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RUOLI, FUNZIONI E COMPITI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

FUNZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Art. 1 del D.Lgs. n. 59/1998 - art. 1 c. 78, 83 della L. 107/2015 

• Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica; 

• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; 

• ha la rappresentanza legale dell’istituzione scolastica; 

• garantisce un efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, 

tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, 

assicurandone il buon andamento; 

• nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici, è titolare di 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane; 

• è titolare delle relazioni sindacali; 

• può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che 

lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione 

scolastica; 

• adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

• promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologico-didattica; 

• promuove la cultura della documentazione generativa nell’istituto; 

• facilita la comunicazione all’interno della scuola e tra questa e le altre Istituzioni 

presenti nel territorio; 

• garantisce l’elaborazione del PTOF, sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, promuove la presentazione del 

PTOF ai genitori e ai docenti nuovi della scuola; 

• si preoccupa di offrire “risorse” per la scuola. 

FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
Tabella D - CCNL scuola 2006/2009 

Accanto al Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. svolge attività lavorativa di particolare 

complessità e avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili 

e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 

attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
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Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 

dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 

incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 

specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei 

processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 

aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

FUNZIONI DEI DOCENTI COLLABORATORI 

Tale funzione è assunta nell’anno scolastico 2022-2023 da Ilaria Arata, docente a 

tempo indeterminato di scuola secondaria di primo grado, in qualità di primo 

collaboratore e da Giancarlo Morelli, docente a tempo indeterminato di scuola 

primaria, in qualità di secondo collaboratore. 

Tale figura collabora con il Dirigente Scolastico, in particolare: 

• sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento o su 
delega; 

• partecipa, su delega e in rappresentanza del Dirigente Scolastico, ad incontri di 
Commissioni, incontri con l’Amministrazione Comunale, con altre Istituzioni 
scolastiche e/o altre organizzazioni afferenti all’Istituto Comprensivo, nelle 
manifestazioni pubbliche; 

• partecipa agli incontri di coordinamento, di progettazione, di valutazione e di 

riprogettazione del servizio scolastico in caso di necessità; 

• redige il verbale delle riunioni del Collegio dei Docenti; 

• facilita la comunicazione tra Dirigente Scolastico e i colleghi docenti; tra 

genitori e docenti; 

• attua un generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale 

per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

• presiede, su delega del Dirigente Scolastico, riunioni di docenti su progetti o 

commissioni di lavoro; 

• sovrintende alla definizione delle eventuali sostituzioni di docenti assenti;   

• controlla e verifica le firme di giustificazione delle assenze di allievi là dove ci 

sono dubbi da parte dei docenti di classe; 

• tiene i contatti con i docenti referenti dei plessi e con i docenti coordinatori 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado;  

• concorda con il Dirigente Scolastico le comunicazioni ai genitori, agli studenti e 

ai docenti; 

• predispone gli atti preparatori del Piano di riparto del Fondo di Istituto sulla 

base di quanto definito dal Piano dell’Offerta Formativa; 

• partecipa agli incontri di Staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di 

progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire.; 
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• vigila 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; 

• coordina le azioni di vigilanza sull’uscita da scuola degli studenti under 13; 

• segnala tempestivamente emergenze/disservizi e/o necessità di 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

FUNZIONI DEL DOCENTE COORDINATORE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 dalla docente Barbara Serra. 

Il docente coordinatore, esplica la funzione docente e collabora con il Dirigente 

Scolastico. La sua attività è orientata a: 

• favorire lo scambio e la richiesta di informazioni tra i plessi di scuola 

dell’infanzia e tra i diversi ordini di scuola; 

• curare la diffusione di iniziative e proposte progettuali tra i vari plessi di 

scuola dell’infanzia e raccogliere le eventuali adesioni raccordandosi con i 

referenti di plesso; 

• raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative generali che coinvolgano la scuola 

dell’infanzia anche in raccordo con altri ordini di scuola; 

• coordinare la stesura degli eventuali Progetti di Istituto riferiti alla Scuola 

dell’infanzia e curarne, come referente l’attuazione; 

• essere punto di riferimento nell’Istituto per le iniziative didattico-educative 

per la scuola dell’infanzia promosse dagli Enti locali; 

• operare il necessario raccordo tra i diversi plessi di scuola dell’infanzia; 

• partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal DS; 

• coordinare e conferire coerenza alle iniziative di continuità verticale 

rapportandosi alle figure di sistema competenti; 

• svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre istituzioni 

scolastiche e culturali del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole, in 

tutte le iniziative che coinvolgono la scuola dell’infanzia; 

• riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla Dirigenza in 

merito a specifiche iniziative riguardanti la scuola dell’infanzia; 

• raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, criticità emergenti, etc. 

sempre in riferimento alla scuola dell’infanzia; 

• raccogliere e diffondere proposte progettuali interne, iniziative culturali, 

progetti nazionali ed europei che coinvolgono la scuola dell’infanzia; 

• raccogliere e diffondere le iniziative di Enti Locali e agenzie formative del 

territorio che coinvolgono la scuola dell’infanzia; 

• individuare i bisogni formativi dei docenti di scuola dell’infanzia e predisporre 

attività di coordinamento relativamente al piano di formazione del personale; 

• coordinare l’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in 

collaborazione con strutture esterne, che coinvolgano la scuola dell’infanzia; 

• partecipare ad incontri di Commissioni, incontri con l’Amministrazione 

Comunale, con altre Istituzioni scolastiche e/o altre organizzazioni afferenti 

all’Istituto Comprensivo in riferimento alla scuola dell’infanzia; 
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• promuovere la partecipazione a bandi e concorsi per la scuola dell’infanzia e 

coordinarne la relativa gestione. 

