cura la promozione e coordinamento formazione docenti sulle problematiche dell’integrazione studenti 

stranieri. 

• Cura la stesura del progetto di alfabetizzazione (eventualmente in rete con le scuole del territorio) per 

finanziamento corsi di alfabetizzazione tenuti da docenti interni 

• Partecipa agli incontri con gli operatori del PEZ/Progetto accoglienza per programmazione corsi e interventi. 

• Partecipa ai tavoli di preparazione per la definizione del Piano Zonale di Inclusione. 

• Coordina le programmazioni personalizzate previste dalla normativa vigente. 

• Progetta, d’intesa con la commissione, eventi culturali che favoriscano l’integrazione degli studenti stranieri e 

delle loro famiglie. 

• Cura la rilevazione della situazione degli studenti stranieri in sede di valutazione periodica. 

• Raccogli e contribuisce alla diffusione di materiale didattico per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti 

stranieri. 

• Cura l’aggiornamento e la diffusione della documentazione sugli aspetti normativi dell’integrazione degli 

studenti stranieri, con DSA e BES. 
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• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

 

Rapporti con enti e soggetti esterni 

 

• Cura i rapporti con le associazioni degli artigiani e degli imprenditori (Assindustria, Confartigianato, CNA, 

Confcommercio, Confesercenti etc.) per interventi e iniziative riguardanti gli studenti, in particolare per 

l’organizzazione dei percorsi scuola-lavoro e altri interventi e percorsi professionalizzanti. 

• Cura i rapporti con l’Unione dei Comuni, con il Tavolo per le politiche giovanili del Mugello, con gli Enti Locali 

per interventi specifici con gli studenti, con le Organizzazioni sindacali, per interventi specifici con gli studenti. 

• Cura i rapporti con la Regione Toscana e le associazioni degli imprenditori, per il coinvolgimento degli studenti 

in iniziative a sostegno dell’imprenditoria giovanile. 

• Partecipa agli incontri con i referenti d’indirizzo e con il secondo collaboratore per le attività di scuola-lavoro 

(PCTO), presentazione delle attività di scuola-lavoro agli operatori di settore e ai responsabili degli Enti locali; 

cura la realizzazione, in collaborazione con i referenti per l’Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO,  di un archivio 

degli esperti e delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi. 

• Collabora con il responsabile Ufficio Stampa per la gestione dei rapporti con gli organi di informazione 

• Cura l’organizzazione di manifestazioni all’interno della scuola, quali eventi di beneficienza, spettacoli, 

conferenze e mostra di manufatti realizzati dai nostri studenti. 

• Cura l’organizzazione di manifestazioni all’esterno della scuola in concomitanza di eventi locali, quali fiere, 

mostre e manifestazioni sportive. 

• Coordina la promozione dei percorsi formativi sul territorio presso le scuole secondarie di primo grado; dei 

percorsi formativi all’interno della scuola nelle giornate di Open Day. 

• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

 

Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della dispersione  

• Informazioni ai docenti e al personale scolastico sulle attività dello Sportello di Supporto e Orientamento 

• Acquisizione dei dati predisposti dalla Commissione formazione classi relativamente agli studenti in ingresso 

dalle scuole medie. 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sull’orientamento; diffusione e condivisione dei materiali 

prodotti. 

• Gestione delle comunicazioni con i Coordinatori di classe e i Responsabili di sede. 

• Scambio delle eventuali informazioni raccolte sugli studenti delle classi quinte con i docenti referenti per 

l’orientamento informativo in uscita. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche dell’orientamento formativo e 

della prevenzione della dispersione 
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• Elaborazione di modulistica e procedure per l’acquisizione e il passaggio dei dati sugli studenti non 

frequentanti o a rischio dispersione. 

• Stesura e periodico aggiornamento degli elenchi degli studenti non frequentanti o a rischio dispersione. 

• Partecipazione ai gruppi di lavoro territoriali sulla dispersione; diffusione e condivisione dei materiali prodotti. 

• Supervisione dei contatti della Segreteria con i referenti del Centro per l’Impiego e scambio informativo, 

compreso il controllo delle iscrizioni ai corsi di formazione professionale. 

• Gestione dei contatti con i referenti delle agenzie formative, delle istituzioni scolastiche del territorio e dei 

progetti di alternanza scuola/lavoro per studenti in difficoltà. 

• Stesura e invio degli elenchi degli studenti in situazione di abbandono scolastico ai Sindaci e all’Osservatorio 

Scolastico Provinciale. 

• Stesura e presentazione al Collegio di tabelle statistiche sul fenomeno della dispersione. 

• Svolgimento dei colloqui di orientamento in ingresso, in particolare con gli studenti che richiedono il 

trasferimento da altre scuole. 

• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

 

Sostegno agli studenti diversamente abili   

 

• Coordinamento Commissione H. 

• Coordinamento docenti di sostegno, educatori e operatori. 

• Coordinamento gruppo GLH. 

• Cura dei rapporti con équipe ASL, Servizi Sociali, Comuni, agenzie territoriali. 

• Cura e verifica delle programmazioni semplificate e differenziate degli studenti diversamente abili in carico. 

