
 

 

LA  GOVERNANCE D’ISTITUTO 
Le persone della scuola come “parti di un insieme”: ruoli, funzioni, competenze, interazioni 

 
 

 
RUOLI FUNZIONI e COMPETENZE all’interno 

della scuola.  

 

RESPONSABILITA’  INTESE (documenti 

della scuola)  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Dott.ssa  

Grazia 

SURIANO 

Assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne 

ha la legale rappresentanza. Ha autonomi poteri 

di direzione e funzioni di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane.  

E’ responsabile della 

gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali 

e dei risultati del 

servizio.  

 

Piano annuale attività del 

personale docente.  

Contratto integrativo 

d’Istituto.  

I DOCENTI Il docente è colui che maggiormente è 

impegnato nella costruzione del sistema – 

scuola. La nostra scuola sceglie di perseguire un 

alto profilo dei docenti basato su:  

-CONOSCENZA approfondita della disciplina 

di insegnamento,  

-COMPETENZA METODOLOGICA : generare 

apprendimento tramite strategie e strumenti 

adeguati,  

-CAPACITÀ RELAZIONALE : conoscere e 

gestire i rapporti personali.  

Ha la responsabilità 

della progettazione e 

della attuazione del 

processo di 

insegnamento e di 

apprendimento (DPR 

275/99, art. 16, c. 3)  

Dovere di vigilanza sui 

minori  

Patto di corresponsabilità  

D.S.G.A 

Dott. Ettore 

FRISARDI 

sovrintende ai servizi amministrativo-contabili 

dell’Istituto, ne cura l’organizzazione e ha in 

carico la gestione del personale di segreteria e 

dei collaboratori scolastici 

E' funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili dell’istituzione 

scolastica.  

Amministrativa e 

contabile.  

Su delega del Dirigente 

Scolastico, anche di 

organizzazione e 

controllo  

Piano annuale delle 

attività del personale 

ATA  

Contratto integrativo 

d’Istituto.  

IL PERSONALE 

DI SEGRETERIA 

AA Sgaramella 

Giuseppina 

AA Barletta 

Sabine 

AA Caputo 

Rosanna 

AA D'Aluisio 

Riccardina 

AA Di Corato 

Giulia 

AA Liso Tiziana  

 

Il contributo del personale ATA è fondamentale 

per lo sviluppo e la gestione della struttura 

organizzativa della scuola. Assolve alle funzioni 

amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative e di sorveglianza 

connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, 

in rapporto di collaborazione con il dirigente 

scolastico e con il personale docente, per la 

realizzazione del P.O.F 

Responsabilità diretta 

rispetto ai propri 

incarichi.  

 

 

 

Piano annuale delle 

attività del personale 

ATA  

Contratto integrativo 

d’Istituto  

I 

COLLABORATO

RI SCOLASTICI 

Il collaboratore scolastico è una figura 

importante nel rapporto con gli alunni e con le 

famiglie. I collaboratori scolastici svolgono 

funzioni operative (di pulizia e cura dei locali), 

di sorveglianza dei minori e di accoglienza del 

pubblico  

controllo e cura dell’ordine, dell’igiene e della 

complessiva accoglienza dell’ambiente 

scolastico, con particolare riguardo per la 

normativa sulla sicurezza;  

→ collaborazione con i docenti per l’attuazione 

di quanto previsto nel POF;  

 

Responsabilità diretta 

rispetto ai propri 

incarichi.  

Dovere di vigilanza sui 

minori.  

Piano annuale delle 

attività del personale 

ATA  

Contratto integrativo 

d’Istituto  

I GENITORI Il genitore ha il compito di collaborare 

all’azione educativa della scuola. Nel rapporto 

con gli insegnanti si esprime sulla base della 

Hanno la responsabilità 

di mantenere, istruire ed 

educare i figli (art. 30 

Patto di corresponsabilità.  



fiducia concessa all’istituzione, nel rispetto di 

ruoli e funzioni. Ha il compito di agevolare un 

confronto sereno e costruttivo, nell’interesse del 

figlio/alunno. Può far parte delle componenti 

istituzionali con ruolo di rappresentanza delle 

istanze delle famiglie, nella consapevolezza dei 

propri diritti e dei propri doveri.  

della Costituzione). 