FUNZIONI DEL DOCENTE COORDINATORE PEDAGOGICO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ai sensi del D.Lgs. 65/2017 

La funzione del “Coordinatore pedagogico della scuola dell’infanzia”, è svolta 

nell’anno scolastico 2022/23 dalla docente Barbara Serra, per dare attuazione ad 

uno degli obiettivi strategici del Sistema integrato zerosei, ovvero al 

Coordinamento pedagogico territoriale, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. g) del 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e, in dettaglio, al punto 5 “Interventi 

strategici per la realizzazione del sistema integrato zerosei” della Parte VI, 

relativa a “Le garanzie della governance”, delle “Linee pedagogiche per il sistema 

integrato zerosei”, adottate con D.M. 22 novembre 2021, n. 334. Tale figura 

seguirà specifiche attività formative e avrà un ruolo di raccordo con il 

Coordinamento pedagogico territoriale che sarà costituito dall’Ufficio Scolastico 

Regionale e che fungerà da collegamento tra i vari istituti in rete. 

La sua attività è orientata a: 

• curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolgere la funzione di 

indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli 

insegnanti, in particolare i neoassunti, concorrendo all’arricchimento della loro 

professionalità e valorizzandone la motivazione all’impegno educativo; 

• promuovere la partecipazione sollecitando l’incontro tra gli insegnanti e i 

genitori al fine di confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive 

dell’educazione dei bambini; 

• curare il raccordo con i servizi sociali e sanitari; 

• creare le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa 

essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di 

sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e 

documentazione; 

• individuare le esigenze formative degli insegnanti e del personale ausiliario e 

proporre approfondimenti formativi qualificati; 

• partecipare a percorsi di formazione specifici del ruolo assunto. 

FUNZIONI DEL DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 dalle docenti: Rossi Romina 

(infanzia Bancole-Treves), Bertoldi Barbara (infanzia Bancole-Drasso), Fabbri 

Cristina (infanzia S. Antonio), Berti Paola (infanzia Soave), Ferlisi Maria 

Giovanna (primaria Bancole), Anna Spinazzi (primaria “Maria Gonzaga” S. 

Antonio), Frignani Chiara e Nichilo Francesca Miriam (primaria Montata Carra), 

Margonari Elisa e Pontiroli Paola (primaria Soave), Marchesini Erika e Pernigotti 

Letizia (secondaria di primo grado). 

Ai responsabili di plesso spetta di: 

• rappresentare il Dirigente Scolastico all’interno dei plessi; 

• predisporre l’orario annuale delle lezioni delle sezioni/classi in coerenza 

con le indicazioni fornite dal Dirigente; 
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• definire e concordare con il Dirigente Scolastico le comunicazioni per i colleghi 

docenti, per i genitori e per gli allievi, e per l’Amministrazione Comunale; 

• prendere decisioni in modo autonomo per problemi emergenti o su richiesta di 

colleghi docenti, personale ATA e/o genitori; 

• garantire il regolare funzionamento del plesso secondo le norme in materia di 

sicurezza; 

• provvedere alle eventuali sostituzioni di colleghi docenti assenti; 

• controllare, su richiesta dei docenti, la veridicità delle firme dei genitori per la 

giustificazione delle assenze; 

• autorizzare eventuali permessi di uscita in coerenza con le norme del 

regolamento d’istituto; 

• tenere contatti con le locali Amministrazioni per problemi collegati con il 

trasporto degli allievi, la mensa ed eventuali problemi di disagio scolastico, 

previo accordo con il Dirigente Scolastico; 

• garantire il regolare funzionamento del plesso anche attraverso gli accordi con i 

docenti referenti degli altri plessi; 

• partecipare agli incontri di staff della Dirigenza Scolastica per operazioni di 

progettazione e di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da 

conseguire; 

• vigilare, nel plesso di appartenenza, sull’applicazione ed il rispetto delle 

indicazioni finalizzate alla mitigazione delle infezioni da SARS-Cov-2 in ambito 

scolastico diffuse dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della 

Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle regioni e delle 

provincie autonome e da quanto disposto dall’Autorità sanitaria competente. 

