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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I compiti e le deleghe attribuite al 1° 
Collaboratore sono così definiti:  
Sostituzione del dirigente scolastico in caso 
di assenza / impedimento dello stesso, con 
assunzione di tutte le funzioni ascritte alla 
dirigenza scolastica, escluse quelle non 
attribuibili ai sensi della normativa vigente. 

 Delega alla presidenza del Collegio dei 
docenti unitario, di quello di scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria, in caso 
di assenza / impedimento del dirigente 
Scolastico.  Preparazione dei lavori e 
verbalizzazione delle sedute dei Collegi dei 
docenti di scuola primaria e secondaria, 
quando non delegato alla presidenza.  
Partecipazione alle riunioni dello Staff di 
Direzione e di Istituto.  Partecipazione alle 
riunioni con il personale ATA relative al 
coordinamento delle attività scolastiche.  
Rapporti con le famiglie.  Rapporti con gi 
Enti Locali, Istituzionali e non.  
Predisposizione Bandi di gara e 
Regolamenti dell’Istituto.  Gestione 
operazioni ascritte a situazioni di 

Collaboratore del DS 2
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contenzioso.  Gestione operazioni di 
nomina personale a T.D.  Gestione 
rapporti/tematiche sindacali( assemblee e 
scioperi, altro).  Gestione tematiche 
alternanza scuola/lavoro, attività di 
tirocinio.  Coordinamento operazioni anno 
di prova/formazione docenti neoassunti.  
Coordinamento delle operazioni ascritte al 
Fondo dell’Istituzione Scolastica personale 
docente.  Emissione di disposizioni di 
servizio , in assenza formale/informale del 
dirigente scolastico.  Gestione del 
personale docente dell’Istituto.  Gestione 
del personale ATA dell’Istituto , fatte salve 
le prerogative della DSGA.  
Coordinamento generale delle scuole 
primarie e secondarie. I compiti e le 
deleghe attribuite al 2° Collaboartore sono 
così definiti:  Sostituzione del dirigente 
scolastico e del 1° collaboratore in caso di 
loro assenza / impedimento.  Delega alla 
presidenza del Collegio dei docenti di 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e 
congiunto in caso di assenza / impedimento 
del dirigente scolastico e del 1° 
collaboratore.  Preparazione dei lavori e 
verbalizzazione delle sedute dei Collegi dei 
docenti di scuola dell’infanzia e congiunto 
quando non delegato alla presidenza.  
Partecipazione alle riunioni dello Staff di 
Direzione e di Istituto.  Coordinamento 
delle operazioni ascritte al D. lgs. 81/08, di 
concerto con la DSGA e con il dirigente 
scolastico/1° collaboratore.  
Coordinamento delle procedure riferite alle 
iscrizioni degli alunni.  Coordinamento 
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delle procedure riferite alle visite 
guidate/viaggi di istruzione.  
Coordinamento delle operazioni connesse 
con le Elezioni degli Organi Collegiali.  
Coordinamento delle Commissioni/Gruppi 
di Lavoro espressi dal Collegio dei docenti 
unitario  Preparazione dei lavori del 
Consiglio di Istituto di concerto con il 
dirigente scolastico/ 1° collaboratore e 
DSGA.  Gestione delle assenze del 
personale in caso di assenza del dirigente 
scolastico / 1° collaboratore.  Co-gestione 
delle assenze del personale docente delle 
scuole dell’infanzia, di concerto con il 
dirigente scolastico/1° collaboratore.  
Interventi con carattere di urgenza riferiti 
ai docenti, ai collaboratori scolastici , al 
personale amministrativo in caso di 
assenza formale/informale del dirigente 
scolastico / 1° collaboratore.  
Coordinamento generale delle scuole 
dell’infanzia.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratori del dirigente, Responsabili di 
plesso.

