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PREMESSA

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per 
realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la 

specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a 

situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il 

coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di assicurare il 
perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi 

erogati.

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione 

complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 

responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie 

(collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti 
operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un 

servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, 

sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e 

livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad 

individuare scopi comuni di lavoro.

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo 

di governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una 

governance partecipata.

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del 

PTOF. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico 

con i relativi incarichi. Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN 

RELAZIONE A CHI.

Si differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi 

soggetti, aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.



ORGANIGRAMMA 2020-2021

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO

DS 
Prof.ssa Anna Maria 

Vecchio

COLLEGIO 
DOCENTI

STAFF DI DIREZIONE

1 ° Collaboratore
2° Collaboratore

D.S.G.A.

Referenti di Plesso

Funzioni strumentali

SERVIZIO SICUREZZA

CONTRATTAZIONE DI 
ISTITUTO

EROGAZIONE E QUALITÀ DEL 
SERVIZIO

− Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’Offerta
− Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione
− Valorizzazione delle eccellenze
− Curricoli, Continuità e Valutazione
− Formazione del personale

Coordinatori di 
classe/interclasse

Coordinatori di 
Dipartimento

SERVIZIO DI 

SEGRETERIA 

D.S.G.A

Assistenti amm.vi

Servizi generali 


Gestione del personale 

Gestione finanziaria


Collaboratori scolastici



I Collaboratore del DS: Dott.ssa Gabriella Barbazza
II Collaboratore del DS: Prof.ssa Giovanna Moglia

Referenti di plesso

Sc. Infanzia Musestre: Guerretta Sara
Sc. Infanzia San Cipriano: Milito Carmela 
Sc. Infanzia Monastier: Montalto Laura
Sc. Primaria Roncade: Biscaro Laura - Florian Eva
Sc. Primaria Musestre: Cracco Ortensia
Sc. Primaria San Cipriano: Bortoluzzi Andrea – Biral Sonia
Sc. Primaria Biancade: Agnoletto Daniela - Barzi Francesca
Sc. Primaria Monastier: Bisiol Ketty – Recci Cinzia 
Sc. Secondaria Roncade: Moglia Giovanna
Sc. Secondaria Monastier: Donadi Giulia

Funzioni Strumentali

Area 1 - Autovalutazione di sistema e esiti: Arzenton Elisabetta - Cervellin    
Cristiana
Area 2 - Orientamento e continuità:  Cattarin Roberta - Chittaro Simona - Bontempo 

Brasi Sebastiana

Area 3 - PTOF: Zuccon Paola

Area 4 - Inclusione e BES: Lugato Alessandra - Messina Sara

Area 5 - Comunicazione: Meneghello Miriam - Carrettin Paola

              Piano Scuola Digitale: Costantini Marta

AREA 
ORGANIZZATIVA

AREA DELLA 
SICUREZZA

RSPP (D. Lgs. 81/2008)
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)

Scaramal Paola

REFERENTI SICUREZZA:

INFANZIA MUSESTRE: Tadiotto Michela
INFANZIA SAN CIPRIANO: Chiavarini Teresa Fatima 

INFANZIA MONASTIER: Montagner Elisabetta     
PRIMARIA RONCADE: Caronello Lara

PRIMARIA MUSESTRE: Causin Maria 
PRIMARIA SAN CIPRIANO: Bellavere Silvia 

PRIMARIA BIANCADE: Cannizzaro Giovannella 

PRIMARIA MONASTIER: Berto Michela Sonia 
SECONDARIA RONCADE: Filippi Marra 

SECONDARIA MONASTIER: Camata Roberto



AREA 
DIDATTICA

Coordinatori di Classe/Interclasse

Coordinatori di Dipartimento

Linguistico 1: Nocerino Marialuisa 
Lingue Straniere: Sordillo Giuliana
Tecnico-scientifico: Chittaro Simona 
Espressivo-Motorio: Sponchiado Sara 
Inclusione: Lugato Alessandra
IRC: Soldera Maria Antonietta

Referenti 

  Registro elettronico: Costantini Marta
Cyberbullismo: Pezzato Maddalena 
Sostegno: Lugato Alessandra,

Comitato di Valutazione

Sponchiado Sara, Carrettin Paola, Messina Sara, 
Brustolin Mary (componente esterna USR), 

Florian Barbara, Saviane 
Bruna(componente genitore)

Team Digitale

Mazzariol Manuela, Costantini Marta, Chittaro 
Simona, Buratto Stefania, Avara Elisabetta, Alfieri 