Garantire costante interfaccia con il Dirigente Scolastico e i Referenti Covid 19 

d’Istituto in merito a eventuali segnalazioni di casi e comunicazioni da/per ATS 

Val Padana. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA PTOF E CURRICOLO – SCUOLA INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 da: Rossi Romina (docente scuola 

infanzia), Crea Orsola Maria (docente scuola primaria), La Grotta Luca (docente 

scuola secondaria) in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti 

collaboratori. In particolare: 

• cura l’attività di ricerca didattica e di sperimentazione; 

• promuove esperienze di innovazione didattica; 

• cura la documentazione didattica e la relativa fase di diffusione e archiviazione; 

• propone attività di formazione e autoformazione per i docenti; 

• cura la revisione annuale del PTOF 2022-25 nei tempi richiesti, coinvolgendo la 
comunità docente; 

• verifica la coerenza tra le finalità del PTOF e le attività realizzate nell’istituto; 

• cura l’eventuale revisione/aggiornamento/implementazione del Curricolo verticale 
d’istituto, coinvolgendo la comunità docente; 

• coordina i suoi interventi con i responsabili di progetto/altre funzioni strumentali; 

• approfondisce le implicazioni derivanti da nuove normative. 
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FUNZIONE STRUMENTALE AREA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
D'ISTITUTO 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 da Cicotti Antonio (docente 

scuola secondaria), in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti 

collaboratori. 

In particolare: 

• comunica al Collegio dei Docenti significative riflessioni volte a sostenere le  
scelte didattiche dei docenti finalizzate al miglioramento degli esiti degli  
studenti; 

• analizza i dati riportati nel RAV al fine di condurre una riflessione sugli  
indicatori e sulla loro valutazione; 

• attua un continuo confronto con il Dirigente nel definire le priorità, i traguardi e 
gli obiettivi di processo alla luce dei risultati rilevati; 

• attua un continuo confronto con il Dirigente per la condivisione e diffusione 
delle scelte compiute nel PdM; 

• coordina la progettazione delle azioni di miglioramento dei diversi ordini di 
scuola; 

• conduce e coordina le attività del Nucleo Interno di Valutazione di Istituto; 

• attua la revisione del RAV e del PdM nei tempi richiesti; 
• predispone validi strumenti per il monitoraggio delle azioni previste nel PdM; 

• tabula i dati raccolti e li presenta al Collegio dei Docenti; 

• diffonde nell'Istituto la cultura della valutazione finalizzata al miglioramento  
continuo; 

• cura la revisione annuale del PTOF 2022-2025, per gli aspetti riguardanti 
l’aggiornamento del PdM e la predisposizione della Rendicontazione sociale 
triennio 2019-2022 nei tempi richiesti, coinvolgendo la comunità docente. 

FUNZIONE STRUMENTALE AREA INCLUSIONE 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 da: Magnani Giorgia e Martinelli 

Valentina (docenti scuola secondaria) in collaborazione con il Dirigente Scolastico e 

con i docenti collaboratori. In particolare: 

• provvede alla rilevazione delle situazioni degli alunni con bisogni educativi 
speciali; 

• offre consulenza ai docenti nella lettura delle certificazioni e delle diagnosi; 

• offre sostegno ai docenti nella definizione dei piani educativi individualizzati  
per gli alunni con disabilità; 

• offre sostegno ai docenti nella definizione dei piani didattici personalizzati per  
gli altri alunni con bisogni educativi speciali; 

• formula al Dirigente proposte per il miglioramento continuo dei processi di  
inclusione nell'Istituto; 

• formula al Dirigente proposte per le richieste di organico del personale di 
sostegno e di assistenti educativi; 

• formula al Dirigente proposte per la distribuzione dei docenti di sostegno, degli 
assistenti educativi e di altre risorse alle classi; 

• cura l’aggiornamento annuale del PTOF 2022-2025 per gli aspetti di propria 
competenza nei tempi richiesti, coinvolgendo la comunità docente; 

• provvede all’elaborazione e al monitoraggio del piano annuale per l'inclusione; 

• conduce e coordina i gruppi di lavoro per l'inclusione nell'istituto; 

• facilita i rapporti tra genitori, docenti e specialisti operanti sul territorio; 
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• fornisce informazioni ai docenti e promuove gli incontri di formazione  
organizzati da altri enti (piano di formazione di ambito, CTI e CTS, altre 
agenzie); 

• coordina Progetti per l’Inclusione (Amico, Intercultura, Inclusione, Continuità 
inclusiva). 

La funzione del REFERENTE PER GLI ALUNNI BES E INTERCULTURA (ALUNNI 
STRANIERI) è svolta nell’anno scolastico 2022/23 dalla docente Magnani Giorgia. 

La funzione del REFERENTE PER ALUNNI DSA E LE ECCELLENZE è svolta nell’anno 
scolastico 2022/23 dalla docente Martinelli Valentina. 

FUNZIONI DEL REFERENTE PER GLI ALUNNI ADOTTATI D’ISTITUTO 

Tale figura è prevista dalle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati” emanate dal MIUR in data 18 dicembre 2014. 
La funzione è svolta per l’anno scolastico 2022/2023 dalla docente Draghi Dalia che si 
occupa di agevolare l’inserimento e l’iter scolastico degli studenti adottati, 
promuovendo attività di sensibilizzazione, in seno all’istituzione scolastica, di 
accoglienza specifica delle famiglie. 
In particolare: 

• informa gli insegnanti della eventuale presenza di alunni adottati nelle classi; 

• accoglie i genitori, raccoglie da loro informazioni essenziali all’inserimento e 
alla scelta della classe e li informa sulle azioni che la scuola può mettere in 
atto; 

• collabora a monitorare l’andamento dell’inserimento e del percorso formative 
dell’alunno; 

• collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

• nei casi più complessi, collabora a mantenere attivi I contatti con gli operatori 
che seguono il minore nel post-adozione; 

• mette a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di 
approfondimento; 

• promuove e pubblicizza iniziative di formazione; 

• supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici 
personalizzati; 

• attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, 
approccio alla storia personale, gestione delle eventuali situazioni di difficoltà. 

