GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta esecutiva, costituita da 6 membri e presieduta dal DS, ha la funzione
di snodo tra gli organi collegiali, il DSGA e il Dirigente stesso; trasmette al CDI il
Programma annuale e le sue variazioni predisposte dal Dirigente.
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Costituito da 19 consiglieri eletti dalle diverse componenti della scuola e dal DS è
l’organo amministrativo di controllo della scuola cui spetta il compito di elaborare e
adottare gli indirizzi generali. Determina le forme di autofinanziamento e delibera il
PTOF, il Programma annuale e il Conto Consuntivo. Il Consiglio approva il Regolamento
interno d’Istituto; esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e dei locali
scolastici; promuove la partecipazione della scuola ad attività culturali, ricreative e
sportive di particolare interesse educativo.
ORGANO DI GARANZIA
Ha il compito di esaminare le impugnazioni degli alunni avverso i provvedimenti
disciplinari irrogati dagli organi previsti dal Regolamento d’Istituto.
COMITATO DI VALUTAZIONE
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; esprime
il proprio parere sul superamento del periodo di formazione
e di prova per il personale docente ed educativo; valuta il
servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del
dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la
riabilitazione del personale docente
D.S.G.A.
Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali e
amministrativi e verifica i risultati conseguiti del personale
ATA posto alle sue dirette dipendenze, nel rispetto delle
direttive e degli obiettivi assegnati dal Dirigente. È
responsabile degli atti amministrativo – contabili di
ragioneria e consegnatario dei beni mobili.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
Collaborano con il Dirigente per il funzionamento generale dell’istituto.
Segnalano eventuali carenze e problemi organizzativi; curano la diffusione delle
circolari; vigilano sulla puntualità delle consegne al personale docente e
predispongono le sostituzioni per le assenze dei docenti. Sostituiscono il
Dirigente in caso di assenza
FUNZIONI STRUMENTALI
Hanno funzione di presidio e intervento su aree assunte come strategiche della vita della
scuola. Operano sulla base di un progetto concordato con la Dirigenza e coerente col
PTOF di Istituto. Le aree d’intervento individuate dal nostro istituto afferiscono
all’Inclusione alunni diversamente abili, inclusione alunni DSA e disagio, salute e legalità.
.
REFERENTI DI PLESSO
Hanno mansioni organizzative, di vigilanza e di coordinamento dei vari plessi.

DIRIGENTE SCOLASTICO
È l’organo monocratico di gestione e
coordinamento tra le varie componenti del sistemascuola. Ha la rappresentanza legale dell’istituto, con
autonomi poteri di direzione, coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane. È responsabile
delle risorse finanziarie, strumentali, tecnologiche e
materiali. È titolare delle relazioni sindacali .

R.L.S.
È portavoce delle
istanze avanzate dal
personale in merito ai
problemi connessi alla
salute
ed
alla
sicurezza sul lavoro.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Assolvono alle funzioni amministrative connesse al servizio
scolastico. Svolgono attività richiedente specifica
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle
procedure, anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo
R.S.U.
COLLABORATORI SCOLASTICI
informatico.
Hanno titolo a contrattare con il
Sono addetti ai servizi generali della
Dirigente l’utilizzazione del personale
scuola con compiti di: accoglienza e
docente, le assegnazioni del personale
sorveglianza degli alunni, pulizia dei locali,
alle varie sedi, i criteri per la sicurezza
ausilio agli alunni diversamente abili.
sul luogo di lavoro, la ripartizione delle
risorse del fondo d’istituto.

CONSIGLI DI
INTERSEZIONE,
INTERCLASSE, CLASSE
Hanno il compito di
esercitare le
competenze in materia
di programmazione
didattica e valutazione
periodica e finale degli
alunni.
COORDINATORI
I coordinatori rappresentano un punto di
riferimento per la classe
e per i docenti del
consiglio.

ANIMATORE DIGITALE
Promuove lo sviluppo digitale della scuola e supporta
azioni di innovazione tecnologica.
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO
Si occupa del coordinamento di tutte le attività educative
finalizzate alla prevenzione del fenomeno del bullismo

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei docenti è il titolare dell’autonomia didattica
dell’istituto, ed è l’organo tecnico- professionale cioè
quello che ha le competenze pedagogiche e didattiche per
erogare il servizio scolastico. Presieduto dal Dirigente
Scolastico, è composto dal personale docente e non
docente e di sostegno in servizio nella scuola.
La sua funzione più importante è l’elaborazione del PTOF.
COMMISSIONI
Si impegnano a realizzare quanto previsto dal PTOF in
rispondenza alle scelte del Collegio Docenti e alle attività
programmate dai Consigli di Classe. I lavori delle
Commissioni rappresentano uno strumento funzionale per
garantire l'efficacia e l'efficienza dell'Istituto, oltre ad offrire
una risposta concreta ai bisogni degli alunni e di tutti gli
utenti del servizio.