• Convocazione riunioni per PDF/PEI. 

• Monitoraggio e controllo verbali PDF/PEI. 

• Trasmissione documentazione PEI all’ UFSMIA e alla SDS. 

• Aggiornamento modulistica e procedure. 

• Comunicazione dati all’Ambito Territoriale per organico del sostegno e stesura eventuali richieste di 

integrazione. 

• Stesura richieste di personale di assistenza e di educativa scolastica agli Enti Locali e alla Società della salute. 

• Promozione percorsi di orientamento per gli studenti diversamente abili. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative all’handicap. 

• Coordinamento e presidenza (in rappresentanza del Dirigente Scolastico) delle riunioni per PDF/PEI (con il 

supporto di un referente H della classe). 

• Supporto alla stesura di progetti di formazione professionale (IeFP) e percorsi scuola lavoro per studenti 

diversamente abili. 

• Gestione delle procedure organizzative del tirocinio formativo per studenti diversamente abili presso strutture 

e aziende esterne all’istituto. 

• Partecipazione alle attività della Commissione Viaggi d’Istruzione per gli alunni diversamente abili. 

• Promozione degli elementi di riflessione e operativi introdotti dalla L. 112/2016 “Dopo di noi” 

• Aggiorna e monitora gli aspetti introdotti dal D.Lgs. 66/2017 e successivi interventi normativi; dal D.Lgs. 
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63/2017 e D.Lgs. 62/2017 per gli aspetti di competenza della funzione strumentale. 

• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

 

Valutazione e autovalutazione, rubriche valutative e curricolo di istituto  

• Predisposizione, in collaborazione con la Dirigenza e con la Commissione il riesame e monitoraggio del sistema 

ed il Piano di miglioramento. 

• Coordina il gruppo NIV per il monitoraggio del PdM 

• Monitora i progetti del PTOF per quanto attiene alle ricadute in prospettiva Rendicontazione Sociale 

• Promuove e coordina a livello di istituto le iniziative e le proposte elaborate dal collegio (nelle sue 

articolazioni), dai consigli di classe, dalle commissioni sul tema di valutazione degli studenti (apprendimenti, 

competenze di asse e di cittadinanza, comportamento, crediti) con l’obiettivo (biennale) di un protocollo di 

valutazione e rubriche valutative dell’istituto ferma restando le competenze dei singoli docenti, del consiglio 

di classe e del collegio in tema di valutazione. 

• Supervisione monitoraggi relativo al processo di apprendimento (prove INVALSI e OCSE P.I.S.A.) Analisi 

dell’efficacia e dell’efficienza delle azioni formative. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche relative alla qualità e alla 

valutazione 

• Coordina e pone a sistema il lavoro delle commissioni e dei dipartimenti sul tema del curricolo di istituto e la 

programmazione disciplinare a livello di dipartimenti per revisionare gli obiettivi minimi di apprendimento, 

profili in uscita, PFI, percorsi/iniziative per le eccellenze e per il recupero, metodologie didattiche (ed eventuali 

sperimentazioni di innovazioni metodologiche Avanguardie Educative INDIRE) 

• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

 

Istruzione e Formazione Professionale  

Attualmente le mansioni sono affidate in parte alla relativa commissione e in parte al secondo collaboratore. 

• Coordinamento generale della progettazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e dei 

relativi esami. 

• Coordinamento generale dello svolgimento dei percorsi di IeFP (ore d’aula, stage scuola-lavoro). 

• Coordinamento tutoraggio tirocini IeFP, revisione e aggiornamento modulistica e procedure. 

• Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

• Cura dei rapporti con la Città Metropolitana di Firenze ai fini dello svolgimento dei corsi in oggetto. 

• Cura dei rapporti con i docenti interni ed esterni. 

• Inserimento dati corsi e studenti nel data-base regionale. 

• Cura della produzione degli attestati di qualifica. 

• Monitoraggio dello svolgimento dei percorsi di IeFP, con controllo delle presenze degli studenti e delle ore 
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svolte dai docenti (verifica periodica registri). 

• Stesura documenti di rendicontazione, in collaborazione con la DSGA. 

• Coordinamento stesura progetto IeFP per anno scolastico successivo. 

• Promozione/coordinamento della formazione dei docenti sulle problematiche didattiche e organizzative 

relative ai percorsi di IeFP. 

• Coordinamento esami IeFP. 

• Tiene la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni delle commissioni di supporto e curano/affidano 

la verbalizzazione, predispone e invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione/revisione del 

PTOF. 

Il mansionario di questa funzione strumentale sarà adeguato al contesto sul tema IeFP che si verrà sviluppando nell’a.s. 

2019/2020. 

 

 

Commissioni a supporto delle funzioni strumentali 

 

Commissione per l’intercultura e i bisogni educativi speciali 

A supporto F.S. Intercultura e Bisogni Educativi Speciali.  