FUNZIONI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 dal docente Morelli Giancarlo. 
Il profilo dell’Animatore Digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a promuovere: 

• la formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola 

sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori e attività, sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi e le reti di 

scuole; 

• il coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, 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; 

• la creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, 
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coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di 

coding per gli studenti). 

• il coordinamento: coordina il team per l’innovazione e tutte le figure, interne 
ed esterne, alla scuola che partecipano alla realizzazione del PNSD e delle azioni 
del PNRR (Piano scuola 4.0). 

FUNZIONI DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 da: Marchesini Erika, Nichilo 

Francesca Miriam, Pernigotti Letizia, Spinazzi Anna. 

I docenti del team coadiuvano l’Animatore Digitale nelle sue attività di progettazione 

e diffusione delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale e di tutte le iniziative 

finalizzate a promuovere la transizione e l’innovazione digitale comprese quelle 

previste dal PNRR (Missione 4: istruzione e ricerca- Piano scuola 4.0), all’interno della 

comunità scolastica. 

Il Team per l’innovazione Digitale si propone di: 

• gestire le risorse multimediali della scuola con interventi di manutenzione ed 
implementazione delle infrastrutture tecnologiche; 

• fornire un supporto ai docenti sull'utilizzo delle nuove strumentazioni 
tecnologiche; 

• proporre e promuovere, oltre a coordinare e gestire, forme di aggiornamento ed 
autoaggiornamento sulle strumentazioni presenti, allo scopo di favorire un uso 
sempre più ampio e motivato delle nuove tecnologie nella didattica e nella 
professione dell’insegnante; 

• sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare  
nuovi modi di insegnare, apprendere, valutare; 

• supporto alla progettazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche in 
riferimento a quanto previsto dal PNRR (Missione 4: istruzione e ricerca- Piano 
scuola 4.0); 

• collaborare con le altre figure di sistema dell’Istituto. 

FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO DEGLI APPRENDIMENTI 

La funzione è svolta nell’anno scolastico 2022/23 dai docenti funzione strumentale 

per l’area PTOF e Curricolo Crea Orsola Maria, La Grotta Luca, Rossi Romina e dai 

docenti Chernobay Natalya, Campanini Maria Grazia, Marchesini Erika e Pernigotti 

Letizia in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il docente collaboratore. 

In p nella stesura del RAV. 

FUNZIONI DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (N.I.V.) 

Il Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.) è istituito con il compito di promuovere e 

realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Esso è 

costituito, per l’a.s. 2022/23 dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dai 

docenti: Cicotti Antonio, La Grotta Luca, Crea Orsola Maria, Morelli Giancarlo, 

Roccabianca Ilaria, Braglia Patrizia, Magnani Giorgia, Arata Ilaria e il D.S.G.A. 

Vecchi Marina. 
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In particolare il N.I.V. svolge i seguenti compiti: 

• analisi dell’evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; 

• mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il 
coinvolgimento dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola 
in funzione dell’attuazione del PTOF; 

• esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo; 

• processi (Obiettivi e Priorità); 

• monitoraggio e calibratura delle azioni pianificate del Piano di Miglioramento; 

• definizione di piste di miglioramento; 

• autovalutazione d’Istituto; 

• stesura e/o aggiornamento del RAV; 

• elaborazione e somministrazione dei questionari per l’Autovalutazione d’Istituto; 

• tabulazione dei dati e della condivisione/socializzazione degli esiti dei questionari 
per l’Autovalutazione d’Istituto con la comunità scolastica; 

• Rendicontazione Sociale. 

FUNZIONI DEL DOCENTE COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE/INTERCLASSE/ INTERSEZIONE 

• presiede, con delega scritta del Dirigente Scolastico, le riunioni del Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione e relaziona al Dirigente Scolastico sui risultati 
dell’incontro; 

• segnala per tempo al Dirigente Scolastico eventuali punti da inserire nell’O.d.G 
della riunione periodica del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; 

• cura la tenuta dei verbali delle riunioni; 

• garantisce il passaggio di informazioni tra i vari membri del Consiglio e fornisce 
eventuali indicazioni circa la gestione della classe/sezione; 

• coordina a livello di Consiglio di classe/interclasse il lavoro di scelta e adozione di 
nuovi testi scolastici. 

