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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituire il DS in caso di assenza, firmare 
gli atti urgenti ed indispensabili alla vita 
dell'istituzione in assenza del DS, 
rappresentare, su delega, il DS presso enti 
ed istituzioni, curare, insieme al DS e alle 
funzioni preposte, la progettazione e 
l'aggiornamento del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa.

2

Funzione strumentale

Il collegio docenti ha individuato 5 aree: 
AREA 1 -INCLUSIONE: gestione alunni 
diversamente abili, bes, dsa; benessere 
delle studente AREA 2- NUOVE TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE: aggiornamento e 
gestione sito web AREA 3- GESTIONE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA: costruzione e 
aggiornamento del PFOF e valutazione 
AREA 4- ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
(SCUOLA, LAVORO E TERRITORIO): sostegno 
agli studenti e al lavoro dei docenti AREA 5- 
INTEGRAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI: 
sostegno agli studenti e al lavoro dei 
docenti

6

Organizza, coordina e gestisce l'attività in Responsabile di plesso 8
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base alle indicazioni e ai criteri stabiliti dal 
Dirigente e dagli organi collegiali. 
Costituisce punto di riferimento per 
segnalare problemi di carattere 
organizzativo e strutturale che possono 
rappresentare ostacolo alla vita della 
scuola, nonchè in quelle situazioni 
imprevedibili che richiedono una soluzione 
immediata

Animatore digitale

Affianca il Dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitali contenuti nel PNSD. 
Stimola la formazione interna alla scuola 
attraverso l'organizzazione di laboratori 
formativi. Individua soluzioni tecnologiche 
e metodologiche da diffondere all'interno 
degli ambienti della scuola.

1

Team digitale

Collabora con l'animatore digitale per la 
realizzazione degli obiettivi del PNSD, 
supporta e accompagna l'innovazione 
didattica.

1

Referente del 
Cyberbullismo

Coordina le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo avvalendosi 
anche della collaborazione delle forze di 
Polizia.

1

Referente formazione 
docenti

Curare l'aggiornamento periodico dei 
docenti in stretta collaborazione con il Ds.

1

Membro Nucleo 
Valutazione Istituto

Promuovere la valutazione e 
l'autovalutazione della scuola. Gestire il 
monitoraggio delle azioni intraprese. 
Redigere la documentazione necessaria.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento dell'offerta formativa in 
risposta alle richieste delle famiglie 
relativamente al tempo scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Il docente è utilizzato in parte 
nell'insegnamento, in parte nel sostegno e 
in attività di potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Il docente è utilizzato in parte 
nell'insegnamento, in parte nel sostegno e 
nel potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovraintende con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo compiti di coordinamento . Organizza 
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico.

Ufficio protocollo

Gestione del protocollo informatico - apertura giornaliera 
caselle posta elettronica e lettura messaggi MIUR, Uff. Scol. 
Regionale, Servizi MSW- – stampa e fascicolazione periodica 
protocollo – diffusione posta – archiviazione pratiche 
generali-

Gestione dei rapporti con l’utenza- Amministrazione dei 
fascicoli - raccolta, verifica, conservazione dei documenti di 
rito- Registrazione opzioni religione cattolica -foglio notizie – 
schede di valutazione – elenchi classi – rilascio certificazioni- 
consegna e custodia dei diplomi- comunicazioni alle 
famiglie – avvisi- protocollo elettronico pratiche alunni -cura 
della corrispondenza in partenza e protocollo atti per conto 
del Dirigente scolastico e dei Collaboratori del Dirigente 
Scolastico – denunce infortuni alunni e personale agli 
organi competenti - Predisposizione modulistica 
informatica e cartacea iscrizioni – predisposizione 
modulistica necessaria per esami di licenza – obbligo 
scolastico– gestione concorsi –controllo e raccolta 
documentazione necessaria per partecipazione ai giochi 
sportivi studenteschi – assicurazione infortuni e 
responsabilità civile– statistiche varie rilevazioni e 
monitoraggi riguardanti gli alunni – registrazione 
giornaliera e mensile alunni/docenti fruitori del servizio 
mensa – pratiche inerenti alla adozione dei libri di testo in 
collaborazione con i docenti – Borse di studio e sussidi - 
cura delle gite scolastiche in collaborazione con i docenti 
responsabili mediante: raccolta della modulistica prevista – 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