10

AREA 1: GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA  Coordinare la 
commissione POF.  Aggiornare il POF e il 
PTOF.  Verificare la realizzazione delle 
attività inserite nel POF.  Coordinare i 
progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa.  Sostenere e promuovere 
un’adeguata integrazione della Scuola nel 
territorio. AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI Coordinare le iniziative di 
aggiornamento e di formazione dei docenti 

Funzione strumentale 10
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mediante la predisposizione di strumenti 
per la rilevazione dei bisogni formativi. 
Proposta, redazione e attuazione di 
progetti di formazione e/o di 
aggiornamento.  Promuovere e sostenere 
l’uso della multimedialità nella didattica.  
Curare la regolamentazione dei laboratori 
informatici.  Coordinare una commissione 
per il corretto uso dei laboratori 
informatici. AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI 
PER STUDENTI  Garantire un percorso 
formativo unitario e promuovere il 
successo formativo  Coordinare e gestire 
la commissione continuità dei tre ordini di 
scuola  Organizzare e gestire percorsi di 
educazione alla salute ed al rispetto 
dell’ambiente  Collaborare con il D.S. per 
la gestione del GLH d’ Istituto  Organizzare 
e gestire il progetto educativo di inclusione 
alunni DVA, DSA, BES.  Realizzare 
tutoraggio insegnanti di sostegno e/o 
curricolari.  Sostenere e promuovere 
un’adeguata integrazione linguistica e 
culturale degli alunni stranieri .  
Organizzare attività interculturali .  
Promuovere e coordinare gli interventi di 
mediazione culturale.  Aggiornare 
costantemente la mappatura degli alunni 
stranieri.  Sostenere i docenti di classe 
nella fase iniziale di accoglienza alunni 
stranieri.  Organizzare e condurre attività 
di orientamento: per le classi II e III incontri 
con le scuole superiori.  Promuovere e 
garantire la continuità educativa tra scuola 
Secondaria di I grado e scuola Secondaria di 
II grado.  Gestire lo sportello per 
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l’orientamento per alunni e genitori scuole 
secondarie.

Responsabile di plesso

I compiti e le deleghe attribuite ai docenti 
coordinatori di plesso sono così definiti:  
Applicazione disposizioni della dirigenza 
scolastica.  Rapporto costante con i 
collaboratori del dirigente, con il dirigente 
scolastico.  Coordinamento della 
programmazione organizzativa del plesso. 

 Coordinamento del personale docente 
del plesso.  Controllo e verifica orari di 
lavoro del personale docente/Ata del 
plesso.  Partecipazione alle riunioni dello 
Staff di Istituto.  Ritiro e smistamento 
posta interna, anche cartacea.  
Verbalizzazione delle sedute del collegio dei 
docenti di sezione, se richiesto.  Gestione 
“Banca ore” e “Cambio turno” del personale 
docente del plesso.  Predisposizione orari 
di lavoro e piano sostituzioni del personale 
docente del plesso.  Rapporti con gli Enti 
Locali per problematiche inerenti il proprio 
plesso, di concerto con la Dirigenza.  
Gestione, con presenza in servizio se non 
scioperante, di situazioni organizzative di 
plesso ascrivibili a scioperi/assemblee 
sindacali.  Accoglienza docenti in ingresso. 

 Responsabilità, di concerto con il 
referente di plesso per la sicurezza, di tutte 
le problematiche ascritte al D.lgs 81 ( 
riferito alla sicurezza).  Segnalazione atti 
vandalici/ furti, ecc.  Rapporti con le 
famiglie, connotati da carattere d’urgenza. 

 Interventi con carattere di urgenza riferiti 
ai docenti e ai collaboratori scolastici del 
plesso.

8

6



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili dei laboratori di informatica, 
scienze, arte, tecnologia. Regolamentare e 
monitorare l'uso degli spazi e delle 
attrezzature.

12

Animatore digitale

Coordinare la diffusione dell’innovazione 
a scuola e le attività del PNSD. Favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività sui temi del PNSD. 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
Fornire informazioni su innovazioni 
esistenti in altre scuole.