Scuola Secondaria 

• coordina il lavoro di progettazione del Consiglio di Classe e cura la redazione della 
programmazione annuale, che presenta ai genitori nell’incontro di inizio anno; 
consegna la programmazione annuale e/o periodica al Dirigente Scolastico e 
provvede a controllarne la realizzazione; 

• presenta il documento di valutazione alle famiglie; 

• prende contatti con la segreteria della scuola per la definizione degli aspetti 
organizzativi di eventuali uscite didattiche e viaggi d’istruzione; 

• invia, previo accordi con il Dirigente Scolastico, comunicazioni ufficiali alle famiglie 
degli allievi, per esigenze particolari (provvedimenti disciplinari; problemi di salute; 
disagio degli allievi; assenze ripetute; disimpegno e demotivazione; ecc.); 

• prende contatti, anche su mandato del Dirigente Scolastico o dello stesso Consiglio 
di Classe, con esperti esterni alla scuola per l’organizzazione di incontri dentro e/o 
fuori della scuola; 

• segnala al Dirigente Scolastico eventuali problemi e/o disfunzioni che incidono sul 
funzionamento dell’attività didattica; 

• redige e consegna al Dirigente Scolastico al termine delle lezioni la relazione di 
consuntivo delle attività effettivamente realizzate dal Consiglio di Classe; 

• per le classi terze, redige le relazioni per la Commissione d’Esame e raccoglie i 
programmi disciplinari. 
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DOCENTE CON FUNZIONE DI SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

• è il responsabile della redazione e della tenuta del registro dei verbali; 

• compila il verbale seguendo lo schema indicato dal registro stesso o da modelli 
forniti dal Dirigente, con particolare attenzione alla segnalazione delle presenze e 
delle assenze dei membri del Consiglio di classe/Interclasse/Intersezione e 
all’O.d.G. come indicato nella comunicazione interna; 

• il segretario compila il verbale seduta stante o entro tempi brevi per permettere al 
Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione stesso di 
vedere la registrazione di quanto si è affermato nel Consiglio e delle decisioni 
prese. 

DOCENTE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI 
DIPARTIMENTO/AREA 

(N.B. nella scuola sono programmati periodicamente incontri e riunioni tra i docenti 

che insegnano la stessa disciplina; ciascun dipartimento ha un proprio 

coordinatore). 

Il coordinatore dei gruppi e/o dei dipartimenti disciplinari: 

• presiede il gruppo di lavoro formato dagli insegnanti della stessa area; 

• facilita la presa di decisione nel gruppo circa le linee progettuali annuali; 

Il gruppo di dipartimento/area: 

• cura l’elaborazione del documento di programmazione disciplinare annuale a 

partire dalle Indicazioni per il Curricolo; 

• concorda la programmazione e la gestione delle attività di laboratorio; 

• cura il lavoro di consultazione e di redazione delle prove di verifica a livello di 

Istituto; 

• propone eventuali iniziative di sviluppo e di potenziamento dell’area disciplinare 

di competenza; 

• stimola la progettazione di attività finalizzate al miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; 

• stimola la partecipazione ad iniziative esterne e a progetti che abbiano ricadute 

sui processi di apprendimento degli allievi; 

• propone acquisti di materiali didattici e/o tecnologici per il 

potenziamento dei sussidi didattici della scuola; 

• esamina i nuovi testi scolastici in vista della scelta dei libri da adottare; 

• propone eventuali iniziative di aggiornamento e di formazione. 

DOCENTE TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO 

Il tutor del docente neoimmesso in ruolo lo orienta, facilitando in lui il processo di 

costruzione della propria identità professionale, lo accompagna nell’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze necessarie all’insegnamento e, infine, monitora il 

processo formativo, anche attraverso lo studio della documentazione prodotta 

nell'anno di formazione e prova. Tra i suoi compiti prevalenti c’è quello di accogliere 

e introdurre il docente nel contesto scolastico in cui si trova ad operare, mettendo in 

atto strategie empatiche e collaborative e diventando a sua volta protagonista di un 

processo formativo. 
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GRUPPI DI PROGETTO/COMMISSIONI 

Per ciascun progetto di Istituto o di plesso è individuato un docente/gruppo di 

docenti, anche funzioni strumentali, che: 

• ne definisce le fasi, individuando le risorse necessarie alla sua attuazione; 

• ne monitora la realizzazione, intervenendo con gli adeguamenti necessari; 

• effettua la verifica e la valutazione degli esiti raggiunti, individuando i punti di 

forza e le criticità per la replicabilità del progetto; 

• ne cura la documentazione. 

DOCENTE RESPONSABILE DI UN LABORATORIO DIDATTICO (SUB-
CONSEGNATARIO) 

(N.B.: I docenti subconsegnatari sono responsabili, su nomina formale del 

Dirigente Scolastico, della conservazione dei beni e del funzionamento regolare 

dei laboratori presenti nella scuola: informatica, tecnologia, scienze sperimentali, 

arte, musica, psicomotricità, audiovisivi, biblioteca, ecc.). 

Il subconsegnatario: 

• riceve dal Direttore SGA l’elenco dei beni a lui affidati per la conservazione e 

l’uso didattico; 

• partecipa al collaudo delle nuove strutture acquistate; 

• formula proposte di acquisto, dopo aver sentito i colleghi dell’area disciplinare di 

riferimento; 

• propone lo “scarico” dagli inventari dei materiali non più idonei per l’attività 

didattica; 

• coordina l’uso del laboratorio e ne cura il funzionamento nell’arco dei tempi 

scolastici; 

• controlla la consistenza dei beni, ne segnala eventuali assenze; riconsegna 

l’elenco dei beni al Direttore SGA con l’eventuale segnalazione di “oggetti” o 

“strutture” eventualmente mancanti o da sostituire. 