Deborah



FUNZIONIGRAMMA 2020/2021

STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS – FF.SS. – REFERENTI 
DI PLESSO

COLLABORATORI 
DEL DS

COMPITI DOCENTI

PRIMO 
COLLABORATORE

Scuola dell’infanzia 
e primaria

• Cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della 
scuola e nella gestione delle emergenze relative ad assenze 
improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento 
temporaneo delle lezioni, utilizzazioni docenti, registrazione 
eventuali ore eccedenti;


• accertamento della tenuta di procedure e strumenti di 
documentazione didattica da parte dei docenti; 


• controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);  


• attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale 
integrata in caso di chiusura delle scuole per epidemia o 
altro;


• primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di 
scuola;  


• compartecipazione alle riunioni di staff;  

• verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;  

• verifica del rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi 

dell’istituto;

• controllo firme docenti alle attività collegiali programmate; 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di 

circolari docenti, alunni e famiglie su argomenti specifici;

• supporto al lavoro del D.S.;

• sostituzione del D.S.;

• applicazione del regolamento Anti-Covid 19;

• vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in 

collaborazione con gli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore 
SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire di 
inoltrare la richiesta agli uffici competenti;


• verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività 
programmate del personale docente;


• coordinamento e controllo in merito alla corretta 
organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici, nonché delle 
attrezzature;


• collaborazione con gli uffici amministrativi;

• cura della procedura per gli esami di idoneità;

• collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e 

responsabili di plesso.

• Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione dello 

scrivente, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi:


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


• atti contenenti comunicazioni al personale docente e 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;


• documenti di valutazione degli alunni;

• rilascio dei libretti delle giustificazioni;

• richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e 

giustificati motivi.


In ogni caso viene esclusa la firma per atti contabili. 

L’incarico verrà svolto con esonero totale dall’attività frontale 
nelle classi.

Dott.ssa

Gabriella 
Barbazza



 

COLLABORATORI 
DEL DS

COMPITI DOCENTI

SECONDO 
COLLABORATORE

Scuola Secondaria

• Collaborazione con il Dirigente nella predisposizione del 
Piano delle attività del personale docente;

• Sostituzione del Dirigente nei colloqui con le famiglie e 
con gli alunni, nelle relazioni con gli enti esterni, 
concordando previamente con il Dirigente le linee di 
condotta;

• Organizzazione e coordinamento dello svolgimento 
degli esami di stato conclusivi del I ciclo; 

• Organizzazione e coordinamento del servizio di 
vigilanza durante le attività didattiche, delle attività 
alternative all’Insegnamento della Religione 
Cattolica, e degli spostamenti di classi e orari per 
progettualità specifiche;

• Supporto alla commissione orario della scuola 
secondaria di primo grado;

• Supporto all’organizzazione e al coordinamento delle 
elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali e delle 
rappresentanze degli studenti;

• Cura della comunicazione interna ed esterna relativa ad 
aspetti organizzativi e/o legati alla pianificazione 
delle attività dell’Istituto, compresa l’emissione di 
circolari e altri tipi di comunicazioni interne;

• Predisposizione delle sedute e dei lavori degli organi 
collegiali, nonché degli altri gruppi di lavoro, 
compresa la preparazione dei modelli di verbale;

• Predisposizione del calendario  e delle attività per lo 
svolgimento degli esami di stato conclusivi del I 
ciclo;

• Supporto e collaborazione al Dirigente e al Referente 
d’Istituto per l’emergenza COVID-19 per la gestione 
delle criticità, la comunicazione con le famiglie e le 
autorità sanitarie, e l’attuazione del Regolamento 
recante le misure per la prevenzione e il contrasto 
della diffusione dell’epidemia;

• Collaborazione con il Dirigente nell ’esame e 
nell’attuazione dei progetti di istituto innovativi;

• Valutazione e gestione delle proposte didattiche, di 
progetti, di concorsi, iniziative culturali provenienti 
dal territorio o dall’Amministrazione, attivando o 
coinvolgendo i docenti potenzialmente interessati;

• Ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti 
assenti e alla loro sostituzione per la vigilanza degli 
alunni, nonché le conseguenti necessarie variazioni 
dell’orario scolastico e le uscite anticipate o gli 
ingressi posticipati degli studenti per le classi per le 
quali non è possibile effettuare sostituzioni;

• Vigilanza sul buon andamento dell’Istituzione scolastica 
e sul diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali e dei codici di comportamento da parte 
dei dipendenti, con la segnalazione al Dirigente di 
eventuali anomalie o violazioni;

• Partecipazione agli incontri dello Staff dirigenziale;
• Tenuta di regolari contatti telefonici e via Internet con il 

Dirigente.