Articolata in due sottocommissioni: 

 

Sottocommissione per l’accoglienza e integrazione degli studenti stranieri 

 

• Applicazione della procedura per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri nelle classi dell’Istituto: 

organizzazione del primo inserimento degli studenti stranieri; 

• Cura i contatti con le famiglie e condivisione del percorso individualizzato con i docenti delle classi di 

accoglienza e le famiglie (corresponsabilità del percorso formativo). 

• Cura la scelta e aggiornamento delle prove di ingresso e di uscita per gli studenti stranieri. 

• Cura verifiche iniziali e in itinere della situazione degli studenti stranieri. 

• Cura l’organizzazione dei corsi di italiano seconda lingua (iniziali e in itinere) con stesura dei calendari e degli 

orari degli interventi. 

• Fornisce supporto ai docenti impegnati nell’accoglienza e nell’alfabetizzazione. 

 

Sottocommissione per l’attuazione del piano di Inclusione e progettazione didattica dei percorsi personalizzati 

degli studenti con DSA e BES 
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• Rilevazione dei BES presenti nell’istituto e relativa documentazione 

• Elaborazione, aggiornamento, monitoraggio modelli PDP e supporto alla loro stesura, aggiornamento e 

conservazione. 

• Coordinamento delle risorse professionali specifiche. 

• Coordinamento con i consigli di classe e dipartimenti per l’individuazione di strategie, di materiali e 

strumenti per la personalizzazione del piano didattico. 

• Proposta e monitoraggi di progetti didattici-educativi a prevalente tematica inclusiva. 

• Attività di informazione, elaborazione/promozione/monitoraggio per il coinvolgimento della comunità 

educante. 

• Individua e promuove attività di formazione sul tema. 

 

 

Commissione Supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della dispersione  

A supporto F.S. per il supporto agli studenti in difficoltà per la prevenzione della dispersione. 

 

 

• Monitoraggio per sede della situazione degli studenti a partire dalle classi prime (numero promossi, non 

promossi, insufficienze gravi negli scrutini trimestrali, sospensioni del giudizio, passaggi alla formazione 

professionale, abbandoni, apprendistato).  

• Scambio di informazioni sulla situazione degli studenti con l’incaricato/a di Funzione Strumentale. 

• Contatti con i coordinatori e i docenti delle classi per l’individuazione degli studenti a rischio dispersione. 

• Individuazione degli studenti non frequentanti o a rischio dispersione ai fini del riorientamento-

accompagnamento. 

• Sportello Orientamento/Accompagnamento: gestione dei rapporti con gli studenti a rischio dispersione e le 

loro famiglie, svolgimento dei relativi colloqui. 

• Passaggio tempestivo delle informazioni raccolte al docente incaricato di Funzione Strumentale e alla 

Segreteria Studenti per quanto di rispettiva competenza. 

• Invio periodico di informazioni sugli studenti in difficoltà al Dirigente via apposito registro on line. 

 

 

Commissione Sostegno agli studenti diversamente abili  

A supporto F.S. per il supporto agli studenti diversamente abili 
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• Supporto ai docenti incaricati di Funzione Strumentale negli adempimenti organizzativi e amministrativi. 

•  Coordinamento docenti di sostegno sede Aule Enogastronomia 

 

 

Curricolo di istituto, valutazione e rubriche valutative  

 

 

• Revisione del curricolo di istituto: 

o Programmazione condivisa a livello di dipartimenti disciplinari 

o Aggiornamento dei profili di uscita 

o Competenze di asse e di cittadinanza 

• Predisposizione di un documento sulla valutazione degli apprendimenti e delle attività di istituto: per 

comprendere i processi di crescita degli studenti e delle studentesse e monitorare il lavoro della scuola: 

o Linee guida della valutazione degli apprendimenti alla luce della attuale normativa 

o Azioni per la valutazione degli apprendimenti 

o Crediti scolastici e crediti formativi 

o Rubriche per la valutazione delle attività culturali, formative o lavorative, sportive, a carattere sociale 

e ambientale, PCTO (Alternanza Scuola Lavoro), Comportamento 

o Attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti 

o Valutazioni in situazioni specifiche  

o Esami integrativi e di idoneità 

o Certificazioni 

o Valutazione Progetti, corsi di formazione, Viaggi di Istruzione 

• Predisposizione, revisione e monitoraggio degli elementi introdotti dal D.Lgs.61/2017 e successive 

modificazioni - Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale – in particolare sui temi legati al percorso 

formativo individuale degli studenti. 

• Avvio del protocollo per il riconoscimento/certificazioni competenze non formali e informali in particolare per 

l’Educazione degli Adulti. 

Per le tematiche affrontate la commissione si coordinerà con le altre commissioni, le funzioni strumentali, i 

dipartimenti e i referenti. 

 

 

Nucleo Interno di Valutazione 

Dirigente Scolastico, Direttrice SGA – per l’ambito di competenza-, collaboratori della dirigenza, Funzione strumentale 
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didattica 

Ha il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, secondo quanto 

indicato nella normativa di riferimento. 

• Al Nucleo Interno di Valutazione sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine ai processi di autovalutazione 

dell’istituzione scolastica, dall’elaborazione del RAV (Rapporto di AutoValutazione), a quella del PdM (Piano di 

Miglioramento), finalizzato alla programmazione delle azioni di miglioramento della scuola. 

• Coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento. 

• Proporre, d’intesa con il Dirigente Scolastico, azioni per il recupero delle criticità sentite le funzioni strumentali 

e le commissioni 

• Agire in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti nell’istituzione scolastica per una visione 

organica d’insieme. 

• Monitorare lo sviluppo diacronico di tutte le attività e i progetti connessi con il PTOF. 

• Convocare e ascoltare i referenti di attività e progetti per un bilancio sulla relativa progressione. 

• Rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l’avanzamento delle azioni. 

• Collaborare nella predisposizione del Bilancio Sociale ed individuarne le modalità di presentazione. 

 

 

 

 

Commissioni a supporto delle attività didattico-organizzative dell’Istituto 

 

Commissione Qualità e Valutazione  

Non sono risultate candidature per l’a.s. 2019/2020 

 

La commissione collabora con il secondo collaboratore sul tema della qualità e della autovalutazione dell’Istituto ai fini 

dell’accreditamento quale agenzia formativa. 

 

• Supporto esperto e operativo al secondo collaboratore. 

• Aggiornamento e sorveglianza del Sistema Gestione Qualità (SGQ) dell’Istituto, redazione e revisione di 

procedure, documenti e moduli del SGQ. 

• Programmazione e svolgimento delle verifiche interne sulle procedure e sui processi del sistema, individuando 

i punti critici e proponendo al Dirigente piani di miglioramento. 

• Aggiornamento dell’organigramma e del manuale della qualità. 

• Attivazione percorsi di autoanalisi d’Istituto, attraverso statistiche ed indicatori della qualità ed elaborazione 

report per la dirigenza dell’Istituto, insieme al Nucleo Interno di Valutazione. 

• Elaborazione e predisposizione di questionari per la valutazione del sistema rivolti a genitori, studenti e 
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personale della scuola (docente e non docente). 

 

Commissione IeFP 

 

Sottocommissione IeFP - Progettisti d’esame 

 

• Raccolta prove esame da docenti con correttori e griglie valutazione, comprese prove 

• per studenti certificati L. 104/92 e assemblaggio documentazione. 

• Raccolta dati studenti per il triennio su presenze, media dei voti, condotta, ore di stage ed esito stage. 

• Redazione Dossier percorso studenti. 

• Redazione documento di Valutazione Prove esame. 

• Redazione Tavola di Articolazione giornaliera esame. 

• Redazione Verbale prove d'esame per la Commissione prima dello svolgimento dell'esame da inviare al 

presidente della Commissione. 

 

Sottocommissione IeFP - Progettisti di percorso 

 

• Rivede annualmente (sentiti i docenti dei diversi indirizzi) il progetto complessivo dei percorsi IeFP da 

inviare alla Direzione Formazione della Regione. 

• Predispone eventuali nuovi progetti/percorsi. 

• Gestire le richieste di modifica dei percorsi da parte della Direzione Formazione e le relative prescrizioni. 

Si avvale della collaborazione della Direttrice SGA per le materie di sua competenza. 

 

 

 

Commissione verifica documentazione privatisti Esame di Stato  
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Commissione Viaggi di Istruzione (e visite guidate)  

 

• Individua le mete possibili sentiti ,in via preliminare, i docenti nel primo collegio docenti dell’anno scolastico 

• Formula al Collegio docenti il relativo piano nell’ambito della programmazione didattica annuale; 

• Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la collaborazione del personale 

amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini; 

• Effettua lavoro di consulenza e supporto per la richiesta dei preventivi alle Agenzie di viaggio, per la redazione 

dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente scelta dell’offerta più vantaggiosa.  

• Revisiona/elabora il regolamento per le uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione. 

Alla commissione partecipano anche: 

• La direttrice SGA con compiti di coordinamento e di verifica della gestione amministrativa, nelle varie fasi 

procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il D.S., responsabile della gestione 

complessiva dell’Istituzione Scolastica e dell’emissione degli atti relativi. 

• Un rappresentante del personale ATA così come da normativa vigente. 

 

 

Orientamento informativo in entrata 

 

La referente promuove il raccordo con le scuole secondarie di I grado del territorio organizza attività di promozione 

della scuola organizza attività di orientamento al triennio. 

• Promuove il raccordo con le scuole secondarie di I grado del territorio. 

• Organizza attività di promozione della scuola. 

• Organizza attività di orientamento al triennio. 

Per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni, predispone e 

invia il materiale da caricare sul sito, partecipa alla redazione del PTOF/RAV. 

 

La Commissione orientamento in entrata si occupa della continuità tra scuola media inferiore e superiore e 

dell’accoglienza degli studenti in ingresso attraverso le seguenti attività: 

• Presentazione dell’offerta formativa nelle scuole secondarie di I grado. 

• Partecipazione a giornate e manifestazioni sul tema dell’orientamento. 

• Open day: giornata di apertura della scuola al territorio. 

