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Istituto Comprensivo Ripi 

 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2019-20 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

-  STAFF  dirigenziale - 

 

1 collaboratore  D’ AMORE ANTONIETTA  

COMPITI  

 

 

• Sostituisce  il Dirigente in caso di assenza o impedimento, con firma di atti interni di 

ordinaria amministrazione. 

• Membro di commissione per l’ apertura delle buste in caso di gara e/o di indagine di mercato  
•  Collabora  con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei 

Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 

collaborazione/alternanza con il docente secondo collaboratore; 

• Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

• Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

• Collabora con il Dirigente scolastico per provvedimenti circa la Vigilanza e il controllo della 

disciplina. 

• E’ membro del N.I.V e  della commissione P.T.O.F 

 

RISULTATI ATTESI 

Per garantire in ogni momento e in ogni situazione l’efficienza organizzativa dell’istituto  

 

2 collaboratore  : PESCOSOLIDO ALFREDO 

COMPITI  

• Firma atti amministrativi in caso di sostituzione del DS 

• Membro di commissione per l’ apertura delle buste in caso di gara e/o di indagine di mercato  
• Cura il  registro elettronico 

• Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

• Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

• Collabora con il Dirigente scolastico per provvedimenti circa la Vigilanza e il controllo della 

disciplina. 

• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in 

collaborazione/alternanza con il docente 1 collaboratore; 

• E’ membro della commissione P.T.O.F e della commissione RAV 

 

RISULTATI ATTESI  

Per garantire in ogni momento e in ogni situazione l’efficienza organizzativa dell’istituto  
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Fiduciari di plesso: PINA PANICCIA –GAETANO COSTA- LUCIANA MARINI-DOMENICA 

PAOLUCCI- AURORA DI VITO – GIUSEPPINA BERNARDI  

COMPITI  

• Registrazione permessi brevi  e gestione recupero ore  secondo esigenze di servizio , entro i 

termini previsti dal vigente CCNL , e rendicontarle. 

• Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio nella sede con 

conseguente messa a punto del registro delle firme e segnalazione  al D.S. di casi di 

irregolare comportamento; 

• Segnalazione tempestiva delle emergenze  inerenti la sicurezza al Comune e al D.S.; 

• Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• Gestire l’ organizzazione del servizio di sorveglianza alunni in caso di sciopero 

• Predisposizione dei piani d’ uscita . 

• Vigilanza costante sulle direttive impartite dal D.S.. 

• Vigilanza controllo sul personale non scolastico che accede alla  scuola: assicurarsi dell’ 

identità , del motivo della presenza e, soprattutto se è stato autorizzato dal D.S.. 

• Controllare che non venga affisso a scuola materiale cartaceo se non espressamente 

autorizzato dal D.S.. 

• Informare il DS e la DSGA sulla tenuta degli ambienti scolastici e degli arredi. 

I fiduciari di plesso della scuola primaria e dell’ infanzia presiederanno i consigli di interclasse e 

intersezione in assenza del DS 

RISULTATI ATTESI  

Per  garantire un funzionamento efficiente ed efficace del plesso scolastico  

Per organizzare un funzionale sistema di comunicazione interna 

 

Fiduciari del corso di strumento musicale: FABIO CAPUTO- ROBERTA PRANZITELLI 

COMPITI  

• Pianificare le  attività del corso di strumento musicale. 

• Gestire le  procedure permessi brevi e recuperi orari dei docenti di strumento; 

• Firmare  le richieste da parte dei genitori per uscite anticipate degli alunni della scuola sec.I 

grado del corso di strumento musicale. 

• Non consentire ai genitori l’ accesso nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

• Informare il DS e la DSGA sulla tenuta degli ambienti scolastici e degli arredi. 

• Collaborare con i coordinatori di classe , FF.SS. e collaboratori del D.S.. 

• Controllo del rispetto dell’ orario del personale docente in servizio.  

• Segnalazione tempestiva delle emergenze e/o problematiche rilevanti al D.S. o ai suoi 

collaboratori 

RISULTATI ATTESI: 

Per  garantire un funzionamento efficiente ed efficace del plesso scolastico  

Per organizzare un funzionale sistema di comunicazione interna 

 

 

AREA DIDATTICA 
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Responsabile  dei processi: GUGLIELMI GIUSEPPINA  

COMPITI  

Cura le seguenti aree di processo 

CURRICOLO , PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  

• Collabora con il dirigente scolastico alla valutazione del curricolo attraverso le rilevazioni 

delle FF.SS. dell’ area 1,  2, 3 e 5 

• Coordina le programmazioni settimanali 

• Promuove una lettura condivisa delle prove INVALSI per superare le criticità attraverso la 

costituzione di gruppi di ricerca con i docenti coinvolti nelle prove ( ore di programmazione) 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