• Inoltre, alla prof.ssa Moglia Giovanna, in caso di 
assenza o impedimento sia del Dirigente che del 
Primo Collaboratore del Dirigente, sono attribuite 
tutte le funzioni delegate al Primo Collaboratore del 
Dirigente relativamente agli adempimenti urgenti e 
indifferibili, d’intesa con il Dirigente e nel rispetto 
delle direttive impartite.

Prof.ssa 

Giovanna Moglia



RESPONSABILI 
PLESSO

COMPITI DOCENTI

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

• Supporto al lavoro del D.S.
• O r g a n i z z a r e l a s o s t i t u z i o n e d e i d o c e n t i 

temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 
“scoperte”;

• Gestire, nel rispetto della normativa vigente, l'istituto dei 
permessi brevi e dei relativi recuperi, ivi compresi quelli 
che riguardano direttamente la loro persona;

• Provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 
ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi);

• Adottare i provvedimenti resi necessari da situazioni di 
emergenza e/o per icolo anche at t raverso i l 
coordinamento del Servizio di Sicurezza;

• Raccogliere e presentare al Dirigente Scolastico i moduli 
sulla sicurezza del plesso compilati da docenti, alunni e 
personale ATA;

• Ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna;

• Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controllare le firme di 
presa v is ione, organizzando un s is tema d i 
comunicazione interna rapida e funzionale;

• Raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i coordinatori di classe;

• Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso;

• Redigere a Maggio/Giugno, un elenco di interventi
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio del successivo 
anno scolastico;

• Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore,
del telefono e degli altri sussidi facendosi portavoce delle 
necessità espresse dal personale scolastico;

• Segnalare eventuali situazioni di rischi, con
tempestività;

• Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso;

Con i colleghi e con il personale in servizio i docenti, in 
qualità di referente di plesso per l’a.s 2019/2020 ha 
l’importante compito di:

• Essere punto di riferimento organizzativo;
• Riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti 

dal Dirigente o da altri referenti;
Con gli alunni la sua figura deve:
• Rappresentare il Dirigente Scolastico in veste di 

responsabile del buon funzionamento della scuola;
• Raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali;
Con le famiglie ha il dovere di:
• Disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle 

modalità e nei tempi previsti dai regolamenti interni 
all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazione;

• Essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe/ 
sezione;

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:
• Accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del 

territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso;
• Controllare che le persone esterne abbiano un
regolare permesso della Direzione per poter accedere ai 
locali scolastici. 
• Referenti Covid

Guerretta Sara

Milito Carmela

Montalto Laura

Biscaro Laura - 
Florian Eva

Cracco Ortensia

Agnoletto Daniela 
– Barzi Francesca

Bortoluzzi Andrea 
– Biral Sonia

Bisiol Ketty – 
Recci Cinzia

Moglia Giovanna 

Donadi Giulia



FUNZIONI STRUMENTALI
FUNZIONE 

STRUMENTALE
COMPITI DOCENTI

AREA

AUTOVALUTAZIONE 

SISTEMA

ED ESITI

• Stesura, coordinamento e monitoraggio azioni 
di miglioramento (Piano di Miglioramento) su 
indicazioni date dal Rapporto di 
Autovalutazione (RAV);

• Costruzione e predisposizione di questionari 
per

• l'Autovalutazione d'Istituto, analisi dati e 
restituzione;

• Valutazione del Sistema Scolastico per il 
monitoraggio e la verifica dei risultati;

• Collaborazione alla stesura / aggiornamento 
del

• RAV/PDM;
• Predisposizione per l’inserimento nel sito web 

dell’Istituto della documentazione di 
competenza;

• Coadiuva il D.S. nel coordinamento delle 
attività del N.I.V. (R.A.V., PdM, Bilancio 
Sociale, ecc.);

• Collegarsi periodicamente al sito dell’INVALSI 
e

• controllare le comunicazioni (Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di primo grado);

• Scaricare tutto il materiale di pubblico interesse 
e

• condividerlo col D.S. e con i docenti delle 
classi coinvolte nelle prove (divisi per gradi)

• Predisporre, con lo staff del Dirigente, le prove 
INVALSI

• (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo 
grado);

• Programmare e coordinare la correzione delle 
prove INVALSI;

• Leggere e relazionare al Collegio dei docenti i 
risultati

• delle prove INVALSI relative all’anno 
precedente (Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di primo grado);

• Elaborare, in forma scritta, una relazione per 
illustrare i

• risultati riportati dagli alunni della scuola ai fini 
della pubblicazione sul sito istituzionale (divisi 
per gradi);

• Redazione delle circolari e delle comunicazioni 
afferenti

• all'area assegnata;
• Partecipare alle riunioni periodiche con il 

Dirigente Scolastico e le altre F.S. per il 
coordinamento e la condivisione del lavoro;

• Relazione al Collegio dei docenti sul lavoro 
svolto.

