
ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

Periodo didattico : L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. 

Figure e Funzioni organizzative 

Figura: 2 Collaboratori del DS 

Funzione: 
Il collaboratore del dirigente sostituisce il DS in caso di assenza del medesimo.  
I suoi compiti sono: provvedere alla sostituzione del personale assente con supplenze 

o adattamenti dell'orario per garantire la vigilanza sulle classi e il regolare servizio;  
curare i rapporti con genitori, personale e studenti per farsi loro portavoce verso il 

DS;  
collaborare con il Dirigente nel mantenimento dei rapporti con gli Enti del territorio;  
controllare la regolarità dell'orario di lavoro del personale docente; preparare e 

raccogliere materiale relativo a scrutini, esami, libri di testo; esaminare richieste di 
congedi e permessi al personale docente;  

coordinare tutte le attività relative al plesso approvate dal Collegio dei docenti;  
custodire le attrezzature e il materiale didattico, tecnico-scientifico in dotazione del 
plesso;  

vigilare sul corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio di informatica 
fornendo suggerimenti per il miglioramento degli standard di qualità;  

vigilare sull'andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al DS qualunque 
fatto o circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso;  
assumere le decisioni necessarie a risolvere problemi contingenti e urgenti in assenza 

del dirigente. 

 

Figura:  6 membri dello Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) 

Funzione: Lo Staff  è composto dal primo e dal secondo collaboratore del Dirigente, 

da un responsabile  e da tre coordinatori di plesso. 

I membri partecipano alle riunione di Staff programmate dal Dirigente per discutere 
problemi inerenti i plessi e questioni legate alla sicurezza, per predisporre l'ordine del 

giorno del Collegio e l'organizzazione oraria delle attività. 

 

Figura:  9 Funzioni strumentali 

Funzione: Per le Funzioni strumentali sono state individuate sei aree di intervento 

di seguito elencate; dove sono specificati i due ordini di scuola, Secondaria di I Grado 

e  Primaria, significa che la funzione è suddivisa tra due docenti dei due ordini. 
L'insegnante di scuola primaria si occupa anche della scuola dell'Infanzia. 
Aree: 

- SUPPORTO ALLA DIDATTICA; 
- INTERCULTURA (S.S.IG - S.P); 

- PTOF - AUTOVALUTAZIONE - INVALSI  (S.S.IG - S.P); 
- GLI-BES (S.S.IG - S.P); 
- ORIENTAMENTO IN USCITA; 

- CONTINUITA'. 

 

 



Figura:  9 Capidipartimento 

Funzione: La figura del capodipartimento riguarda la sola Scuola secondaria di I 

grado.  
I compiti, comuni a tutte le aree disciplinari, sono: 

partecipare alla cabina di regia per la gestione dei dipartimenti di area disciplinare; 
presiedere e verbalizzare le riunioni di area; 
coordinare la definizione del calendario e la predisposizione dei testi delle prove 

parallele, comunicando al docente funzione strumentale a supporto della didattica il 
calendario e gli orari delle prove; 

tabulare e consegnare gli esiti delle prove; 
fornire indicazioni per le attività di recupero; 
promuovere all'interno del proprio dipartimento uscite o viaggi di istruzione, la 

partecipazione ad attività e a concorsi che valorizzino le eccellenze e le competenze 

trasversali. 

 

Figura:  4 Responsabili di plesso 

Funzione: I responsabili o coordinatori di plesso sono delegati alle seguenti 

funzioni:  
provvedere alla sostituzione del personale assente del proprio plesso e agli eventuali 

adattamenti di orario al fine di garantire la regolare erogazione del servizio;  
preparare e raccogliere il materiale relativo a programmazioni, progetti, scrutini ed 

esami, libri di testo;  
curare i rapporti con i genitori, il personale, gli studenti, farsi portavoce degli stessi 
presso il dirigente;  

coordinare le attività relative al plesso, approvate in collegio;  
custodire le attrezzature e il materiale didattico, tecnico scientifico in dotazione nel 

plesso, inclusi hardware e software;  
vigilare sul corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio di informatica, 
fornendo contestualmente suggerimenti per un  miglioramento degli standard di 

qualità e di fruizione dello stesso;  
controllare la regolarità dell'orario di lavoro del personale docente;  

collaborare con il D.S. nel mantenimento dei rapporti con gli enti del territorio;  
assumere decisioni necessarie a risolvere i problemi contingenti e urgenti, in assenza 
del dirigente e dei collaboratori del dirigente per quanto concerne il proprio plesso;  

vigilare sull'andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al D.S qualunque 
fatto o circostanza che possa pregiudicare il regolare svolgimento dello stesso. 