comunicazione spesa alunni – predisposizione elenchi – 
raccolta copia bollettini e distinte di versamento delle quote 
versate dagli alunni per le gite, uscite a teatro , da fornire 
alla D.S.G.A. – contatti con Enti/Società, adesioni, elenchi 
partecipanti ad iniziative didattiche varie - fornitura di dati 
per l’elaborazione dell’organico d’istituto- preparazione di 
tutti i materiali inerenti le Elezioni degli Organi Collegiali - 
Predisposizione liste di attesa della Scuola Materna. 
Gestione del registro elettronico unitamente al docente 
individuato dal Dirigente. Operazioni informatiche 
passaggio all’anno successivo nell’applicativo SIDI e 
Spaggiari. Anagrafe nazionale alunni-Compilazione diplomi 
e tenuta registro - compilazione cedole librarie- 
Predisposizione autorizzazioni per personale esterno che 
entri a titolo gratuito nelle scuole su indicazione del D.S. e 
suoi collaboratori. Trasferimenti e relativo N.O.– esoneri 
educazione fisica –dichiarazioni varie personale scuola-
Monitoraggio infortuni per ASL- Password registro 
elettronico genitori-convocazione periodica Consigli di 
Classe – interclasse- intersezione Richieste e trasmissione 
fascicoli alunni.

Predisposizione graduatorie d’Istituto personale supplente - 
- predisposizione e aggiornamento graduatorie d’Istituto 
personale docente e ATA- Individuazione del personale 
supplente docente e ATA, attraverso il sistema “Vivi facile”. 
Inserimento dati relativi al personale nei sistemi informativi 
del M.I.U.R. o del M.E.F. - Invio e richiesta fascicoli 
personali.Predisposizione certificati di servizio del 
personale docente e ATA.-Amministrazione del personale in 
tema di ferie, permessi, assenze del personale docente . 
Elezioni OOCC e RSU –Inserimento assenze nel SIDI e 
rilevazione mensile e annuale Legge 104-Statistiche relative 
all’area personale-Tenuta registri obbligatori: stato 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale e registro assenze, registro contratti – registro 
incarichi e supplenze - Comunicazioni assunzioni, 
trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro al Centro 
per l’Impiego -Gestioni scioperi- Collaborazione con il D.S. e 
con il DSGA per l’applicazione di quanto previsto dal - Reg. 
UE 679/2016 e relativo decreto applicativo. Gestione del 
personale con particolare riferimento all’assunzione del 
personale supplente annuale , fino al termine delle attività 
didattiche e supplenti brevi- contratti, documenti contabili 
necessari al pagamento, richiesta documenti di rito- 
periodo di prova- dichiarazione servizi- pratiche di 
ricostruzione della carriera – trasferimenti – 
documentazione connesse alla decadenza, cessazioni, 
dimissioni . Supporto ai docenti neo nominati nella 
presentazione delle domande di riconoscimento dei servizi 
pre-ruolo ai fini pensionistici- Supporto predisposizioni 
organici in collaborazione con il D.S. e con i collaboratori del 
DS.

- Acquisti: richiesta preventivi, controllo Consip – 
acquisizioni su MEPA - predisposizione prospetti 
comparativi, - Predisposizione ordinazioni e determine in 
stretta collaborazione con il D.S.G.A.-Predisposizione 
circolari, lettere, comunicazioni del Dirigente scolastico e 
dei Colaboratori del Dirigente.- Predisposizione tabelle di 
liquidazione delle competenze accessorie al personale a 
tempo indeterminato e determinato;-Predisposizione 
tabelle di liquidazione dei compensi al personale esterno 
collaboratore occasionale, coordinato e continuativo;-
Certificazioni, registrazioni, denunce relative a ritenute 
erariali, previdenziali e assistenziali e precisamente:- 
predisposizione 770, Unico –certificazioni attestanti il 
versamento delle ritenute d’acconto; - comunicazioni 
relative al conguaglio fiscale e previdenziale attraverso il 

Ufficio Contabilità - Progetti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

software del Ministero dell’Economia e delle Finanze;- 
Predisposizione e compilazione dei modelli PA04;- 
Predisposizione incarichi -tabelle di pagamento inerenti la 
gestione contabile dei progetti - - Predisposizione modelli 
T.F.R. e di disoccupazione del personale supplente 
mediante apposito software e regolare trasmissione -- 
Controllo e registrazione nelle scritture inventariali, anche 
attraverso strumenti informatici e l’utilizzo del software 
SIDI. - Tenuta dei seguenti registri: Registro Facile Consumo 
– Registri inventari Verbali collaudo e schede annesse- Cura 
del magazzino e delle giacenze-Discarico beni inventariati e 
non – Verifica attrezzature laboratori - elenchi materiale, 
verifica stato conservazione dei beni in collaborazione con i 
Responsabili di laboratorio, fiduciari e collaboratori. 
Spedizione al referente del sito web dell’Istituto al fine della 
loro pubblicazione di documenti quali quelli relativi agli 
esperti esterni e su indicazione del Direttore S.G.A, quelli 
relativi al Programma Annuale, Conto Consuntivo, 
Contratto Integrativo Istituto e ogni atto previsto dalla 
normativa vigente in collaborazione e su indicazione del 
Direttore S.G.A.- Predisposizione incarichi, nomine 
personale docente e ATA con onere di spesa a carico del 
FIS.Convocazioni OO.CC.: Giunta Esecutiva, e Consiglio di 
Istituto-loro diffusione e riscontro -Gestione, raccolta, 
stesura, conservazione documentazione dati da inserire nel 
PTOF e relativi ai Corsi di aggiornamento sulla base dei dati 
forniti dal D.S. e suoi collaboratori–Archiviazione dei registri 
di classe e dei registri degli insegnanti su indicazione dei 
Collaboratori del Dirigente Scolastico.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 MOSAICO DI SUONI COLORI E MOVIMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone di attuare attività espressive tramite un approccio ludico alla 
pratica teatrale.