Hanno responsabilità 

“in vigilando” e “in 

educando”, che non 

decadono se i figli non 

sono sotto la loro 

diretta sorveglianza.  

ESPERTI E 

CONSULENTI 

ESTERNI 

Collaborano con la scuola, ciascuno secondo le 

proprie competenze, non interferendo nei 

compiti del docente.  

 

Responsabilità diretta 

rispetto ai propri 

incarichi.  

Contratti/Regolamento di 

Istituto  

 
 

 

FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO 
A coadiuvare il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione sono previsti diversi gruppi di staff.  

 

Ai sensi dell’art. 1,  comma 83, della Legge 107/2015 il dirigente scolastico intende avvalersi della facoltà di 

individuare docenti per il supporto organizzativo didattico fino al 10% dell’organico dell’autonomia. 

 

 COMPONENTI FUNZIONI E COMPITI 

 

STAFF  

ORGANIZZATIVO 

 

dirigente scolastico,  vicario del dirigente 

scolastico, 2° collaboratore, fiduciari dei 

plessi 

 

- rilevazione criticità e risorse, valutazione e 

supporto organizzativo in rapporto 

all’assunzione di decisioni rilevanti;  

- supporto alle azioni del DS;  

--preparazione dei lavori degli organi 

collegiali/gruppi di lavoro;  

- collaborazione nell’assicurare la capillarità 

delle comunicazioni rilevanti ai fini del lavoro 

scolastico;  

- promozione e monitoraggio, prevedendo anche 

incontri dedicati, di iniziative e azioni in tema di 

sicurezza;  

- promozione di azioni di cambiamento 

organizzativo. 

 

STAFF 

DIDATTICO 

Può riunirsi, a seconda delle necessità, 

alla presenza delle seguenti figure di 

sistema:  

dirigente scolastico, coordinatori di 

classe, team /Consigli di Classe 

verifica e valutazione iniziale, periodica,finale 

dell’andamento didattico-educativo nelle classi 

e dei risultati di apprendimento  

STAFF 

TECNICO-

SCIENTIFICO 

Dirigente scolastico, Funzioni 

Strumentali, responsabili dei progetti, 

DSGA (se richiesto)  

progettazione e gestione unitaria dei progetti 

didattici che coinvolgono tutto l’Istituto  

GRUPPO DI 

LAVORO PER I 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

Dirigente scolastico, Responsabile del 

progetto, Funzione strumentale area 

handicap/BES, unità multidisciplinare 

ASL 

 

Rete di supporto (consulenze di esperti unità 

multidisciplinare ASL,  sportello docenti,)  

 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF   e dagli 

ordinamenti della scuola, sono previste le seguenti figure  organizzative  

 

 



FIGURE 

ORGANIZZATIVE 

COMPITI 

COLLABORATORE DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO con 

funzioni vicarie 

Con esonero di n. 6 ore   

Prof.ssa R. ZINGARO 

 Sostituzione  del DS in caso di assenza o di impedimento per brevi periodi  

   azioni di supporto nella gestione complessiva della scuola 

  Valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente 

scolastico 

  coordinamento fra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali 

 partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del dirigente scolastico 

 distribuzione ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna 

dell’istituto 

 supporto al Direttore dei servizi amministrativi, per quanto di sua competenza, nelle 

scelte di carattere operativo riguardanti la conduzione economico-finanziaria 

dell’istituto 

  sostituzione degli insegnanti assenti 

 supporto nella predisposizione di circolari e ordini di servizio 

 relazioni al dirigente sulle problematiche emerse con il personale scolastico, con le 

famiglie degli alunni e comunicazione 

 gestione dei permessi d’entrata, di quelli d’uscita e verifica del le giustificazioni degli 

alunni 

2° COLLABORATORE 

DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Ins A. COLASUONNO 

Con esonero di n. 1 ora a 

settimana e restituzione in 

progetti di ampliamento in 

qualità di docente esperto 

 Sostituzione  del DS e del collaboratore con funzioni vicarie; 