1

Team digitale
Collaborazione con l'animatore digitale, 

nei plessi di appartenenza.
3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L'organico di potenziamento è impegnato 
in attività curriculari a sostegno del tempo 
scuola Tempo Pieno per favorire, nei limiti 
del possibile, il doppio organico in tutte le 
classi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE L'unità professionale è impegnata in 1
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MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività di potenziamento delle pratiche 
sportive e promozione, organizzazione e 
promozione alle attività sportive interne ed 
esterne all'Istituto; è impegnata, altresì, a 
supporto delle attività motorie nelle classi 
quarte e quinte di scuola primaria.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Progettazione•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

L'unità professionale è impegnata in 
attività di potenziamento della lingua 
inglese nella scuola secondaria I grado e 
nelle nelle classi quarte e quinte di scuola 
primaria supporto dell'insegnante di classe. 
Nella scuola secondaria interviene nelle 
classi in progetti CLIL.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

I compiti e le funzioni del DSGA rientrano nell’Area D del 
personale ATA. ( Tabella A del CCNL 29/11/2007) In sintesi: 
Svolge attività lavorativa avente anche rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione . 
Formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano 
dell’attività inerente le modalità di svolgimento delle 
prestazioni del personale ATA. Organizza autonomamente 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

le attività, nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta 

attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili. E' funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Provvede alla liquidazione delle spese. Predispone il 
Conto Consuntivo e il Programma Annuale. E' 
responsabile della tenuta della contabilità. Svolge l’attività 
istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività 
negoziale. Provvede alla tenuta della documentazione 
inerente l’attività negoziale. Ha la custodia del registro dei 
verbali dei Revisori dei conti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re13.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icsettalarodano.gov.it/modulistica/ 
Istanze on line assenze del personale 
https://sportellodigitale.axioscloud.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 24

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Enti di formazione accreditati•Soggetti Coinvolti

9
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 RETE AMBITO 24

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete d'ambito  offre al personale una vasta gamma di opportunità formative  che 
meglio incontrano e soddisfano i bisogni formativi.

La rete, finanziata con fondi statali, permette una programmazione meglio 
standardizzata evitando un dispendio di energie finanziarie e umane; facilita e 
promuove una condivisione di stili e pratiche educative diversi.

 CONVENZIONE CON ENTI LOCALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
Arricchimento/ampliamento Offerta Formativa•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse finanziarie fornite dagli Enti Locali attraverso i 
Piani del Diritto allo Studio

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Beneficiario dei contributi finanziari
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Approfondimento:

Le risorse finanziarie accreditate all'Istituto dai Comuni  sostengono:

l'attività didattica ordinaria attraverso l'acquisto di materiale di facile consumo;•

l'innovazione tecnologica applicata alla didattica, attraverso la fornitura di 
apparecchiature informatiche;

•

l'ampliamento/arricchimento dell'Offerta Formativa attraverso l'attivazione di 
appositi Progetti affidati a consulenti/esperti;

•

l'attività amministrativa, attraverso l'acquisto/fornitura di materiale di 
cancelleria, informatico, di supporto, di pulizia;

•

l'innovazione tecnologica applicata ai processi amministrativi;•

la piccola manutenzione delle strutture scolastiche.•

 

 ACCORDI DI PARTNARIATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

L'Istituto beneficia di contributi professionali nell'ambito 
delle iniziative di arriccgimento/ampliamento dell'Offerta 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 ACCORDI DI PARTNARIATO

formativa.

Approfondimento:

L'Istituto , nell'ottica della condivisione della continuità orizzontale finalizzata a 
rendere la scuola parte attiva e partecipe della vita sociale in cui opera, nonché nella 
visione di ottimizzare l'utilizzo di tutte le risorse disponibili , dedica particolare 
attenzione agli Enti, alle associazioni operanti sul territorio.

Nel rispetto dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti, l'Istituto promuove e ricerca una 
costante collaborazione attraverso accordi di partenariato  con:

·                  Enti Locali, nelle loro articolazioni funzionali

·                  Polizia Locale

·                  Forze dell'ordine

·                  Biblioteche comunali

·                  ASL-Ospedali

·                  Parrocchie

·                  Protezione Civile

·                  Associazione/Enti naturalistici

·                  Associazioni sportive

·                  Associazioni di volontariato

·                  Comitati genitori

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 COSTRUZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE IN AMBITO GEOMETRICO: " SPAZIO E 
FIGURE"

Incontri presumibilmente della durata di 3 ore articolati in tre momenti: lezione frontale, 
attività laboratoriale a gruppi, confronto e socializzazione. Alla fine del percorso di 
formazione, è somministrato un questionario di gradimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
docenti materie scientifiche di scuola infanzia, primaria, 
secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA DIDATTICA DELL'ERRORE PER UNA VALUTAZIONE FORMATIVA.