DOCENTE RESPONSABILE DI UNA COMMISSIONE O GRUPPO DI LAVORO 

Durante l’anno il Dirigente Scolastico, in modo autonomo a seguito di parere e 

proposta del Collegio dei Docenti, può attivare gruppi e/o commissioni di lavoro. 

Si tratta di gruppi cui spetta un mandato preciso, normalmente definito in un 

compito professionale da realizzare in tempi definiti. 

Ogni gruppo o commissione ha un proprio responsabile coordinatore cui competono 

le seguenti funzioni: 

• coordina il lavoro del gruppo su compito; 

• facilita il lavoro con la predisposizione di materiali informativi e/o 

documentativi idonei e utili ai membri del gruppo; 

• struttura sintesi e/o progressi dei lavori, informando, se lo ritiene utile, il 

Dirigente Scolastico e/o il Collegio dei Docenti, a seconda della complessità del 

compito assegnato al gruppo o commissione di lavoro; 

• consegna, al termine dei lavori, la documentazione o un report circa il lavoro 

svolto; 

• tiene la documentazione delle presenze dei membri del gruppo o della 

commissione, ai fini anche del riconoscimento economico del lavoro svolto. 
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FUNZIONI DEL PERSONALE CON INCARICO DI RSU 

La RSU nell’anno scolastico 2022/23 è composta da: 

• collaboratore scolastico  Colombari Elisabetta 

• docente Cicotti Antonio 

• docente D’Urso Marilù 

• docente Ferlisi Maria Giovanna Rossella 

• docente Lonati Luigi 

• docente Russo Michelangela 

Alla RSU compete di: 

• indire assemblee sindacali per dare informazioni e per raccogliere istanze 

dai docenti e dal personale ATA; 

• promuovere incontri con il Dirigente Scolastico con richiesta formale sulla 

base di un O.d.G. preciso; 

• negoziare e definire con il Dirigente Scolastico la piattaforma per la 

definizione della contrattazione decentrata; 

• mantenere i contatti con le rappresentanze sindacali di altre scuole 

e soprattutto con quelle provinciali; 

• tenere la documentazione degli incontri con il Dirigente 

Scolastico, approntando un registro dei verbali e un raccoglitore 

degli stessi. 

FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Nell’anno scolastico 2022/23 tale funzione viene esercitata da: 

• docente Elisabetta Ottoni 

• docente Antonio Cicotti 

• assistente amministrativa Cristina Mai 

Concretamente l’azione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si attua 

attraverso: 

• la consultazione e la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione della 

sicurezza, per raggiungere i massimi livelli di lavoro sicuro possibile; 

• la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di 

prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori; 

• il supporto indispensabile al datore di lavoro, in quanto la sua conoscenza su 

ciò che accade sul luogo di lavoro, acquisita attraverso il suo rapporto diretto 

con gli altri lavoratori, costituisce la base per una buona valutazione dei rischi; 

• la partecipazione alla riunione periodica; 

• la promozione di attività formative per il personale docente e per il personale 

ATA in materia di sicurezza a scuola (prevenzione incendi, prevenzione altri 

rischi nella scuola, gestione del piano di evacuazione, interventi di primo 

soccorso in caso di malori, gestione dei kit sanitari nella scuola); 

• la partecipazione all’organizzazione di prove di evacuazione dall’edificio 

scolastico sulla base di simulazioni e/o esercitazioni per aiutare insegnanti, 

personale ATA ed allievi ad assumere comportamenti corretti in relazione 

all’evento causa dell’evacuazione. 
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FUNZIONI DEL RESPONSABILE PER LA LEGGE SULLA PRIVACY 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di responsabile del trattamento dei dati 

viene esercitata dal DSGA Marina Vecchi. 

Il responsabile provvede, d’accordo con il Dirigente Scolastico, a creare le condizioni 

culturali e logistiche circa la gestione dei dati personali relativi ai soggetti presenti 

all’interno della scuola. 

L’attenzione è posta ovviamente sui dati relativi a docenti, personale non docente, 

studenti e loro famiglie e fornitori di servizi o beni depositati negli archivi informatici 

e cartacei della segreteria della scuola e della dirigenza scolastica. 

Sono previsti corsi di formazione per tutto il personale della scuola a contatto con 

dati coperti dalla legge sulla privacy. 

FUNZIONI DEL REFERENTE COVID -19 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di referente covid-19 di Istituto viene 
esercitata dai Collaboratori del Dirigente Scolastico Arata Ilaria e Giancarlo Morelli.  
Il referente scolastico covid-19 di Istituto (o in assenza il suo sostituto), coordinandosi 
con i referenti dei vari plessi dell’Istituto e con gli addetti al Primo soccorso, ha il 
compito di:  

• svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) anche 
mediante la creazione di una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del 
territorio; 

• comunicare al Dirigente e al Dipartimento di Prevenzione (DdP) se si verifica 
un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di 
insegnanti; 

• gestire le segnalazioni, in presenza di casi confermati, attraverso l’apposito 
portale predisposto da ATS Val Padana; 

• gestire le azioni di monitoraggio richieste a livello ministeriale e sanitario; 

• informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte dal DpD e secondo le disposizioni 
nazionali in merito; 

• analizzare, con il Dirigente Scolastico, la normativa, le linee guida e quanto 
disposto dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute, dall’ISS e 
dall’Autorità sanitaria competente al fine di garantirne la corretta diffusione e 
la capillare applicazione in ambito scolastico; 

• seguire specifici corsi di formazione. 