• Promuove raccordo didattico con i docenti delle Scuole medie, anche attraverso attività laboratoriali tra pari 

negli istituti interessati e/o nelle classi dell’istituto in orario curricolare. 
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Commissione formazione classi  

 

• Predispone gli elenchi delle classi sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio docenti.  

• Collabora con il dirigente scolastico nel valutare richieste di cambio sezione- 

• Per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni, 

predispone e invia il materiale da caricare sul sito. 

 

Commissione orario 

 

• Predispone e tiene aggiornato l’orario scolastico annuale. 

• Per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni, 

predispone e invia il materiale da caricare sul sito. 

 

Team innovazione digitale 

Animatore Digitale 

• Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

• Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

• Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 

scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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Commissione Team innovazione digitale:  

 

Supporta e accompagna l'innovazione didattica nell’istituto e l'attività dell'Animatore digitale 

 

 

 

 

Comitato di valutazione 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da: dirigente scolastico, che lo presiede; tre docenti dell’istituzione 

scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; un rappresentante degli studenti e un 

rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’USR competente per 

territorio. 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti: 

• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), 

punto 3, del comma 129 della legge 107/15; 

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del 

neo immesso; 

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione 

riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; 

• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94. 

Il comitato è validamente costituito anche con la sola presenza del dirigente scolastico e del membro esterno individuato 

dall’USR. (FAQ MIUR) 

 

Commissione elettorale 

2 docenti 1 genitore, 1 studente. 

 

Comitato di garanzia 

Dirigente Scolastico; 1 docente; 1 genitore; 1 studente. 
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Ulteriori figure a supporto organizzativo 

Commissione progetti 

 

 

Coordinatori di Dipartimento 

 

• Presiede le riunioni del Dipartimento e cura la stesura dei relativi verbali. 

• Convoca in caso di necessità riunioni del Dipartimento o di gruppo disciplinare. 

• Coordina la stesura e l’aggiornamento del progetto curricolare di Istituto per quanto riguarda le discipline incluse 

nel Dipartimento. 

• Avanza proposte per la formazione in servizio dei docenti. 

• Predispone richieste di acquisto di materiale e sussidi didattici da inviare all’Ufficio Tecnico. 

• Collabora con le commissioni e le funzioni strumentali per la didattica/attuazione IP/curricolo istituto 

 

Coordinatori di Classe 

 

• Presiede le riunioni del Consiglio di Classe su delega del Dirigente e individua il sostituto in caso di assenza. 

• Con l’aiuto del registro elettronico individua, con la collaborazione dei docenti del Consiglio di Classe, gli alunni 

che manifestino disagio, impegno non costante, assenze frequenti o prolungate, ritardi o scarsa puntualità nelle 

giustificazioni. 

• Segnala tempestivamente ai docenti incaricati di Funzione Strumentale per l’Orientamento tutti i casi di studenti 

in situazione di grave difficoltà e/o a rischio di insuccesso scolastico o dispersione. 

• Quando sia necessario, in relazione a problemi dei singoli o della classe, svolge la funzione di tramite con le figure 

di sistema della scuola e/o gli operatori esterni. 

• Cura i rapporti con i genitori per informarli di eventuali problemi di carattere didattico e disciplinare dei loro figli 

non legati a specifici insegnamenti. 

• Cura i rapporti con i rappresentanti degli studenti e dei genitori della classe. 

• Convoca, previa comunicazione al Dirigente (che controfirma la convocazione), anche dietro richiesta dei colleghi, 

riunioni straordinarie del Consiglio di Classe per la discussione di problemi specifici e/o provvedimenti disciplinari. 

• Svolge la fase istruttoria nei procedimenti disciplinari a carico degli studenti e irroga direttamente le sanzioni più 

lievi (rimprovero verbale con annotazione sul registro, ammonizione scritta con convocazione dei genitori etc.) ai 

sensi del Regolamento di disciplina dell’Istituto. 

• Coordina gli aspetti organizzativi del Consiglio di Classe: programmazione educativa e didattica di Consiglio; 

presidenza delle assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti di classe; adesione a progetti e attività 
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particolari; raccolta e/o verifica della consegna dei documenti di programmazione e delle proposte di adozione 

dei libri di testo; consegna e ritiro delle pagelle del primo trimestre e dei pagellini interperiodali; stesura del 

Documento del Consiglio di Classe per le classi quinte. 

 

Tutor PFI – classi istruzione professionale 

 

• tenere i contatti con la famiglia dell’alunno;  

• redigere il bilancio iniziale, consultando anche la famiglia e lo studente; 

•  redigere la bozza di PFI da sottoporre al Consiglio di classe;  

• monitorare, orientare e riorientare lo studente;  

• avanzare proposte per la personalizzazione degli apprendimenti;  

• proporre al consiglio di classe eventuali modifiche al PFI;  tenere aggiornato il PFI 

 

 

Responsabili Laboratori 

 Laboratori informatica Sede 

 Laboratori informatica Officine 

 Laboratori Meccanici Officine 

 Laboratori Elettrici 

 Laboratorio accoglienza turistica 

 Laboratorio ristorazione 

 Laboratorio sala 
 

I Responsabili di Laboratorio provvedono: 

• alla custodia ed alla cura del materiale del laboratorio, verificandone l’uso, la manutenzione e le caratteristiche di 

sicurezza; 

• esprimono parere consultivo nelle procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione; 

• segnalano con tempestività all’Ufficio Tecnico, al DSGA e, ove individuato, al subconsegnatario e per conoscenza 

al Dirigente Scolastico eventuali “problemi” rilevati. 

