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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

con compiti di collaborazione con il 
Dirigente Scolastico relativamente a 
relazioni interne tra i vari ordini di scuola e 
relazioni esterne con l’Ente Locale e 
Territorio; Segretario del Collegio docenti; 
partecipazione alle riunioni di 
aggiornamento RAV e PdM; progettazione e 
coordinamento delle Azioni di Formazione; 
aggiornamento e cura del Sito e del 
Registro Elettronico; coordinamento del 
Curricolo Verticale e dei Dipartimenti; 
preparazione e stampa dei documenti di 
valutazione, funzione di raccordo tra il 
Dirigente e le figure di sistema.

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff collabora con il Dirigente Scolastico 
e lo aiuta in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell’istituzione 
scolastica.

6

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 

Funzione strumentale 4
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favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa in 
base alle loro competenze, esperienze 
professionali o capacità relazionali; la loro 
azione è indirizzata a garantire la realizzane 
del PTOF , il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

Responsabile di plesso

I responsabili di plesso coordinano il 
personale della sede di cui sono 
responsabili, si occupano 
dell’organizzazione e gestione del plesso in 
cui operano e sono referenti per la 
sicurezza.

7

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile del laboratorio di 
informatica si assicura del funzionamento 
delle attrezzature e riferisce alla segreteria 
qualora ci fosse bisogno di interventi 
tecnici di manutenzione.

2

l’Animatore deve coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. I tre punti principali del suo 
lavoro sono: 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 

Animatore digitale 1
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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. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Collabora con gli 
altri animatori digitali delle altre istituzioni 
del suo territorio.

Team digitale

E' un gruppo operativo strategico, che 
collabora con l'Animatore digitale nella 
progettazione, realizzazione e diffusione 
delle iniziative di innovazione digitale del 
PNSD.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Sostituzione di insegnanti assenti, sostegno 
alle insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzioni colleghi assenti, progetti di 
prima alfabetizzazione, interventi a favore 
di alunni di nuovo inserimento e attività di 
insegnamento frontale curricolare. 
Impiegato in attività di: • Insegnamento • 
Potenziamento • Sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento per un totale di 14 ore di 
Lingua Francese, nelle restanti 4 ore: 
realizzazione di attività CLIL, interventi a 
favore di alunni appena inseriti o appena 
arrivati. Impiegato in attività di: • 
Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

1
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Potenziamento•

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sostituzione colleghi assenti, azioni di 
consolidamento e approfondimento in 
piccoli gruppi a favore di alunni con 
particolari fragilità, progettazione e 
organizzazione di tutte le attività legate 
all'area della legalità e cittadinanza attiva 
Impiegato in attività di: • Potenziamento • 
Organizzazione • Progettazione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Collabora con il Dirigente scolastico nella gestione 
amministrativo contabile dell'istituzione scolastica e nella 
gestione del personale ATA

Ufficio protocollo
Gestisce tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita 
dell'istituzione scolastica

Ufficio per la didattica
Si occupa della gestione di tutti gli alunni dell'istituto e aiuta 
le famiglie per le pratiche relative ai loro figli
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

gestisce e supporta il personale docente ed ATA dell'istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://win.icrovigo1.gov.it/public/register2/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D' AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ROL@B ATTORI DI SCELTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Soggetti Coinvolti
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 ROL@B ATTORI DI SCELTE

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EPICT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 BEN-ESSERE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 BEN-ESSERE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SIRVESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 #SPOSTATI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Azioni rivolte agli alunni dai 5 ai 14 anni per contrastare la povertà educativa e la 
dispersione scolastica 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI SISTEMA

Azioni rivolte alla formazione su. 1. Valutazione e miglioramento 2. Didattica per competenze 
e innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Miur, USR, UST, Università, Enti accreditati

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

Azioni di formazione mirate all'implementazione delle conoscenze digitali dei docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 COMPETENZE PER IL 21° SECOLO

Azioni rivolte ai docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti di lingue

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Azioni di formazione rivolte ai docenti mirate all'inclusione e disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
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Azioni rivolte alla formazione sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo e altre tematiche 
legate al disagio sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

Azioni di formazione legate all'area della cittadinanza attiva, legalità e cittadinanza globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e personale amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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