
ALLEGATO N. 2 

Nella seguente descrizione vengono riassunte alcune delle principali funzioni riferite all'Organigramma 
dell'istituto.  

Dirigente Scolastico:  
Rappresenta e dirige l’istituzione scolastica assicurando il funzionamento generale dell’Istituto. 
Svolge le attività previste dalla normativa e in particolare: 

- Tiene i contatti con le altre istituzioni e il territorio 
- Promuove e valorizza le risorse umane e professionali 
- Assicura la gestione unitaria dell’Istituto e la finalizza all’obiettivo di qualità dei processi formativi, 

predisponendo strumenti attuativi del P.T.O.F. 
- Assicura la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

D.S.G.A (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, dal personale ATA posto alle sue dirette 
dipendenze. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formazione degli atti amministrativi e contabili, è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Redige il regolamento di contabilità scolastica. 

Docenti collaboratori del Dirigente (designati dal Dirigente Scolastico) 
Il collaboratore vicario, in particolare, in caso di assenza del Dirigente, ha specifiche deleghe (firma di alcuni 
atti, gestione della programmazione delle attività didattiche ecc…)  
I docenti individuati collaborano con il dirigente nella programmazione e gestione delle attività dell'Istituto, 
nella gestione dei rapporti con gli studenti e i genitori, nella diffusione di informazioni tra gli studenti e i 
docenti, nell’agevolazione dei rapporti tra le componenti della scuola. 

Docenti Funzioni Strumentali:  
Le “funzioni strumentali” assumono compiti di coordinamento nell'ambito di particolari settori 
dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare 
la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati con delibera del 
Collegio dei docenti in coerenza con il P.T.O.F. in base alle loro competenze ed esperienze professionali.  

Coordinatori dei consigli di intersezione/classe/interclasse:  
Presiedono le riunioni del consiglio di intersezione/classe/interclasse, ove previsto, per delega del Dirigente 
scolastico in caso di sua assenza o impedimento, registrano le decisioni di scrutinio per ogni alunno, 
riportando adeguatamente le motivazioni relative alle deliberazioni prese, specialmente in caso di esiti 
negativi e di non promozione.  

Coordinatori di dipartimento disciplinare: 
Convocano e presiedono le riunioni dei dipartimenti di riferimento curando o revisionando la verbalizzazione 
delle stesse. 
Stimolano e promuovono le attività di elaborazione dei curricoli, definendo obiettivi, strategie didattiche, 
criteri di valutazione, progettazione didattica, comuni alla disciplina e/o all'area disciplinare o all'indirizzo di 
riferimento, in coerenza con il P.T.O.F. Promuovono anche attività di ricerca, sviluppo e innovazione. 
Comunicano al Collegio dei docenti le proposte e i progetti elaborati. 

 



Responsabili di laboratorio: 
A loro è affidata la gestione ordinaria del laboratorio, che comprende, tra l'altro, la stesura dell'orario di 
utilizzo in collaborazione con i docenti che stilano l'orario; l'aggiornamento del regolamento interno del 
laboratorio comprendente anche le norme per l'utilizzo in sicurezza, la segnalazione di eventuali danni, 
malfunzionamenti o rotture; la predisposizione delle proposte di acquisto; la ricognizione inventariale del 
materiale contenuto nel laboratorio. 

Referenti dei progetti e/o altre attività, e coordinatori di commissioni: 
Il referente di ogni progetto coordina il gruppo di lavoro di cui si avvale per il raggiungimento degli obiettivi, 
il rispetto dei tempi e dei finanziamenti assegnati, monitora lo svolgimento del progetto e alla fine dell'attività 
presenta gli esiti. 

COLLEGIO DOCENTI:  
È composto da tutto il personale docente (di ruolo e non) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere 
deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di scelte culturali e didattiche, di 
programmazione. Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 
l’efficacia in rapporto agli orientanti e agli obiettivi programmati. Elabora il P.T.O.F. ed il Piano di 
Miglioramento, Formula proposte al Consiglio d’Istituto per la formazione, la composizione delle classi, la 
formulazione dell’orario per lo svolgimento delle attività scolastiche. Provvede all’adozione dei libri di testo 
(sentiti i consigli di classe), adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione. Elegge docenti che fanno parte del comitato di valutazione. 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE scuola dell’infanzia:  
È composto dai docenti delle sezioni, dai docenti di sostegno, dai docenti di religione e per ciascuna delle 
sezioni interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Formula proposte sull’azione 
educativa e sulla sperimentazione; verifica l’andamento didattico delle classi. 

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE scuola primaria: 
È composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso plesso, dai docenti di sostegno, dai docenti 
di religione e, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 
Formula proposte sull’azione educativa e sulla sperimentazione; verifica l’andamento didattico delle classi. 
Ha, inoltre, potere di proporre le sanzioni disciplinari fino ad un massimo di 15 giorni. 

CONSIGLIO DI CLASSE scuola secondaria:  
È composto dai docenti di ogni singola classe, dai docenti di sostegno, dai docenti di religione e da quattro 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. Formula proposte sull’azione educativa e sulla 
sperimentazione; verifica l’andamento didattico delle classi. Ha, inoltre, potere di proporre le sanzioni 
disciplinari fino ad un massimo di 15 giorni. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO:  
È costituito da 19 componenti: 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale 
amministrativo/tecnico/ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori e dalla dirigenza scolastica. E’ presieduto da 
uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le 
forme di autofinanziamento. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 
all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. 
Ha potere deliberante (fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe) per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Adotta il P.T.O.F. 

 



GIUNTA ESECUTIVA:  
Viene formata all'interno del Consiglio d'Istituto con l'elezione di un rappresentante scelto da ogni 
componente e si riunisce separatamente. Composizione: un docente, un impiegato amministrativo o tecnico 
o ausiliario e due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) che svolge anche 
funzioni di segretario della giunta stessa. 
Assume i compiti preparatori ed esecutivi del Consiglio d'Istituto: predispone il bilancio, prepara i lavori del 
Consiglio che resta l'unico organo deliberante all'interno della scuola in cui sono presenti tutte le parti sociali 
della comunità educativa. 

 

 
 