Arzenton 
Elisabetta

Cervellin 
Cristiana



FUNZIONE 
STRUMENTALE

COMPITI DOCENTI

AREA

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

• Organizzazione e gestione incontri tra alunni 
scuola secondaria di I grado - docenti scuola 
secondaria di II grado (mini stage).

• Presentazione tipologie e peculiarità dei 
percorsi

• scolastici ai coordinatori delle classi terze 
anche attraverso la distribuzione di materiale 
informativo inviato dagli istituti superiori del 
territorio.

• Organizzazione laboratori orientativi in 
collaborazione

• con insegnanti della scuola secondaria di II 
grado.

• Organizzazione di incontri informativi aperto ai 
genitori con l'intervento di esperti esterni sulle 
tematiche dell'orientamento.

• Organizzazione incontri con i maestri del 
lavoro

• Collaborazione con le agenzie del territorio.
• Partecipazione ai tavoli tecnici 

dell’UST_ambito orientamento.

CONTINUITÀ

• Progettazione di modalità di raccordo 
pedagogico e curricolare tra i diversi ordini di 
scuola per la realizzazione di un percorso 
scolastico unitario, organico e completo

• Raccolta e pubblicazione su sito di attività 
relative al Progetto Continuità

• programmazione ed attuazione di esperienze 
atte a favorire l’acquisizione di conoscenze 
relative al nuovo ordine scolastico e a ridurre le 
difficoltà dovute al passaggio da un ordine 
all’altro

• Coordinamento di eventuali commissioni e/o 
gruppi di

• lavoro (sezioni/classi parallele/dipartimenti) in 
collaborazione con la coordinatrice della scuola 
dell’infanzia e primaria.

Cattarin 
Roberta

Bontempo 
Brasi 

Sebastiana

Chittaro 
Simona



FUNZIONE 
STRUMENTALE

COMPITI DOCENTI

AREA

ATTUAZIONE E

GESTIONE PTOF

• Stesura/aggiornamento documento Piano 
Triennale Offerta Formativa;

• Coordinamento delle attività previste dal 
P.T.O.F. e delle proposte di miglioramento del 
curricolo;

• Monitoraggio in itinere dei progetti curricolari 
ed extracurricolari di istituto (Infanzia - 
Primaria - Scuola Secondaria) inseriti nel 
P.T.O.F., attraverso anche incontri periodici 
con

• responsabili/referenti;
• Verifica finale dei progetti curricolari ed 

extracurricolari inseriti nel P.T.O.F., con 
riferimento agli obiettivi in esso stabiliti;

• Consulenza e sostegno ai referenti di progetto;
• Cura della comunicazione interna relativa alle 

attività del P.T.O.F.;
• Cura degli adempimenti ministeriali 

(questionari, indagini, rilevazioni di dati 
sull'organizzazione e la didattica per l’area di

• competenza);
• Diffusione dei dati rilevati, adeguatamente 

analizzati e/o tabulati, con relativa 
predisposizione di misure compensative o di 
risoluzione dei problemi;

• Coordinamento del lavoro di revisione dei 
curricoli, in raccordo

• con le altre funzioni strumentali e/o referenti di 
dipartimento.

• Raccolta e archiviazione del materiale 
prodotto su supporto cartaceo e/o informatico;

• Redazione delle circolari e delle comunicazioni 
afferenti all'area

• assegnata;
• Partecipazione alle riunioni con il Dirigente 

Scolastico e lo Staff;
• Relazione al Collegio dei docenti sul lavoro 

svolto.