 

Figura:  11 Responsabili di laboratorio 

Funzione: Si occupano di tre tipologie di laboratori presenti nelle diverse scuole: 

laboratori - informatica (3 docenti); 
laboratori - biblioteca (2 docenti); 

laboratori - sussidi didattici (6 docenti). 

 

Figura:  1 Animatore digitale 

Funzione: La figura dell’animatore digitale all’interno dell’IC  non rappresenta una 

semplice figura di supporto tecnico, ma una figura di sistema, attenta a coordinare la 
diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, anche previste nel piano 

nel Piano triennale dell’offerta formativa. Pertanto svolge un ruolo fondamentale nel 
promuovere la formazione interna alla scuola attraverso l’organizzazione di 

laboratori.  
Attua momenti formativi per i docenti sull'utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica 



quotidiana; 
promuove iniziative di sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 
computazionale, del problem solving, della programmazione utilizzando Scratch 

(software di     programmazione per i + piccoli). 
L’animatore digitale supporta i colleghi nelle seguenti azioni: 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola, come l’ uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata;  

conoscere innovazioni esistenti in altre scuole;  
realizzare   laboratori di coding per tutti gli studenti e per la gara kangourou   a 

squadre.  

 

Figura:  4 membri del  Team digitale 

Funzione: I componenti del  team per l’innovazione digitale hanno i seguenti 

compiti: 

supportare l'animatore digitale; 
accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola favorendo  il 
processo di digitalizzazione nelle scuole; 

diffondere  politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio 

e con la creazione di gruppi di lavoro che coinvolgano tutto il personale della scuola.   

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Organizzazione Uffici amministrativi 

 
Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità 
ed avente rilevanza esterna. Sovrintende e 

coordina i servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed 

esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di 
ragioneria e di economato, anche con rilevanza 

esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. 
L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle 

proprie funzioni organizzative e amministrative. 

Ufficio acquisti Sulla base delle richieste di acquisti pervenute, 

richiede preventivi - al MEPA e non -, effettua la 
comparazione e, su indicazione del DS/DSGA, 

emette CIG, determina e buono d'ordine; il 
processo termina con la ricezione e conseguente 
verifica del materiale ordinato. 

Allo stesso ufficio è assegnato il procedimento per 
le uscite didattiche e le gite d'istruzione: raccoglie 

le richieste, contatta la/le società di autopullman 
e/o le eventuali agenzie di viaggio per fissare 
date, modalità e tutto quanto occorre per 

l'effettuazione delle uscite/gite. Provvede inoltre a 
elaborare puntualmente gli affidi di responsabilità 

ai docenti accompagnatori. 



Ufficio per la didattica Ufficio a cui si rivolgono principalmente docenti e 
genitori. Si occupa dei processi inerenti a: 
iscrizioni, anagrafe, organici dei tre ordini della 

scuola; cura dei fascicoli personali degli alunni 
con particolare attenzione alla privacy e a 

eventuale disabilità; scrutini, esami, certificazioni, 
diplomi, diari, libri di testo, infortuni. 

Ufficio per il personale A.T.D L'ufficio si occupa di tutto il personale della 
scuola, sia a T.D., sia a T.I. 
Attraverso l’assoluto rispetto delle norme si 

garantisce una corretta gestione giuridica del 
personale docente ed ATA. 