•  

• In particolare, i Responsabili di Laboratorio hanno il compito di: 

• fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al corretto uso e le misure di sicurezza applicabili al posto di lavoro, le 

modalità di svolgimento dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando presenti; 

• fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al protocollo relativo alla sorveglianza sanitaria. 

• segnalare al Responsabile SPP, all’ufficio Tecnico eventuali situazioni di rischio; 

• disponibilità a partecipare alla commissione collaudo per l’acquisto dei nuovi strumenti o sussidi; 

• raccogliere le schede tecniche delle macchine e/o altre attrezzature presenti e in assenza di esse compilare la 

scheda per ogni singola macchina o attrezzatura presente nel Laboratorio; 
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• proporre alla DSGA, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, la radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non 

riparabili o fuori norma; 

•  compilare e aggiornare le schede di sicurezza dei prodotti chimici, ove presenti; 

• effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi ) sull’efficienza delle macchine ove presenti; 

• indicare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione; 

•  comunicare la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate; 

•  Predisporre/monitorare/collaborare alla verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate, 

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di 

utilizzo delle attrezzature danneggiate; 

• Segnalare all’Ufficio tecnico le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con risorse 

interne della scuola; 

• verificare il corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno richiesta; 

• predisporre, sulla base delle indicazioni della commissione orario e della commissione gestione sostituzione e 

potenziamento, calendario per utilizzo laboratori e modalità di prenotazione dei laboratori negli orari liberi; 

•  partecipare alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento del laboratorio. 

• Al termine dell’anno scolastico, comunica con apposita relazione le operazioni di manutenzione e/o altri 

interventi o modifiche organizzative necessari per ottimizzare l’utilizzo del laboratorio per il successivo anno 

scolastico. 

 

Referente di Istituto Educazione Civica 

 

• Coordinare l’ideazione, la progettazione, la programmazione e la realizzazione del curricolo di istituto 

dell’Educazione civica; 

• Operare azioni di tutoraggio, di consulenza, di accompagnamento delle attività, di formazione a cascata e di 

supporto alla progettazione; 

• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto tra i vari coordinatori di classe per l’Educazione civica;  

• Promuovere relazioni con  agenzie formative  e attori culturali qualificati nel campo (si va dalle associazioni, alle 

ong, agli autori), curando i rapporti con gli stessi e monitorando le attività co-progettate; 

• Promuovere esperienze e progettualità innovative, con particolare riguardo all’emersione di eccellenze e/o alla 

partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, progetti, ecc.  L’innovazione è 

comunque coerente con le finalità e gli obiettivi del PTOF dell’Istituto di appartenenza,  investe  i diversi ambiti 

disciplinari e non stravolge la didattica ordinaria, anzi ne garantisce maggiore funzionalità ed efficacia; 

• Supervisionare le diverse attività, curando in particolare la loro valutazione in termini di efficacia e di efficienza; 

• Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e consiglio di classe; 

• Favorire la diversificazione dei percorsi didattici nelle singole classi; 

• Rapportarsi con la funzione strumentale PTOF, in modo da far confluire nel documento dell’Offerta formativa 

quanto progettato e realizzato in relazione all’insegnamento dell’Educazione civica;  

• Predisporre e distribuire la modulistica e la documentazione necessaria per l’avvio, lo svolgimento e la valutazione 

dell’insegnamento curricolare e delle attività extracurricolari; 

• Rafforzare la corresponsabilizzazione con le famiglie, nel caso rivedendo il Patto educativo di corresponsabilità, al 

fine di condividere e promuovere comportamenti e valori improntati a una cittadinanza attiva e responsabile. 

• Monitorare l’andamento dell’insegnamento dell’Educazione civica; 

• Fornire report sull’andamento dell’insegnamento agli Organi Collegiali;  
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• Animare un team per la ri-progettazione metodologico-didattica nei diversi ordini di scuola; 

• Favorire il superamento del pregiudizio sulla dimensione ancillare dell’insegnamento, tutelandone lo statuto di 

disciplina; 

• Garantire un’effettiva attività educativa per tutti gli alunni di tutte le classi, in modo che sia stimolata la 

strutturazione in favore di ciascuno di competenze, abilità e conoscenze relative all’educazione civica; 

• Verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che 

siano state registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sulla 

partecipazione, l’impegno e  il rendimento, in funzione della proposta di voto; 

• Verificare e valutare il processo educativo al termine del percorso annuale; 

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 

conseguiti in termini di punti di forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare; 

• Comunicare all’Albo delle buone pratiche di educazione civica, istituito presso il Ministero dell’Istruzione, le 

esperienze didattiche e le soluzioni organizzative più significative dell’istituto, perché siano disseminate. 