FUNZIONI DEL REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di referente per il Bullismo e Cyberbullismo è 
svolta dalla docente Marchesini Erika per la scuola secondaria e dal docente Morelli 
Giancarlo per la scuola primaria. Tale figura si occupa di: 

• partecipare alla formazione specifica; 

• revisionare il regolamento di istituto sull’uso consapevole e responsabile della 
tecnologia a scuola; 

• partecipare alla piattaforma d’indirizzo del MI, con lo scopo di usufruire dei 
materiali messi a disposizione e allinearsi con le linee guida del Ministero sul 
tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

• produrre una Policy di e-safety; 

• condividere i materiali e diffondere buone pratiche; 

• tenere rapporti con soggetti esterni (Polizia postale, Forze dell'ordine, 

specialisti del settore, associazioni,...). 
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FUNZIONI DEL TEAM ANTIBULLISMO E PER L’EMERGENZA 

Il team ha lo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico, coordinatore del gruppo nella 
propria scuola, nella definizione degli interventi di prevenzione e nella gestione dei 
casi di bullismo e cyberbullismo che si possono presentare. 
Per l’anno scolastico 2022/2023 tale funzione è svolta dal Dirigente Scolastico e dai 
docenti: Morelli Giancarlo (animatore digitale e referente bullismo/cyberbullismo 
scuola primaria), Marchesini Erika (referente bullismo/cyberbullismo scuola secondaria 
di primo grado), Bergamini Isabella (docente scuola secondaria di primo grado, Nichilo 
Francesca Maria (docente scuola primaria). Nella definizione degli interventi di 
prevenzione dei casi di bullismo e cyberbullismo, saranno coinvolte anche le figure del 
Presidente del Consiglio di Istituto e dello psicologo di Istituto. 

Tale team ha la funzione di: 

• coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del team, nella definizione degli 
interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche 
il presidente del Consiglio di istituto e lo psicologo d’Istituto);  

• intervenire nelle situazioni acute di bullismo;  

• raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;  

• approfondimento della situazione per definire il fenomeno;  

• gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da 
attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e 
ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle 
famiglie);  

• monitoraggio della situazione e dell’efficacia degli interventi;  

• promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del 
cyberbullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e 
tutto il personale;  

• promuovere nella “Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” una 
riflessione in tutte le classi;   

• partecipare ad eventi/concorsi locali e nazionali;  

• coinvolgere Enti Esterni, Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, 
Guardia di Finanza) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera 
comunità;  

• creare sul sito istituzionale un’apposita sezione. 

FUNZIONI DEL REFERENTE PER LE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE 
(PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per le attività motorie e sportive è 
svolta dalle   docenti Frignani Chiara (referente scuola primaria) e Scemma Federica 
Maria (referente scuola infanzia).  

Il referente ha il compito di: 

• promuovere attività e progetti sportivi; 

• coordinare e organizzare tutte le attività sportive in collaborazione con le 
associazioni del territorio e quelle promosse a livello nazionale, regionale e 
provinciale; 

• curare i collegamenti e i contatti con istruttori specializzati per la promozione di 
particolari progetti sportivi; 

• raccogliere e controllare la documentazione necessaria per la partecipazione a 
progetti sportivi/gare/eventi in collaborazione con la segreteria; 
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FUNZIONI DEL REFERENTE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per l’Educazione Civica è svolta 
dalle docenti Gadioli Claudia (referente d’Istituto), Marchini Paola (referente scuola 
infanzia) Crea Orsola Maria (referente per la scuola primaria), Arata Ilaria (referente 
scuola secondaria di primo grado). 

Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il paradigma della “formazione 
a cascata”, 

• facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di 
collaborazioni interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE SCUOLA CTI/CTS 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la Rete scuola CTI/CTS è 
svolta dalle docenti Magnani Giorgia e Martinelli Valentina. 
Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione di attività consortili per la promozione dell’integrazione 
scolastica, dell’inclusione e la formazione del personale docente specializzato e 
non; 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; coordinamento, 
monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la Rete A scuola contro la 
violenza sulle donne, è svolta dalla docente Cantadori Marina. 
Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione di una progettazione diffusa di coinvolgimento in attività 
nelle classi, di interventi a favore della genitorialità; 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; coordinamento, 
monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE CENTRO DI PROMOZIONE ALLA LEGALITÀ-
MN 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la Rete Centro di 
promozione alla legalità-MN, è svolta dalla docente Gadioli Claudia. 
Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione e la divulgazione di iniziative progettuali finalizzate alla lotta 
alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti 
della conoscenza, della consapevolezza, dell’impegno e dell’alleanza culturale; 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; coordinamento, 
monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE LTO LABORATORIO OCCUPABILITA’ 
MANTOVA 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la rete LTO Laboratorio 
occupabilità Mantova, è svolta dal docente Cicotti Antonio. 

Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione di iniziative progettuali specifiche finalizzate al 
raggiungimento di obiettivi formativi di orientamento continuo, di placement 
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e reimpiego attraverso raccordi, cooperazioni e contribuzioni con il mondo del 
lavoro; 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; 
coordinamento, monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività 
attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE DI INTERAMBITO CTPC 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la rete di interambito CTPC, è 
svolta dal docente Lonati Luigi. 