Riconoscere e simulare le diverse emozioni, sentimenti e vari stati d'animo attraverso 
le espressioni corporee.

Utilizzare il corpo per relazionarsi con gli altri

Partecipare alla realizzazioni artistiche di storie proponendo forme comunicative 
personali

 PITTOSCRITTURA 16

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PITTOSCRITTURA 16

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I principali obiettivi del progetto sono:

Sviluppare la capacità di memorizzazione visiva e l'attenzione

Individuare e comunicare le proprie sensazioni attraverso il disegno, il linguaggio e i 
simboli grafici

Favorire la capacità di concentrazione su un obiettivo concreto e a breve termine

Superare insicurezze attraverso il dialogo e l'uso di strumenti grafici curiosi e creativi

Esprimere un parere personale rispetto una attività svolta

 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I principali obiettivi del progetto ricerca-azione sono:

Creare e progettare insieme agli alunni un ambiente di apprendimento accogliente e 
stimolante per favorire lo sviluppo delle competenze trasversali e sociali

 

 PIACENZAORIENTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'Istituto ha aderito alla fine dell'a.s. 2018/19 a questa rete in cui sono coinvolti tutti 
gli Istituti della Provincia per migliorare le azioni messe in atto dalle singole scuole ai 
fini della scelta della scuola secondaria di secondo grado.

 PROGETTO APP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete si propone di attuare, in collaborazione con il distretto di Levante e il Comune 
di Fiorenzuola, azioni di prevenzione del disagio giovanile tramite l'intervento di 
operatori esterni qualificati (sportello, consulenza individuale, ecc)

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO FORMATIVO SULLA SCRITTURA: WRITING WORKSHOP
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Il percorso formativo si propone come continuazione e completamento del progetto di 
formazione iniziato nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 denominato: diventare lettori 
con il reading workshop tenuto dalla Prof.ssa Poletti Jenny. Trattasi di una full immersion di n. 
12 ore da svolgersi a Settembre 2022.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti di lettere scuola primaria e scuola secondaria

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSO DI RICERCA-AZIONE RELATIVO ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO IN 
ITALIANO E MATEMATICA

Corso in modalità blended che mira ad approfondire tecniche per favorire una maggior 
comprensione del testo. Si propone una ricerca-azione sul campo con la supervisione 
costante degli esperti esterni e un momento di condivisione finale delle attività realizzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Riduzione della quota di studenti collocata nel 
livello 1 delle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese nella scuola secondaria di 
primo grado

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SCUOLE CHE COSTRUISCONO

Proposta di ricerca-azione volta a modificare la modalità di interagire con il gruppo classe, 
attraverso appositi dispositivi, e il setting d'aula in modo innovativo. Sono proposte 2 unità 
formative: una rivolta ai docenti che si approcciano al metodo per la prima volta e una 
seconda per chi ha già partecipato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE DOCENTI ANNO DI PROVA

Il percorso formativo prevede attività in presenza e attività on-line. Queste ultime sono attività 
strettamente connesse con i laboratori, per consentire di documentare il percorso, riflettere 
sulle competenze acquisite, dare un “senso” coerente al percorso complessivo. Sono svolte in 
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piattaforma INDIRE nella sezione che ospita il Portfolio professionale cui solo il docente può 
accedere

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro modalità mista•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO NON SPECIALISTI

La legge di Bilancio 2021 ha previsto la formazione obbligatoria per i docenti impegnati nelle 
classi con alunni con disabilità. I docenti avranno accesso ad una unità formativa per 
complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe, 
attraverso corsi organizzati da singoli istituti o da reti di scuole. L'attività formativa si svolgerà 
sia in modalità sincrona che asincrona.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno non specializzati

Modalità di lavoro modalità mista•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE RISCHIO COVID 19

Conoscenza e gestione dell'emergenza Covid 19 nella scuola

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE EMERGENZA COVID 19: LA SANIFICAZIONE NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Ecogeo S.r.L

 UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Croce Rossa Italiana

 FORMAZIONE RISCHIO COVID 19

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ecogeo S.r.L
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