Commissione Educazione Civica 

• Supporta il referente di istituto nei suo compiti. 

• Elabora il curricolo di istituto e il protocollo di istituto per l’educazione civica 

• Monitora l’attuazione e supporta i consigli di classe 

• Collabora nella redazione del PTOF, nelle riunioni di dipartimento e di coordinamento, fornisce relazione finale 

sull’attuazione. 

Referente di consiglio di classe per l’Educazione Civica 

I docenti che svolgono il ruolo di coordinatore per l’Educazione civica, hanno il compito di coordinare le attività all’interno 

del team dei docenti della scuola primaria e dei Consigli di classe e, in sede di scrutinio, formulare la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi 

conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di accompagnamento, di 

formazione e supporto alla progettazione;  

• Verificare che i contenuti proposti nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di  Educazione Civica siano 

corrispondenti a quelli declinati nel Curricolo d’Istituto;  

• Curare il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto con i docenti di classe;  

• Collaborare con la funzione strumentale PTOF e con i Referenti d’Istituto di Ed. Civica;  

• Verificare, per le classi affidate in quanto coordinatore, in occasione delle valutazioni intermedia e finale, che 

siano state registrate le attività svolte da ogni classe, le tematiche affrontate e le indicazioni valutative sulla 

partecipazione, l’impegno e il rendimento, in funzione della proposta di voto;   

• Presentare periodica relazione ai Referenti d’Istituto, evidenziando i traguardi conseguiti in termini di punti di 

forza e sottolineando le eventuali criticità da affrontare. 

•  

 

Ulteriori responsabili e referenti 
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Educazione alla salute 

Responsabile Educazione alla salute  

Supporto educazione alla salute Su progetto 

• Svolge con diligenza e puntualità tutti i compiti connessi al settore di riferimento, dialogando col DS e con le 

figure si sistema; 

• coordina i progetti e le attività laboratoriali relativi all’Educazione alla salute; 

• tiene i rapporti con soggetti, Enti ed associazioni esterne che si occupano di interventi specifici; 

• collabora con gli operatori ASL; 

• diffonde le buone prassi; 

• alla fine dell’anno, stila una relazione nella quale annoterà, sulla base delle attività svolte durante l’anno, le 

proposte di miglioramento per l’anno scolastico successivo; 

• controlla e monitora le proposte progettuali proposte a livello MIUR nonché sull’iter normativo provvedere a 

presentare, le proposte progettuali di riferimento; 

• tiene i rapporti e coordina le attività di scuola in ospedale e domiciliare; 

• coordina le attività che afferiscono all’attività di riferimento riferendo periodicamente al Dirigente sullo stato 

dell’arte dell’iter progettuale in materia; informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia. 

Coordina con i responsabili di sede, i coordinatori di classe, le funzioni strumentali, le commissioni H e RSPP sul tema 

della somministrazione farmaci. 

 

Educazione alla Cittadinanza, alla Legalità, al bullismo e cyberbullismo 

Responsabile Educazione alla cittadinanza e legalità  

Supporto educazione alla cittadinanza e legalità  

• Svolge con diligenza e puntualità tutti i compiti connessi al settore di riferimento, dialogando col DS e con le 

figure si sistema; 

• controlla e monitora le iniziative progettuali proposte a livello MIUR nonché sull’iter normativo; 

• presenta le proposte progettuali di riferimento; coordina le attività che afferiscono all’attività di riferimento; 

• riferisce periodicamente al Dirigente sullo stato dell’arte dell’iter progettuale in materia, informa i docenti 

sulle proposte macroprogettuali in materia 

 

Rappresenta la scuola negli organismi dedicati e segue la formazione prevista per la propria attività. 
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Educazione all’ambiente 

Responsabile Educazione all’ambiente  

• Controllare e monitora le proposte progettuali proposte a livello MIUR  provvede a presentare, le proposte 

progettuali di riferimento; 

• coordina le attività che afferiscono all’attività di riferimento e riferisce periodicamente al Dirigente sullo stato 

dell’arte dell’iter progettuale in materia; 

• informare i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia; 

• rappresenta la scuola negli organismi dedicati e segue la formazione prevista per la propria attività. 

• Gestisce e contestualizza le Linee Guida in materia di Educazione Ambientate formulate dall’ambito e/o 

dall’Ufficio Scolastico Regionale con particolare riferimento ai progetti in materia; 

• dà un apporto alla predisposizione del POF per produrre una progettualità di natura curriculare, strettamente 

legata al territorio ed alle problematiche da esso scaturenti; 

• concorre alla circolazione della documentazione didattica pervenuta dall’esterno all’interno della scuola; 

• concorre ad un progetto di sostenibilità ambientale della struttura scolastica onde ridurne l’impatto 

ambientale. 

 

Inoltre promuove e coordina attività/progetti/iniziative relativi all’Agenda 2030 sullo Sviluppo Sostenibile. 

 

Corso Operatori Socio Sanitari 

Referenti OSS  

• Monitorano e coordinano le iniziative progettuali e le attività proposte dalla Rete e dagli altri Enti in materia. 