Il referente ha il compito di: 
• favorire l’attuazione di iniziative di formazione e attività progettuali specifiche 

finalizzate all’implementazione di buone pratiche esistenti, alla prevenzione e 
protezione della salute dei cittadini e alla salvaguardia del Territorio; 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; coordinamento, 
monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE E IL 
CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la rete territoriale per la 
prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo, è svolta dai docenti Morelli 
Giancarlo (scuola primaria) e Marchesini Erika (scuola secondaria primo grado). 

Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione di iniziative di formazione e attività progettuali 
specifiche, promosse e condivise dalla rete, finalizzate a prevenire e 
contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in ambito 
scolastico, sia nei contesti extrascolastici, con interventi strutturali e 
innovativi, anche di tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale) 
rivolti a studenti, famiglie, personale docente e non docente con lo scopo di 
favorire l'educazione digitale, emotiva e civica; 

• promuovere l’implementazione di buone pratiche esistenti, coinvolgendo 
diversi attori, con particolare attenzione alle famiglie, ai soggetti sociali e alle 
realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di prevenzione e 
contrasto anche in contesti diversi da quello strettamente scolastico; 

• promuovere l'accesso alla formazione della piattaforma ELISA e l'utilizzo delle 
risorse del progetto SIC "Safer Internet Centre", tramite il sito del progetto 
"Generazioni Connesse" (www.generazioniconnesse. it); 

• partecipazione alle riunioni indette dalla scuola capofila di rete; 
coordinamento, monitoraggio e restituzione esiti delle iniziative ed attività 
attuate. 

FUNZIONI DEL REFERENTE RETE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (SPS) 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Referente per la rete scuole che promuovono 
salute (SPS), è svolta dalle docenti Giordano Anna Maria (scuola secondaria primo 
grado), Petrucci Silvia (scuola primaria) e Serra Barbara (scuola infanzia). 

Il referente ha il compito di: 

• favorire l’attuazione di iniziative di formazione e attività progettuali 
specifiche, promosse e condivise dalla rete, finalizzate ad un processo di 
miglioramento adottando un approccio globale articolato in quattro ambiti di 
intervento strategici: 1) sviluppare le competenze individuali; 2) qualificare 
l’ambiente sociale; 3) migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo; 4) 
rafforzare la collaborazione comunitaria; 
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• promuovere la conoscenza del Modello e delle Attività programmate 
all’interno del corpo docenti, presso le famiglie, presso i diversi soggetti della 
Comunità locale; 

• raccogliere i dati di verifica rispetto alle attività realizzate;  

• comunicare i dati al Coordinamento provinciale;  

• redigere un rapporto annuale sull’attività svolta; 

• raccogliere e comunicare al Coordinamento provinciale esperienze e materiali;  

• documentare il percorso svolto sulla base delle indicazioni ricevute. 

FUNZIONI DEL MOBILITY MANAGER SCOLASTICO 

Nell’anno scolastico 2022/23 la funzione di Mobility Manager scolastico, è svolta dalla 
docente Giordano Anna Maria. 
Tale figura ha il compito di: 

• promuovere nella scuola la mobilità sostenibile; 

• mantenere i collegamenti e verificare soluzioni con il Comune e le aziende di 
trasporto locali per il miglioramento dei servizi di trasporto (spostamenti 
casa-scuola del personale scolastico e degli alunni) e l’integrazione degli 
stessi; 

• promuovere l’utilizzo della bicicletta e di veicoli a basso impatto ambientale; 

• segnalare eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. 

FUNZIONI DEL PERSONALE ATA 

Presso la Sede sono ubicati i Servizi Amministrativi e l’Ufficio del Dirigente Scolastico. 

Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto svolgono una funzione pubblica e sono impegnati 

ad offrire servizi qualitativamente efficienti in termini di: 

• celerità delle procedure; 

• trasparenza; 

• informazione sui servizi di segreteria. 

Il personale cura gli adempimenti amministrativi, contabili, gestionali, strumentali 

ed operativi connessi all’attività scolastica, in stretta collaborazione col Dirigente 

Scolastico e col personale docente nei seguenti settori: 

• gestione alunni 

• servizio archivio e protocollo 

• gestione patrimonio 

• amministrazione del personale 

• progetti didattici 

Ha autonomia operativa nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 

amministrativo-contabili, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

I collaboratori scolastici eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con 

responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività 

caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione 

professionale non specialistica. 

Il collaboratore scolastico, sulla base delle mansioni proprie del profilo 

professionale riconosciuto dal CCNL, svolge le seguenti attività: 

• sorveglianza degli alunni nelle aule e nei laboratori in assenza momentanea 
dei docenti e negli altri spazi interni ed esterni agli edifici scolastici; 
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• apertura e chiusura dei locali scolastici e controllo dell’accesso agli stessi da 
parte degli alunni e del pubblico; 

• pulizia/igienizzazione dei locali scolastici, degli spazi aperti di pertinenza e 
degli arredi; 

• servizio di ausilio per il personale docente nelle attività; 

• collaborazione con la segreteria. 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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