• Propone con le FF.SS. dell’ area 1 e 2 attività mirate a cogliere la verticalità del curricolo 

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  

• Sostiene  e diffonde la cultura dell’ aula laboratorio attraverso l’ elaborazione di un quadro 

orario che preveda tempi e modalità di realizzazione dell’ attività laboratoriale  tenendo 

conto anche  delle ore di potenziamento 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

• Organizzare con il ds corsi di aggiornamento e autoaggiornamento volti all’ acquisizione di 

nuove metodologie e sulle indicazioni della FS. Area 3  

• Fornisce indicazioni sui format adottati per la didattica al fine di renderli più adeguati a 

sostenere le richieste normative (Indicazioni Nazionali-Raccomandazioni europee- ecc.) e 

funzionali all’ attività didattica  

RISULTATI ATTESI  

1. realizzazione del PdM. 

2. Adeguamento delle aree di processo alla vision dell’ Istituto 

 

 

- FUNZIONI  STRUMENTALI  - 

La F.S. Area 1, GESTIONE POF  

AREA  OBIETTIVI GENERALI  COMPITI  MODALITA’ 

G
E

S
T

IO
N

E
 P

O
F

 
 

Revisionare, integrare ed 

aggiornare il POF e i 

documenti 

d’Istituto(Regolamento 

d’Istituto la Carta dei 

Servizi, il patto di 

Revisiona, aggiorna , redige  e 

pubblicizza la versione definitiva 

del P.O.F. perchè da un anno all’ 

altro possono scaturire nuove 

esigenze e bisogni educativi. 

- reperimento dei dati 
necessari presso uffici della 
scuola  
- incontri e definizioni con 
DS e interazione con le 
altre Funzioni Strumentali  
E con Il responsabile di 
progetti d’ Istituto 
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corresponsabilità, il 

codice disciplinare) 

Presentazione del POF nella 
giornata dell’open day   

Elabora una mappatura dell’ 

ampliamento dell’ offerta 

formativa dell’ Istituto per una 

visione integrale del Curricolo, 

per cogliere l’ aderenza della 

mission alla vision e per fornire 

materiale per una valutazione del 

curricolo  

Raccoglie e riordina il 

materiale prodotto nello 

svolgimento dell’attività 

educativa e didattica 

scolastica ed 

extrascolastica per creare 

un archivio didattico  

Collaborare con lo staff 

d’Istituto e la segreteria 

Collabora con le altre Funzioni 

Strumentali, con i collaboratori e 

il Dirigente 

Collabora con il personale di 

segreteria 

Prendendo parte alle 

riunioni 

La F.S. Area 2 

AREA  OBIETTIVI 
GENERALI  

COMPITI  Modalità  

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 
E

 S
E

R
V

IZ
I 

P
E

R
 S

T
U

D
E

N
T

I 
  

Accompagnare i 

processi della 

continuità e dell’ 

orientamento 

Rilevazione degli esiti delle 

prime verifiche in rapporto 

alle competenze dichiarate 

dai docenti dell’ ordine 

precedente  predisponendo 

una tabella ad hoc.da 

sottoporre ai docenti delle 

classi prime sia primarie 

che secondarie . 

Raccolta delle attività svolte per l’accoglienza 
. 

Stesura e cura  del  progetto 
orientamento  
 

Individua e raccoglie le azioni e le 

attività di Orientamento  ed elabora  un 

piano annuale esaminando anche  le 

offerte formative delle agenzie esterne 

alla scuola e delle  scuole secondarie di II 

grado del territorio 

Organizza  incontri in sede con le scuole 

del territorio 

Organizza l’ open day d’ Istituto 
Stesura e cura  del  progetto 

continuità 

 

 

Individua e raccoglie in un piano annuale 

le attività svolte in Continuità tra i tre 

ordini di scuola  

about:blank
http://www.icripi.gov.it/


 

 

 Istituto Comprensivo Statale di Ripi 

Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) – C.F. 80009630601 - Tel. 0775 284015 – Fax 0775 284015 
e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: fric81100g@pec.istruzione.it  - Web: www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

Istituto Comprensivo Ripi 

 

Collaborare con lo staff 

d’Istituto e la segreteria 

Prendendo parte alle riunioni  

La F.S. Area 3 

AREA  OBIETTIVO 
GENERALE   

COMPITI  modalità 

A
U

T
O

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 D
’

IS
T

IT
U

T
O

 
 

Rilevare l’ efficacia 

del POF  

 

 

 

 

 

 
 