Zuccon Paola



FUNZIONE 
STRUMENTALE

COMPITI DOCENTI

AREA
INCLUSIONE E 

BISOGNI
EDUCATIVI 
SPECIALI

DISABILITA’ – ALTO
POTENZIALE - DSA

• Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
bisogni speciali (BES) e disturbi di 
apprendimento(DSA), dei nuovi insegnanti di 
sostegno e degli operatori addetti all’assistenza;

• Attua monitoraggio e rilevazione alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (DSA) ed eventuale stesura 
progetti funzionali all'inserimento degli stessi; 
Collabora con il DSGA per la gestione degli 
operatori addetti all’assistenza specialistica;

• Organizzazione, gestione e convocazione riunioni 
GLH e GLI, iniziali, intermedie e di verifica finale per 
la compilazione e l'aggiornamento dei PEI e dei 
PDP, con le funzioni di Segreteria;

• Gestione della Documentazione alunni H;
• Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti 

con bisogni speciali e DSA;
• Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la 

partecipazione a corsi di aggiornamento e di 
formazione sui temi dell’inclusione;

• Elaborazione del PI (D.Lgs. 66/2017);
• Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con 

bisogni educativi speciali e DSA;
• Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per 

supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare 
l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti;

• Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i 
genitori e gli specialisti esterni;

• Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff 
dirigenziale e le altre F.S. impegni e responsabilità 
per sostenere il processo di inclusione degli 
studenti;

• Promuove attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 
impegnare l’intera comunità scolastica nel processo 
di inclusione;

• Promuove attività di formazione/aggiornamento 
finalizzate all'attuazione della normativa vigente 
(vedi Profilo di Funzionamento);

• Programma e coordina l’assegnazione dei libri in 
Comodato d’uso;

• Redazione delle circolari e delle comunicazioni 
afferenti all'area assegnata;

• Partecipazione alle riunioni con il Dirigente 
Scolastico e lo Staff;

• Relazione al Collegio dei docenti sul lavoro svolto.

Messina Sara

Lugato 
Alessandra



FUNZIONE 
STRUMENTALE

COMPITI DOCENTI

COMUNICAZIONE E 
FORMAZIONE

•  assicurare la corretta, sistematica e 
tempestiva circolazione delle informazioni, 
destinate ai portatori di interesse interni 
(personale docente e ATA, studenti, famiglie) 
ed esterni (partner di progetto, partner di rete, 
fornitori, istituzioni, territorio)

• garantire la reperibilità e la massima fruibilità 
delle informazioni e delle comunicazioni interne 
ed esterne

• rendere la comunicazione un fattore strategico 
concorrente alla pianificazione e alla 
realizzazione dei processi attivati

• promuovere, attraverso una comunicazione 
efficace e sistematica, la disseminazione sul 
territorio del progetto educativo in cui si 
concretizzano la vision e della mission della 
scuola

• attivare canali di ascolto permanenti che 
rendano la comunicazione un efficace 
strumento per il miglioramento continuo

• Raccolta dei dati relativi alle competenze 
professionali dei docenti per poter definire il 
piano di formazione, allo scopo di migliorarne 
le prestazioni

• Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti e 
predisposizione del relativo piano di 
aggiornamento (vedi allegato Analisi dei 
Bisogni Formativi dei Docenti).

• Gestione del piano di aggiornamento e 
raccordo con soggetti esterni

• Predisposizione delle circolari atte a informare 
il personale docente sui corsi di formazione

Carrettin Paola

Meneghello 
Miriam



FUNZIONE 
STRUMENTALE

COMPITI DOCENTI

AREA
PIANO NAZIONALE 
SCUOLA DIGITALE

• Obiettivi per l'accessibilità;
• Aggiornamento dell’Albo pretorio;
• Aggiornamento della sezione Amministrazione 

e Trasparenza in collaborazione con il 
Personale di Segreteria;

• Adeguamento organigramma scolastico;
• Ristrutturazione del sito per adattarlo ai nuovi 

contenuti e renderlo maggiormente fruibile ed 
accessibile a tutti gli utenti;

• Curare la gestione tecnica del sito Web e 
tenerlo costantemente aggiornato;

• Supporto nella gestione dei laboratori;
• Rilevare i bisogni formativi dei docenti, 

proporre l'organizzazione di corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’innovazione tecnologica nella didattica in 
collaborazione con l'Animatore Digitale;

• Referente per i docenti del registro elettronico 
e scrutini;

• Referente predisposizione per le prove 
INVALSI computer based;

• Sostegno ai docenti per l’uso delle LIM e per 
eventuali attività laboratoriali;

• Raccolta, coordinamento di documentazione e 
materiali da pubblicare sul sito in raccordo con 
tutte le Funzioni Strumentali;

• Creazione dell’area PNSD;
• Collaborazione alla predisposizione del PTOF;
• Redazione delle circolari e delle comunicazioni 

afferenti all'area assegnata;
• Raccordo con il DS e i suoi collaboratori, le 

FFSS e i presidenti/coordinatori di classe;
• Relazione al Collegio dei docenti sul lavoro 

svolto.

Costantini 
Marta