 azioni di supporto nella gestione complessiva della scuola 

  Valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente 

scolastico 

  coordinamento fra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali 

 partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del dirigente scolastico 

 distribuzione ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna 

dell’istituto 

 supporto al Direttore dei servizi amministrativi, per quanto di sua competenza, nelle 

scelte di carattere operativo riguardanti la conduzione economico-finanziaria 

dell’istituto 

 supporto nella predisposizione di circolari e ordini di servizio 

 relazioni al dirigente sulle problematiche emerse con il personale scolastico, con le 

famiglie degli alunni e comunicazione 

FIDUCIARI di plesso 

Prof ZINGARO R. 

Ins COLASUONNO A. 

Ins CAPURSO  G. 

Ins CAPUTO M. 

Ins SFORZA A. 

 facilitazione delle relazioni all’interno dei plessi e con l’utenza, con particolare 

riferimento a: - organizzazione e gestione di orari, ambienti e iniziative; - cooperazione 

con i collaboratori scolastici; - gestione delle comunicazioni alle famiglie, in linea con 

le scelte del PTOF;  

 segnalazione tempestiva al Dirigente di problematiche relative alle attività e alla vita 

interna dei plessi e, in situazione di emergenza, elaborazione e applicazione di ipotesi 

di soluzione;  

 gestione e distribuzione materiali (ricerca e individuazione di condizioni/opportunità di 

acquisto favorevoli strategiche; inoltro alla segreteria degli elenchi dei materiali 

occorrenti predisposti dai colleghi delle diverse sezioni e controllo periodico dei 

sussidi).  

 partecipazione allo Staff organizzativo di Direzione. 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1  

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA  

Ins CAPUTO Maria  

Ins SFORZA Antonia 

 

Area riservata alla 

 Coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa scuola infanzia sulla 

base dei criteri operativi del Collegio dei Docenti 

 Coordinamento della progettazione curricolare ed elaborazione dei  “curricoli 

continui” scuola dell’infanzia-scuola primaria-secondaria di primo grado sulla base 

del materiale fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai Consigli di Classe 

 Coordinamento della elaborazione dei  “protocolli di valutazione” scuola 

dell’infanzia-scuola primaria-secondaria di primo grado sulla base del materiale 

fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai Consigli di Classe 

 

 Elaborazione di specifici progetti attinenti al POF in coordinamento con i docenti 

referenti e con il Capo d’istituto 



scuola dell’infanzia  

 
 Raccolta progetti, integrazione, aggiornamento del PTOF 

 Visibilità del PTOF  

 Autovalutazione e valutazione d’Istituto in funzione di verifica, correzione e sviluppo 

delle scelte del P.T.O.F.  

 Produzione di materiali didattici relativa alla scuola dell’infanzia 

 Interfaccia Scuola-territorio (Ente locale/Associazioni/Istituzioni/ Agenzie 

formative/Famiglie/Mondo dell’extrascuola) e relative attività di coordinamento e di 

referenza 

 Coordinamento delle attività extracurriculari 

 Elaborazione e gestione del piano delle visite guidate, uscite sul territorio e viaggi 

d’istruzione; 

 Progettazione integrata (coordinamento attività della scuola con le Istituzioni) 

 Coordinamento dei rapporti della Scuola con le famiglie 

AREA 1 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

(scuola primaria) 

Area riservata ad un 

docente di scuola 

primaria 

Ins CAGNETTI Francesca 

 Coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa relativo alla scuola 

primaria sulla base dei criteri operativi del Collegio dei Docenti 

 Coordinamento della progettazione curricolare ed elaborazione dei  “curricoli 

continui” scuola dell’infanzia-scuola primaria-secondariadi primo grado sulla base del 

materiale fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai Consigli di Classe 

 Elaborazione di specifici progetti attinenti al PTOF in coordinamento con i docenti 

referenti e con il Capo d’istituto 

 Raccolta progetti, integrazione, aggiornamento del PTOF 

 Stesura organica e visibilità del   PTOF 

 Autovalutazione e valutazione d’Istituto in funzione di verifica, correzione e sviluppo 

delle scelte del P.T.O.F.  