Incontri presumibilmente della durata di 3 ore articolati in tre momenti: lezione frontale, 
attività laboratoriale a gruppi, confronto e socializzazione. Alla fine del percorso di 
formazione, è somministrato un questionario di gradimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola primaria e secondaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 STRATEGIE E TECNICHE IN AMBITO EDUCATIVO/SCOLASTICO PER STAR BENE INSIEME E 
PREVENIRE IL DISAGIO, IN PARTICOLARE IL FENOMENO DEL BULLISMO

Incontri della durata di 3 ore , articolati essenzialmente in attività e simulazioni esperienziali. 
Condivisione e socializzazione delle esperienze didattiche e scolastiche. Alla fine del percorso 
di formazione, è somministrato un questionario di gradimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE AMBITO 24

L'Istituto aderisce all'Ambito 24 e partecipa alle iniziative di formazione proposte sulle 
tematiche, in particolare riconducibili alla gestione delle relazioni, alle nuove tecnologie, al 
disagio e integrazione multiculturale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezioni frontali.•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA A SCUOLA ( DECRETO 81)

Incontri formativi/informativi: parte teorica e legislativa; simulazioni , esperienze .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Refenti di plesso per la sicurezza, collaboratori del dirigente, 
coordinatori di plesso, RLS.

Modalità di lavoro Lezioni frontali. Momenti operativi.•

Formazione di Scuola/Rete In convenzione con Istituti statali limitrofi.

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

In convenzione con Istituti statali limitrofi.

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

L'attività di formazione prevede due percorsi. Un primo percorso, a cadenza annuale, rivolto a 
tutti i docenti per la lettura di situazioni di disagio e disabilità e per la definizione degli 
interventi educativo-didattici. Un secondo percorso, a cadenza annuale, rivolto 
prioritariamente ai docenti di sostegno, in particolare a quelli privi di titolo di specializzazione, 
per l'approfondimento di specifiche disabilità emerse nella rilevazione dei bisogni e nella 
frequenza della popolazione scolastica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto.
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE DI BASE DEL PERSONALE INCARICATO DI TRATTARE DATI PERSONALI( 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016”)

Formazione on line della durata di 20 ore su piattaforma predisposta dall'Istituto attraverso la 
propria struttura operativa di assistenza/assistenza/consulenza informatica. La formazione si 
conclude con un attestato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Personale docente

Modalità di lavoro Formazione ON line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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L'Istituto è dotato di una struttura organizzativa, facente capo ad un'apposita F.S per 
l'aggiornamento, che opera con procedure standardizzate:

raccolta dei bisogni formativi;

approvazione degli OO.CC.;

attivazione iniziative di formazione/aggiornamento;

verifica dell'efficacia delle iniziative proposte.

L'Istituto promuove e sostiene la formazione del personale in accordi di rete per ottimizzare 
l'utilizzo delle risorse finanziarie e promuovere l'interscambio di esperienze e culture. Le 
tematiche prioritarie, negli ultimi anni, hanno investito gli aspetti delle nuove 
tecnologie,dell'inclusività,della didattica rivolta agli alunni stranieri. Tendenzialmente le iniziative 
di formazione /aggiornamento sono socializzate in sede di collegio dei docenti e/o mediante 
messa a disposizione di materiale illustrativo.

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE DI BASE DEL PERSONALE INCARICATO DI TRATTARE DATI PERSONALI( 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016”)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA DI EMERGENZA (TIPO B)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA DI EMERGENZA (TIPO B)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA DI EMERGENZA (TIPO B)
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC LEONARDO DA VINCI/SETTALA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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