
2. L’ORGANIZZAZIONE 

L’ORGANIGRAMMA 

A) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA VALUTAZIONE

STAFF DI DIREZIONE Il  dirigente scolastico,  con il  supporto dello staff  di 
direzione,  coordina  le  attività  degli  organi 
didattici e amministrativi, assumendo decisioni 
e  responsabilità  in  ordine  alla  didattica 
curricolare, ai progetti speciali, al recupero, al 
sostegno  e  a  tutto  quanto  attiene  alle 
esigenze formative dello studente.

CONSIGLIO D’ISTITUTO Rappresenta  il  luogo  della  sintesi   e  del 
coordinamento relativamente alla partecipazione e al 
coinvolgimento di tutte le componenti nella gestione 
della scuola. 

COMITATO DI VALUTAZIONE Il Comitato di Valutazione è composto da tre docenti 
a tempo indeterminato, di cui due eletti dal Collegio 
Docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da un genitore 
e  da  uno  studente,  anch’essi  eletti  dal  Consiglio 
d’Istituto e da un componente designato dall’Ufficio 
Scolastico  regionale.  Il  Comitato  di  Valutazione  è 
presieduto dal Dirigente scolastico e dura in carica 
per un triennio. Il Comitato ha il compito di fissare i 
criteri per la valorizzazione dei docenti. Il Comitato, 
ristretto alla sola componente docente, ha il compito 
di valutare  l’operato dei docenti che svolgono l’anno 
di prova per la conferma in ruolo. I docenti nell’anno 
di prova sono affiancati da un docente ‘tutor’ scelto 
tra  gli  insegnanti  a  tempo  indeterminato  e 
appartenente alla stessa classe di concorso. 
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B) AREA DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE

ANIMATORE DIGITALE N. 1
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE E RILEVAZIONE 
ESIGENZE FORMATIVE

Il  Nucleo  di  Valutazione,  formato  da  un  gruppo di 
docenti  e  presieduto  dal  dirigente  scolastico,  ha il 
compito di elaborare il Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) dell’Istituto che rappresenta il primo strumento 
di analisi grazie al quale è possibile individuare punti 
di forza e di debolezza della singola scuola e avviare 
con il concorso di tutta la comunità scolastica,piani di 
miglioramento  sulle  modalità  organizzative, 
gestionali e didattiche.

B) AREA EDUCATIVA E DIDATTICA 

COLLEGIO DOCENTI Il Collegio Docenti rappresenta l’organo istituzionale 
che dà concretizzazione alla “politica”  complessiva 
dell’Istituto,  attraverso  progetti  e  commissioni  di 
lavoro  relative  all’accoglienza,  l’orientamento, 
l’organizzazione, la salute …..E’ composto da tutti i 
docenti in servizio nella scuola.

CONSIGLI DI CLASSE Il  Consiglio  di  classe,  nella  sua  composizione 



istituzionale,  è  formato  da  tutti  i  docenti  di  ogni 
singola classe, da due rappresentanti dei genitori e 
da  due  rappresentanti  degli  studenti.  Competenza 
esclusiva dei docenti è la programmazione didattica 
curriculare ed extracurricolare annuale.

FUNZIONI STRUMENTALI Le Funzioni Strumentali vengono scelte e deliberate 
annualmente dal Collegio Docenti con il compito di 
coordinare gli ambiti di maggiore importanza per lo 
sviluppo  e  il  potenziamento  dell’attività  formativa 
dell’istituto  come  ad  esempio  l’  INTEGRAZIONE 
DEGLI ALUNNI STRANIERI, l’ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA,  EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE,  l’ 
INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI ecc

COORDINATORI DI CLASSE Uno per classe
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO Uno per dipartimento
COORDINATORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
E ORIENTAMENTO IN USCITA

Sono i docenti che coordinano le azioni previste per 
la piena realizzazione dei progetti scuola-lavoro 

TUTOR ALTERNANZA DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE
.
L’INFORMAZIONE, LA DOCUMENTAZIONE, LA SICUREZZA

La trasparenza nei rapporti interni amministrativi e con studenti e famiglie è condizione fondamentale per 
favorire la partecipazione. L’amministrazione garantisce:
 l’accesso a tutti i documenti di interesse in applicazione della legge sulla trasparenza e nel rispetto della 

legge sulla privacy.
 la visione dei progetti didattici presenti nel Piano dell’Offerta Formativa 
 la  bacheca  d’istituto  per  le  indicazioni  generali  della  scuola  (regolamento,  organigramma  della 

Presidenza, atti del Consiglio d’istituto…….) 
 l’Albo pretorio pubblicato sul sito d’istituto

Nell’Istituto  è  operante  la  commissione  “Sicurezza“  composta docenti  e  personale  ATA con  lo  scopo di 
garantire l’applicazione delle norme previste in termini di sicurezza dalla legge 81. La commissione si avvale  
del contributo di Enti Istituzionali (Provincia, Ufficio Scolastico regionale, INAIL) per la verifica degli impianti,  
per  la  predisposizione  delle  misure  di  sicurezza,  per  la  formazione  costante  del  personale,  ecc.  La 
commissione cura lo svolgimento della simulazione della prova di evacuazione degli edifici scolastici almeno 
due volte l’anno, insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’istituto.

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI

Articolata  in  settori  distinti  (didattica,  amministrativa,  contabile,  magazzino)  completamente 
informatizzata, da tempo svolge un ruolo insostituibile relativo alla raccolta, memorizzazione ed elaborazione 
dei  dati relativi al funzionamento dell'intera unità scolastica, con competenze diverse da settore a settore. 
Gli uffici sono coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).
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