Si sottolinea come dall’ufficio del personale 
vengano perfezionati atti amministrativi che 
incidono sull’aspetto giuridico ed economico dei 

dipendenti. 
Ufficio protocollo e affari 
generali 

Protocolla in entrata e in uscita lettere, mail - 
certificate e non -, richieste, etc. inerenti il 
personale e l'attività della scuola in generale. 

Collabora con gli Enti Locali di riferimento. 
Trasmette atti dovuti e/o richiesti dal Dirigente. 

 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa 

 
 
Registro online 

Registro elettronico. 
LINK: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode= 
 

 
Modulistica da 
sito scolastico 

Modulistica da sito scolastico. 
LINK: http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/  
-http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-personale-

ata/  
- http://icscarlofontana.edu.it/modulistica/modulistica-docenti/ 

Segreteria 
digitale 

 
 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

Denominazione della rete IL PONTE 
Finalità dell'accordo di rete/della convenzione prevista 

Azioni da realizzare Formazione del personale 
risorse condivise Risorse professionali 
Soggetti coinvolti Altre scuole 
 

Ruolo assunto dalla scuola Partner di rete 
  
  

 



PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Titolo RIPENSARE LA LETTURA:” AD 
ALTA VOCE” 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso è rivolto ai docenti di tutte le scuole presenti nel Comprensivo.  

Mira a fare acquisire le tecniche di lettura espressiva ad alta voce. 
Il docente, esperto nella lettura ad alta voce, potrà  favorire i suoi allievi  nella 

comprensione del testo e  rendere la lettura, sin dai primi approcci da parte dei suoi 
allievi, fonte di piacere e strumento di conoscenza, sviluppando nel contempo la 

capacità di ascolto.  
Successivamente il docente  potrà promuovere lo sviluppo della stessa abilità negli 
studenti sostenendo e  migliorando le loro competenze nella comprensione del testo. 
Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

Titolo RIPENSARE LA LETTURA: GESTIRE LA 
BIBLIOTECA SCOLASTICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

L’attività formativa è principalmente rivolta ai docenti responsabili delle biblioteche 

scolastiche dei plessi, quindi, a tutti gli insegnanti interessati alla realizzazione della 
biblioteca scolastica come ambiente innovativo di apprendimento. 
La prospettiva più ampia, in cui si inserisce il percorso formativo è, dunque, quella di 

rendere la biblioteca scolastica un ambiente in cui, oltre alla tradizionale fruizione del 
libro cartaceo, si possano trovare  strumenti innovativi per l’accesso all’informazione, 

per l’elaborazione di progetti di studio e di ricerca, per la  realizzazione di attività 
inclusive. Il primo passo di questa vision sarà, comunque, applicare i principali criteri 
di biblioteconomia per la selezione dei libri, la gestione del prestito, per i nuovi 

acquisti. 
Collegamento con le priorità del 

Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento. 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione 
delle innovazioni. 

Modalità di lavoro Ricerca-azione, mappatura delle 
competenze, comunità di pratiche. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

 

 



Titolo RIPENSARE LA SCRITTURA 
Descrizione dell'attività di formazione 

L’attività formativa prevede di affrontare tecniche di scrittura e tipologie testuali utili 
ad esprimere il vissuto autobiografico degli studenti. 

Si pone i seguenti obiettivi: 
acquisire strumenti e strategie per la promozione della consapevolezza circa le 
proprie competenze negli studenti;  

progettare e realizzare interventi di empowerment delle competenze trasversali degli 
studenti attraverso modalità narrative;   

acquisire strumenti per l’intervento narrativo in classe;  
acquisire strumenti e strategie per l’analisi e la valutazione delle competenze 
promosse. 
Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 
tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

Titolo HARDWARE & SOFTWARE PER LA 
DIDATTICA 

Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo si rivolge ai docenti che utilizzano la tecnologia digitale a 

supporto della didattica o che mirano a sviluppare il pensiero computazionale negli 
studenti. 
Si tratta di brevi moduli formativi rispondenti alle esigenze didattiche espresse dai 

docenti che intendono migliorare le loro competenze digitali anche al fine di valutare 
quelle possedute dagli alunni.  