 Coordinamento delle attività del Piano di Miglioramento con particolare riferimento 

alle prove standardizzate di Istituto e ai progetti di miglioramento previsti  

 Coordinamento INVALSI 

AREA 1 

GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

(Scuola secondaria di 1° 

grado) 

Prof.ssa DELL'OLIO 

Annalisa 

 

 

 Coordinamento delle attività del Piano Triennale  dell’Offerta Formativa relativo alla 

scuola primaria sulla base dei criteri operativi del Collegio dei Docenti 

 Coordinamento della progettazione curricolare ed elaborazione dei  “curricoli 

continui” scuola dell’infanzia-scuola primaria-secondaria di primo grado sulla base 

del materiale fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai Consigli di Classe 

 Elaborazione di specifici progetti attinenti al PTOF in coordinamento con i docenti 

referenti e con il Capo d’istituto 

 Raccolta progetti, integrazione, aggiornamento del PTOF 

 Stesura organica e visibilità del   PTOF 

 Autovalutazione e valutazione d’Istituto in funzione di verifica, correzione e sviluppo 

delle scelte del P.T.O.F.  

 Coordinamento delle attività del Piano di Miglioramento con particolare riferimento 

alle prove standardizzate di Istituto e ai progetti di miglioramento previsti  

 Coordinamento della elaborazione dei  “protocolli di valutazione” scuola 

dell’infanzia-scuola primaria-secondaria di primo grado sulla base del materiale 

fornito dai Consigli di intersezione/ interclasse e dai Consigli di Classe 

 Coordinamento INVALSI 

AREA 2 

SOSTEGNO AL LAVORO 

DEI DOCENTI 

Ins LAMBO Rosaria 

 

 Aggiornamento biblioteca docenti e sussidi  multimediali 

 Organizzazione dei servizi connessi all’utilizzazione della biblioteca di docenti e 

alunni e relativi “progetti lettura” nei tre ordini di scuola 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti ed elaborazione  e gestione del piano annuale  

delle attività di formazione e aggiornamento di istituto 

 Monitoraggio sui corsi effettuati dai singoli docenti e circolazione dei materiali 

prodotti nei corsi  di formazione a beneficio dell’intero Collegio 

 Accoglienza e supporto ai nuovi docenti: incontri periodici con i docenti in ingresso 

e/o neoassunti per fornire indicazioni, supporto e consulenza 

 Coordinamento dell’attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria dei 

docenti 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio nei 

confronti degli alunni, sia in entrata che in uscita (in collaborazione con la FS area 4) 

 Supporto al capo d’istituto nei monitoraggi relativi alle tecnologie multimediali 

 Progettazione/manutenzione del sito web della scuola  



 Aggiornamento dei portali ministeriali (scuola in chiaro…)  

 Supporto ai docenti nella gestione degli strumenti dell’insegnante in formato 

elettronico 

 Supporto ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie 

AREA 3 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI: 

OSSERVATORIO RISCHIO 

– HANDICAP – 

INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI 

 

Dott.ssa SIMONE Angela 

 
 Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione per gli alunni con  BES con 

compiti di  segreteria del Gruppo, compilazione e tenuta dei verbali delle relative 

sedute e di tutti gli atti; 

 Programmazione, partecipazione e coordinamento dei Gruppi H operativi  tecnici 

finalizzati alla formulazione della diagnosi funzionale, del P.D.F. e del P.E.I. 

 Cura della documentazione educativa handicap, stranieri, DSA, svantaggio: 

progettazione e gestione di un archivio informatico  

 Coordinamento dei rapporti tra Scuola, famiglia ed Enti coinvolti per facilitare la 

relazione e la partecipazione tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto di 

integrazione/recupero 

 Sviluppo della progettualità e coordinamento delle attività di 

compensazione,integrazione e recupero 

 Sviluppo e coordinamento della progettualità in materia di Educazione alla Salute 

 Referente DSA 

 Coordinamento interventi e sviluppo della progettualità relativa all’integrazione di 

alunni stranieri 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio nei 

confronti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia in entrata che in uscita (in 

collaborazione con l’area 2) 