• Riferiscono periodicamente al Dirigente sullo stato dell’arte dell’iter progettuale in materia. 

• Informano i docenti sulle proposte macroprogettuali in materia. 

• Rappresentano la scuola negli organismi dedicati e seguono la formazione prevista per la propria attività. 

 

 

HACCP 

Responsabile HACCP  

Referenti HACCP Cucina e Sala  
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Esami integrativi, passerelle, idoneità, passaggi di scuola e indirizzo 

  

• Esamina le domande degli studenti che chiedono il passaggio, verifica la documentazione e coordina lo 

svolgimento degli esami integrativi e dei colloqui. 

• Partecipa alla commissione Esami integrativi Idoneità tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata. 

Commissione  

• gestisce i contatti con i candidati e ne visione la documentazione controlla e aggiorna i programmi disciplinari 

d’istituto da fornire ai candidati. 

• Tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata. 

• Elabora un protocollo comune all’istituto sul tema Esami integrativi, idoneità, passerelle. 

 

Orientamento informativo in uscita 

 Su progetto Sestante 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

  

 

• Collabora nell’elaborazione e aggiornamento Piano PCTO (ex Alternanza scuola lavoro).  

• Collabora nell’attivazione dei percorsi per le classi del secondo biennio e quinto anno e, ove previsti, per la 

classe seconda del primo biennio. 

• Collabora, con le figure preposte, nella programmazione/attivazione percorsi di stage per IeFP. 

• Promuove la collaborazione con enti del territorio e la partecipazione a reti di scuole e cura la banca dati degli 

enti/aziende/associazioni ospitanti per gli stage. 

• Coordina i lavori dei consigli di classe e dei tutor e collabora alla documentazione necessaria. 

• Monitora e coordina la rendicontazione dell’attività svolta. 

• Partecipa a iniziative di formazione; organizza i corsi obbligatori sulla sicurezza. 

• Cura i contatti per progetti di scuola-lavoro all’estero. 

• Per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni, 

predispone e invia il materiale da caricare sul sito e partecipa alla redazione del PTOF. 

• Collabora nella revisione/aggiornamento della modulistica. 

Tutor interni percorsi PCTO (Alternanza) 
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Ufficio stampa 

 

• Cura la comunicazione delle attività della scuola, di eventi, manifestazioni, open day, ecc. 

• Cura i rapporti con gli enti del territorio al fine di far partecipare la scuola ad attività ed iniziative  

• Per la propria attività: tiene la verbalizzazione e la documentazione aggiornata, partecipa alle riunioni, 

predispone e invia il materiale da caricare sul sito. 

 

Pagina Facebook 

 

 

Sito Web 

  

• Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, 

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento. 

• Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e 

di curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo. 

• Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti. 

• Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti organizzativi. 

• Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della Scuola. 

• Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola. 

• Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti. 

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

 

Piattaforma digitale 

  

• Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, 

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai fini dell’orientamento. 

• Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e 

di curare costantemente le caratteristiche delle informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo. 

• Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e didattica prodotto da Studenti e/o Docenti. 
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• Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito implementando miglioramenti organizzativi. 

• Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza agli standard formativi ed educativi della Scuola. 

• Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito Web della scuola. 

• Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti. 

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

 

Formazione in servizio docenti 

  

• Coordina la formazione in servizio dei docenti, di intesa con il Dirigente Scolastico e secondo le indicazioni 

del Collegio dei Docenti. 

• Monitora le iniziative proposte dal MIUR e dagli Enti in materia di formazione. 

Collaborano quali referenti di formazione in servizio ambito Lingue straniere Dott.ssa Aiazzi, Matematico Dott.ssa 

Conti, Materie letterarie Dott.ssa Ruffini. 

 

Referente biblioteca e gestione libri in comodato  

  

Reti informatiche 

 

. 

Videosorveglianza 

 

 

Amministratore di sistema 
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Ufficio Tecnico 

 

 

Referente Polo Cofilagri 

 

 

Referente Polo Hotellerie 

 

 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo 

Azioni di accompagnamento e di validazione della professionalità del docente neoassunto mediante: 

• L’attività peer to peer 

• la supervisione del lavoro in aula 

• l’osservazione in classe 

• la stesura di una relazione conclusiva 

Funzione tutoriale:  

• Raccordare il lavoro del docente neo-assunto sul campo con l’impostazione culturale, pedagogica ed educativa 

dell’Istituto, come espressa nel PTOF e nei vari documenti ad esso collegati. 

• Agire positivamente sull’autostima. 

• Favorire la crescita della fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità. 

• Fornire indicazioni di lavoro e suggerimenti operativi da realizzare. 

• Fornire consigli e suggerimenti sulla base della propria esperienza personale. 

 

Gruppo di lavoro delle ePolicy 

Seguirà in piattaforma il percorso per redigere l’ePolicy, documento che prevede: 

• Misure di prevenzione e di gestione di situazioni problematiche relative all’uso di Internet e delle tecnologie 

digitali; 

• Assunzione di misure atte a facilitare e promuovere l’utilizzo delle TIC nella didattica 
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