I temi variano dal coding, all’uso degli strumenti informatici  come la LIM o del 
pacchetto Office e di software per la didattica, sino a prevedere la conoscenza degli 
aspetti legali connessi all’uso consapevole di internet e dei social network. 
Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, mappatura delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

Titolo DIDATTICA LABORATORIALE: 

MATEMATICA 
Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo è rivolto ai docenti delle scuole del primo ciclo nell’ottica di 
favorire scambi di esperienze sul piano metodologico e realizzare il curricolo verticale 

delle competenze disciplinari. 
Si propone di formare gli insegnanti di disciplina sulle modalità di 



insegnamento/apprendimento in chiave laboratoriale. 
Collegamento con le priorità del 

Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 

delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

Titolo COMPETENZE IN L2 
Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo viene incontro all’obiettivo, perseguito da già da alcuni anni 
nell’I.C. Carlo Fontana, di rafforzare la competenze degli alunni nelle lingue straniere 

comunitarie. A tal fine vengono forniti ai docenti due percorsi di formazione: il primo 
indirizzato a conoscere la metodologia CLIL, il secondo ad avviare o a potenziare la 

conoscenza della lingua inglese. 
 Il due percorsi sono da porsi in relazione anche con l’adesione dell’I.C. ai progetti 
denominati Erasmus+ dell’Unione Europea. 
Collegamento con le priorità del 
Piano Nazionale per la formazione 

dei docenti 

Competenze in lingua straniera. 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze. 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. Agenzie formative 
sul territorio. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

Titolo DIDATTICA PER COMPETENZE 
Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo è rivolto a tutti gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e del 
Primo Ciclo. 

Si pone l’obiettivo di realizzare per tutte le discipline il curricolo verticale per 
competenze. L’attività si realizza nella forma della ricerca-azione supervisionata 

periodicamente da esperti. 
Collegamento con le priorità del 

Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Didattica per competenze, innovazione 

tecnologica e competenze di base. 

Destinatari Tutti i docenti dell’Istituto comprensivo. 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 
delle competenze, peer review 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

 



 

Titolo VALUTARE LE COMPETENZE 
Descrizione dell'attività di formazione 

Il percorso formativo  contribuisce a realizzare la parte finale delle attività poste in 
essere negli anni precedenti per realizzare il curricolo delle competenze Sociali e 

Civiche. La formazione consentirà ai docenti di imparare ad elaborare rubriche di 
valutazione applicabili in prima battuta a compiti di realtà di diversa matrice, 
elaborati durante la formazione, e successivamente a compiti in situazione connessi 

alle competenze sociali e civiche. 
Il corso di formazione è strettamente legato all’obiettivo di miglioramento relativo al 

dotarsi della scuola di strumenti per la valutazione della predetta competenza. 
Collegamento con le priorità del 

Piano Nazionale per la formazione 
dei docenti 

Valutazione e miglioramento. 

Destinatari Gruppi di miglioramento. 

Modalità di lavoro Laboratori, ricerca-azione, mappatura 

delle competenze, peer review 

Eventuali Agenzie 

formative/Università/Altro coinvolte 

Professionisti esterni. 

Formazione di scuola/di rete Attività proposta dalla singola scuola. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Titolo UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
PASSWEB 

Descrizione dell'attività di formazione 

Approccio e utilizzo della piattaforma Passweb INPS. 

 
Destinatari Personale amministrativo 

Modalità di lavoro In presenza 

Eventuali Agenzie 
formative/Università/Altro coinvolte 

INPS 

Formazione di scuola/di rete Ufficio Scolastico Regionale della 
Lombardia Ambito Territoriale di Milano - 

INPS 

 

Titolo UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 

PASSWEB 
Descrizione dell'attività di formazione 

Uso della piattaforma INPS 
Destinatari DSGA 

Modalità di lavoro In presenza, formazione  on line, 

laboratori. 

Eventuali Agenzie 

formative/Università/Altro coinvolte 

INPS 

Formazione di scuola/di rete Ufficio Scolastico Regionale della 

Lombardia Ambito Territoriale di Milano - 
INPS 

 