AREA 4 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI (scuola 

primaria) 

Dott.ssa CAPURSO Grazia 

Con esonero di n. 1 ora a 

settimana e restituzione in 

progetti di ampliamento in 

qualità di docente esperto 

 

 Interfaccia Scuola-territorio (Ente locale/Associazioni/Istituzioni/ Agenzie 

formative/Famiglie/Mondo dell’extrascuola) e relative attività di coordinamento e di 

referenza 

 Coordinamento delle attività extracurriculari 

 Elaborazione e gestione del piano delle visite guidate, uscite sul territorio e viaggi 

d’istruzione; 

 Progettazione integrata (coordinamento attività della scuola con le Istituzioni) 

 Coordinamento dei rapporti della Scuola con le famiglie 

 Informazioni ai docenti e coordinamento partecipazione riguardo a concorsi e 

manifestazioni  

 Progettazione/manutenzione del sito web della scuola  

 

AREA 4 

 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI 

(scuola secondaria di 1° 

grado) 

Prof.ssa CRISTIANO A. 

  

 Interfaccia Scuola-territorio (Ente locale/Associazioni/Istituzioni/ Agenzie 

formative/Famiglie/Mondo dell’extrascuola) e relative attività di coordinamento e di 

referenza 

 Coordinamento delle attività extracurriculari 

 Elaborazione e gestione del piano delle visite guidate, uscite sul territorio e viaggi 

d’istruzione; 

 Progettazione integrata (coordinamento attività della scuola con le Istituzioni) 

 Coordinamento dei rapporti della Scuola con le famiglie 

 Informazioni ai docenti e coordinamento partecipazione riguardo a concorsi e 

manifestazioni 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e orientamento (in 

collaborazione con l’area 2) 

COORDINATORI di 

INTERSEZIONE/ 

INTERCLASSE 

 predisposizione, con il DS, dei lavori del Consiglio di Intersezione/interclasse  e 

redazione del relativo verbale 

 conduzione dei Consigli di Interclasse e redazione del relativo verbale 

 coordinamento delle classi parallele 



COORDINATORI DI 

CLASSE 

 stesura del piano didattico della classe; 

 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite 

frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

 È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

 Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti 

più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di 

alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi 

di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

 Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente. 

REFERENTI DI 

DIPARTIMENTO 

Prof.ssa M. ADDATI 

Prof.ssa A. QUACQUARELLI 

Prof.ssa L. CAMMARINO 

Prof.ssa R. BATTAGLIA 

 Presiedere le riunioni e organizzarne l'attività. 

  Individuare soluzioni unitarie per l'adozione dei libri di testo. 

  Garantire all'interno della stessa area disciplinare omogeneità di scelte metodologiche 

-didattiche e di procedure, sollecitando il più ampio dibattito fra i docenti e 

impegnando tutto il gruppo alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in 

ordine a: 

  progettazione disciplinare e promozione dell'innovazione metodologico -didattica 

  individuazione degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi e della loro 

interrelazione con gli obiettivi educativi generali 

 promozione dell’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove 

comuni da sottoporre agli alunni per la verifica incrociata dei risultati 

   individuazione dei criteri e dei metodi di valutazione degli alunni, per classi parallele 

   definizione delle competenze disciplinari a cui ogni docente della materia si dovrà 

attenere 

RESPONSABILI 

LABORATORI   

 MULTIMEDIALE 

 MOTORIO 

 ARTISTICO, 

 MUSICALE, 

 SCIENTIFICO, 

 SERRA DIDATTICA 

 assicura, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento 

delle attrezzature presenti nel laboratorio 

 verifica  la presenza di segnalazioni di problemi sul registro delle presenze 

 assiste il docente che lo richieda e intervenire, compatibilmente con il proprio orario di 

servizio, nell’utilizzo delle attrezzature o in caso d insorgenza di problemi 

 prende contatto con la segreteria e il responsabile dell’assistenza tecnica dei laboratori 

informatici della scuola in caso di insorgenza di problemi 

REFERENTI di Progetto   Coordinano e monitorano l'andamento delle diverse attività progettuali 

   Partecipano alle riunioni di staff 

 