Istruire e curare l’ 

autovalutazione d’ Istituto per 

valutare: 

 la qualità della scuola in termini 

di offerta formativa e rapporti 

relazionali  

i bisogni formativi dei docenti 

Predisposizione di un 

questionario 

 

 

 
 

  

Istruire e curare l’ efficacia dell’ 

offerta formativa 

 Predisposizione per la 

rilevazione  

• dei risultati delle 

prove parallele 

• degli esiti del I e II 

quadrimestre  

• del numero di alunni 

da recuperare fine 

primo quadrimestre  

• della percentuale dei 

voti degli alunni 

promossi a fine 

scolastico 

 

Analizzare i bisogni 

Formativi dei docenti  

 

Organizzazione con la 

responsabile dei processi di 

corsi di formazione 

aggiornamento interni o in 

rete con altre scuole 

Organizza e aggiorna la 

banca dati delle competenze 

dei docenti 

Collaborare con lo 

staff d’Istituto e la 

segreteria 

Prendendo parte alle 

riunioni 
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La F.S. Area 4 

AREA  OBIETTIVO 
GENERALE  

COMPITI  Modalità  

V
IS

IT
E

 G
U

ID
A

T
E

 E
 V

IA
G

G
I 

D
’

 I
S

T
R

U
Z

IO
N

E
  

 

Curare le  uscite sul 

territorio, le visite 

guidate e i  viaggi 

d’ istruzione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predispone di un piano annuale con 

le uscite sul territorio, le visite 

guidate e i viaggi d’ istruzione. 

 

Rilevare dai verbali dei primi 

consigli le mete e gli 

accompagnatori tramite il 

modulo di progettazione  

 
Realizzazione del piano  Settembre  

Contattare le agenzie dei 

luoghi da visitare per 

concordare le visite . 

elaborare un planning e  

fornire alla segreteria: 

 il piano  

il numero di alunni  

le classi coinvolte  

la data in cui si effettuano le  

visite, le uscite e i viaggi 

 

Prendere accordi chiari e 

precisi con gli Enti Locali in 

merito alle gratuità offerte 

Ottobre  

• Preparare le 

autorizzazioni da 

sottoporre alle 

famiglie che andranno 

consegnate in 

segreteria. I fiduciari  

di plesso penseranno a 

distribuirle  alle classi. 

• Dare indicazioni alla 

segreteria per l’ 

elaborazione degli 

ordini di servizio( 

quanti  e quali alunni  

sono affidati ad un 

determinato docente  e 

quanti e quali ad altro 

docente ) ( almeno 7 

giorni prima della 

partenza) 
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• definire con precisione 

le persone incaricate 

alla raccolta e gestione 

delle quote di 

partecipazione per 

effettuare i bonifici; 
- novembre  

• definire, con 

precisione, i 

programmi per ogni 

singola uscita e 

inviarla al DS, DSGA, 

docenti, Comune, 

registro per genitori; 

• dopo aver raccolto le 

adesioni ai viaggi 

d’istruzione,richiedere 

ai coordinatori di 

classe  gli abbinamenti 

degli alunni nelle 

stanze (oppure da fare 

in sede di consigli di 

classe/interclasse); 

maggio/giugno 

• raccolta delle relazioni 

consuntive con relativa 

tabulazione. 

• Elaborazione di un 

piano per il nuovo 

anno scolastico 
 

 Collaborare con lo 

staff d’Istituto e la 

segreteria 

 

 

La F.S. Area 5  

AREA  OBIETTIVO 
GENERALE  

COMPITI MODALITA’ 
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IN

V
A

L
S

I 

Contribuire al 

superamento 

delle criticità rile 

vate dal RAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Istruire  e coordinare le 

prove  
• Predisposizione di una riunione 

(sfruttare il giorno della 

programmazione) con le docenti 

della scuola primaria per: 

impartire le informazioni sulle 

modalità operative ( concordare le 

modalità di partecipazione dei 

DSA e dei DA)  

• individuare i somministratori i 

vigilanti 

• redigere il calendario delle 

tabulazioni  

Essere presente il giorno della 

somministrazione e coordinare le 

operazioni sia per la scuola primaria che 

secondaria   

Analisi e confronto dei dati 

dell’ Istituto con i quadri 

di riferimento forniti dall’ 

Invalsi  

Restituzione al collegio di settembre / 

ottobre  dei dati delle prove attraverso  un 

report  che contenga anche la 

comparazione tra i risultati più recenti e 

quelli passati e le  indicazioni su quali 

competenze è necessario insistere per 

migliorare i risultati  

Elaborazione di 

indicazioni per le prove 

parallele 

 

Studio e analisi delle criticità 

 Collaborare con lo staff 

d’Istituto e la segreteria 

 

 

N.I.V. 

