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Staff dirigenziale 

Figure e Funzioni organizzative  
Per il raggiungimento degli obiettivi di processo previsti nel RAV e nel PdM, sono state previste 
le figure e i gruppi di sistema. Le loro funzioni e compiti sono descritte nel presente 
documento e costituiscono un allegato al PTOF. 
 

Sul piano dell’organizzazione, sono previste la seguenti figure di sistema: 
 

 I Collaboratori del DS;

 Il coordinatore del plesso succursale;

 Il coordinatore della Scuola dell’Infanzia/della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado;

 I coordinatori di classe/interclasse/intersezione;

 Il comitato tecnico-scientifico formato dai responsabili/consegnatari dei laboratori e dai referenti 
dei progetti FESR e PON, con un relativo Coordinatore.

 Le Funzioni strumentali, Coordinatori e responsabili delle A.I.;

 Il Team Digitale coordinato dall’Animatore Digitale;

 I responsabili dei Dipartimenti.
 

 È prevista la costituzione dei dipartimenti suddivisi sulla base della ripartizione degli per Assi 
culturali (DM 139/07 All. 2) e con l’aggiunta del dipartimento Espressivo. Ogni dipartimento dovrà 
avere un Coordinatore, nominato dal Dirigente scolastico, tenendo conto della disponibilità dei 
docenti. Ogni gruppo, suddiviso in sottogruppi, dovrà essere formato da docenti dei tre ordini di 
scuola e di tutte le discipline, campi di esperienza e docenti di sostegno. 
 
Ogni anno viene determinato dal DS, sentito il Collegio dei docenti e da esso deliberato per quanto 
di sua competenze, lo STAFF DELLA DIRIGENZA, composto da tutti i Collaboratori del DS, 
dalle Funzioni strumentali e Responsabili delle Aree di Intervento, dai Responsabili delle 
sperimentazioni del Tempo Prolungato, dai Responsabili dei Dipartimenti, dall’Animatore 
Digitale. 
Lo Staff di ogni anno è riportato nell’ORGANIGRAMMA DELLO STAFF DELLA DIRIGENZA, 
unitamente a tutti i docenti che sono direttamente e indirettamente impegnati nell’organizzazione 
e ai coordinatori dei Consigli di classe, interclasse e intersezione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

1°Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della Scuola Sec. di 

Primo Grado: Prof.ssa Mariarosaria Panza
4

 
 

La funzione prevede che l’attività di collaborazione si esplichi attraverso l’assunzione delle 
responsabilità di: 
 Nell’Istituto: 

 Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando 
i rapporti con l’esterno; 

 Supportare il D. S. per garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio e collaborare con il DSGA 
nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e finanziaria dell’Istituto; 

 Coordinare l’” Area di Intervento del Funzionamento” prevista nel PTOF d’Istituto;  

 Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione dell’Istituto e controllando le necessità strutturali e 
didattiche;  

 Verbalizzare le riunioni del Collegio dei docenti ordinarie e straordinarie; 

 Collaborare con il DS per la formazione della classi e per la formulazione dell’organico 
d’istituto; 

 Accogliere i nuovi docenti, di ruolo o supplenti, per fornire informazioni e documentazioni sul 
servizio e, soprattutto, relative al POF e al Curricolo; 

 Predisporre il piano per l’organizzazione del servizio in caso di assemblee sindacali e scioperi; 

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 

 Nel plesso di appartenenza e per l’ordine di scuola affidato: 

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la comunicazione 
delle assenze in segreteria; 

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni 

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle disposizioni di 
servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del personale docente e delle 
comunicazioni; 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata degli alunni; 

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le eventuali 
modifiche relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado;  

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 
famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Intervento, 
le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi; 

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche dell’Istituto e del plesso di cui viene direttamente 
a conoscenza. 

Il collaboratore, in caso di sostituzione del Dirigente Scolastico, è delegato alla firma 
dei seguenti atti amministrativi: 

 Atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente ed ATA, nonché alle 
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

 Atti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA; 

 Corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri Enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

 Corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, avente carattere di 
urgenza. 
 
 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della Scuola 



 

 
 

Primaria: Ins. Clelia Villano 
La funzione prevede che l’attività di collaborazione si esplichi attraverso l’assunzione delle 
responsabilità di: 

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle necessità strutturali e didattiche; 

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola della scuola 
primaria, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la comunicazione delle 
assenze in segreteria; 

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente della 
Scuola primaria, permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni; 

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle disposizioni di 
servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del personale docente e delle 
comunicazioni; 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini; 

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le eventuali 
modifiche relativamente alla Scuola primaria; 

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 
famiglie degli alunni della Scuola primaria; 

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Intervento, 
le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi; 

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola primaria di cui viene direttamente a 
conoscenza. 

 Far parte del gruppo di lavoro dell’”Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF; 

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della Scuola 
dell’Infanzia: Ins. Antonella Verde   

La funzione prevede che l’attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia del Plesso 
Cammisa e del Plesso R omeo si esplichi attraverso l’assunzione delle responsabilità di: 

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle necessità strutturali e didattiche; 

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola dell’Infanzia, 
le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la comunicazione delle assenze in 
segreteria; 

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente della 
Scuola dell’Infanzia, permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni; 

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle disposizioni di 
servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del personale docente e delle 
comunicazioni; 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini; 

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le eventuali 
modifiche relativamente alla Scuola dell’Infanzia; 

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 
famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Int ervento, 
le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi; 



 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola dell’Infanzia di cui viene direttamente 
a conoscenza. 

 Far parte del gruppo di lavoro dell’” Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF; 

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 

 

Responsabile della Scuola dell’Infanzia- plesso Cammisa: Ins. Giusy 
Ponticiello 
La funzione prevede che l’attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia del Plesso 
Cammisa si esplichi attraverso l’assunzione delle responsabilità di: 

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle necessità strutturali e didattiche; 

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola dell’Infanzia, 
le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la comunicazione delle assenze in 
segreteria; 

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente della 
Scuola dell’Infanzia, permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni; 

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle disposizioni di 
servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del personale docente e delle 
comunicazioni; 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini; 

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le eventuali 
modifiche relativamente alla Scuola dell’Infanzia; 

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 
famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso “Cammisa”; 

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Intervento, 
le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi; 

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola dell’Infanzia di cui viene direttamente 
a conoscenza. 

 Far parte del gruppo di lavoro dell’” Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF; 

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 

 

Responsabile della Scuola Primaria- plesso Romeo: Ins. Cesaria D’Ettore 
 La funzione prevede che l’attività di collaborazione per la scuola primaria del Plesso Romeo si 
esplichi attraverso l’assunzione delle responsabilità di: 

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle necessità strutturali e didattiche; 

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola primaria 
(plesso Romeo), le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la comunicazione 
delle assenze in segreteria; 

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente della 
Scuola primaria (plesso Romeo), permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni; 

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle disposizioni di 
servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del personale docente e delle 
comunicazioni; 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini;  

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le eventuali 
modifiche relativamente alla Scuola primaria (plesso Romeo); 

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 
famiglie degli alunni della Scuola primaria (plesso Romeo); 

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Intervento, 
le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi; 



 

 
 

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della Scuola primaria (plesso Romeo) di cui viene 
direttamente a conoscenza. 

 Far parte del gruppo di lavoro dell’” Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF; 

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 



 