Composizione:  il dirigente scolastico prof. ssa VINCENZINA IRENE SABETTA   i docenti 

Antonietta D’Amore (1 collaboratore), Guglielmi Giuseppina (Responsabile dei  processi) 

 

Funzioni:        

1.  Il nucleo interno di valutazione ha il compito di: 

• valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale dell’offerta formativa, 

sulla base degli indirizzi generali individuati dal Piano di miglioramento, con particolare 

riferimento ai processi e ai risultati che attengono al piano di miglioramento.  

• Progettare  azioni di miglioramento della qualità del servizio. 
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• Elaborare  la Rendicontazione Sociale  
Dallo svolgimento dell’incarico ci si attende che siano conseguiti i seguenti risultati:  

migliorare la qualità dell’ OF 
migliorare gli apprendimenti  

 

 

ANIMATORE DIGITALE   

 

Funzioni: 

1. FORMAZIONE INTERNA  

2. Formazione genitori  

3. Supporto segreteria  

4. Web master 

 

COORDINATORI DI CLASSE  

 

Funzione  

• Presiedere   e coordinare i consigli di classe in caso di assenza del D.S 

• Coordina le attività di recupero degli alunni previste in ambito di consiglio di classe  

• Coordina le attività progettuali della classe  

• Raccoglie documenti, relazioni, giudizi sull' andamento disciplinare e sul profitto degli 

alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali; 

• Cura i rapporti con le famiglie 

• Provvede alla verbalizzazione del Consiglio 

• Redige la relazione di presentazione della classe agli esami di Stato. 

 

Incarico mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi :  

1) un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di istituto, 

2) la promozione e la piena integrazione di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola 

 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE  

 

Funzioni  

Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti ed esprime  il proprio parere  sul  

superamento del periodo di formazione e di prova  per  il  personale  docente  ed educativo .  

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’ INCLUSIONE (GLI) 

Funzioni  
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Il Gruppo di lavoro per l’ Inclusione  ha come compito, oltre a quello di collaborare all’interno 

dell’istituto alle iniziative educative e d’integrazione che riguardano studenti con disabilità, di 

occuparsi delle problematiche relative agli alunni con disturbi evolutivi specifici e dell’area dello 

svantaggio. All’inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel 

Piano Annuale per l’Inclusività; alla fine di ogni anno scolastico il GLI elabora il PAI. 

 

COMMISSIONE RAV 

Composizione: 

Funzioni strumentali, dirigente scolastico e Responsabile dei processi   

Funzioni: 

Elabora il RAV 

 

COMMISSIONE PTOF 

Dirigente scolastico, funzioni strumentali e responsabile dei processi.  

Funzioni: 

Elabora il PTOF 

 

REFERENTE BULLISMO 

Organizza corsi di formazione per alunni, genitori e docenti.  

Mantiene relazioni con le autorità competenti e coltiva i rapporti con “Generazioni Connesse”. 

Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyber-bullismo in collaborazione 

con le forze dell’ordine e le associazioni e centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. 

Raccoglie e diffonde buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio favorendo 

così l’elaborazione di un modello di e-police d’istituto. 

 Coordinare le manifestazioni.  

 

REFERENTE INCLUSIONE  

Cura i rapporti con le ASL  

Organizza  e presiede in assenza del dirigente scolastico i GLHO  

Elabora una mappa dei BES indicandone la natura, l’ entità e l’ eventuale specialista di riferimento 

Partecipa e coordina le riunioni del GLI 

Fa parte dello staff 

 

REFERENTE MANIFESTAZIONI E PROGETTI D’ ISTITUTO 

Organizza un planning delle attività inerenti i progetti d’Istituto  

Coordina la manifestazione di fine anno 

Organizza e coordina  gli incontri con gli autori 

Pubblicizza i progetti d’ Istituto attraverso articoli che invia alle redazioni dei giornali e all’ 

animatore digitale per la pubblicazione sul sito della scuola. 

 

RESPONSABILE ATELIER CREATIVO 
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Elabora un calendario condiviso per facilitare il massimo utilizzo da parte di tutti gli studenti della 

scuola nel quale i docenti possono prenotare l’utilizzo dell’aula e/o delle singole attrezzature.  

Rileva eventuali anomalie a carico dei macchinari e ne dà tempestiva comunicazione in segreteria. 

Contribuisce a diffondere la cultura della didattica laboratoriale suggerendo come trasformare uno 

spazio fisico in ambiente di apprendimento con materiale di riciclo e /o a disposizione . 
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