
 

FUNZIONIGRAMMA “8MARZO-LORENZ” 

 

FUNZIONE  COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1. Dirige l’Istituto “8 marzo-Lorenz” 
2. Rappresenta legalmente l’Istituto  
3. E’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie, 

strumentali e dei risultati di servizio 
4. Organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza, efficacia ed economicità e trasparenza 
5. Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e 

privati- a vari livelli territoriali  
6. Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori, ed alle 

Funzioni Strumentali le attività dei gruppi di lavoro.  
7. E’ responsabile della procedura gestione delle risorse 

umane e formazione del personale 
8. Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione 

dei Regolamenti di Istituto e del POF  
9. Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per 

conseguire gli obiettivi di qualità e di efficienza  
10. Controlla e vaglia la documentazione da presentare 

all’esterno  
11. Promuove tutti gli interventi necessari ad assicurare la 

qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio, l’attuazione del diritto all’apprendimento da 
parte degli alunni 

12. È titolare/responsabile delle relazioni sindacali con le 
RSU e le OO.SS. 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI 

AMMINISTRATIVI 

 

1. E’ responsabile della procedura gestione della 
documentazione  

2. E’ responsabile della procedura servizi amministrativi e 
di supporto  

3. Organizza l’attività del personale addetto ai servizi 
amministrativi dell’Istituto  

4. Organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli 
assistenti tecnici in base alle direttive del DS  

5. Predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 
collaborazione con il DS  

6. Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo  
7. Predispone il Conto Consuntivo,i libri fiscali e la relazione 

finanziaria  
8. Gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni  
9. Gestisce la modulistica della committenza pubblica per la 

apertura, la conduzione e la chiusura corsi e per la 
rendicontazione  

10. Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 
fornitori  

11. Gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali  
12. Sovrintende la segreteria e lo smistamento delle 



comunicazioni;  
13. E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale 
 

COLLABORATORE DEL 

D.S. CON FUNZIONI 

VICARIE 

 

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza 
assumendo ruolo e responsabilità connesse 

2. Collabora alla gestione ordinaria e organizzativa 
dell’Istituto 

3. Coordina le sostituzioni, permessi, recuperi, ore 
eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti relativamente 
all’Istituto “8 marzo” - sede centrale  

4. Organizza l’attività dei docenti relativamente a, orario 
calendario e impegni   

5. E’ segretario dei Collegi dei Docenti  
6. E’ responsabile della  gestione informatizzata di tutte le 

giustificazioni degli studenti  
7. E’ responsabile delle comunicazioni scuola-famiglia  
8. E’ responsabile della gestione sorveglianza degli alunni 

presso la sede centrale  
9. Collabora con il DSGA nell’organizzazione delle attività 

del personale Ata  
10. Collabora all’organizzazione delle procedure e del 

controllo per gli scrutini ed Esami di Stato 
11. Collabora alla risoluzione delle problematiche relative 

all’inserimento degli alunni e alla formazione delle classi 
12. Coordina le attività proposte dagli Enti esterni  
13. E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza  
 

COLLABORATORE DEL 

D.S. CON FUNZIONI DI 

REFERENTE DEL PLESSO 

“K.LORENZ” 

 

1. E’ responsabile del plesso 
2. E’ responsabile delle comunicazioni scuola-famiglia 
3. Vigila sul rispetto dell’orario di servizio da parte del 

personale docente e segnala al Dirigente eventuali 
disguidi 

4. Organizza le sostituzioni del personale docente in caso di 
assenza breve. 

5. Gestisce i permessi di uscita degli alunni  
6. E’ responsabile della gestione sorveglianza degli alunni 
7. Si avvale della collaborazione del referente alla sicurezza 

della sede assegnata 
8. E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza 
 

REFERENTE (FS) 

ORIENTAMENTO  

Commissione a supporto 

 

1. Coordina la partecipazione dell’Istituto alle varie 
iniziative di orientamento disponibili sul territorio 
rivolte agli studenti di classe terza media (forum, VEGA, 
etc..) stabilendo rapporti con i referenti delle scuole 
secondarie di primo grado. 

2. Coordina l’accoglienza per i gruppi di studenti che 
visitano l’istituto. 

3. Coordina la partecipazione dell’Istituto alle varie 
iniziative di orientamento alla scelta universitaria e/o 
professionale 



4. Coordina  l’organizzazione delle giornate di “Scuola 
aperta” 

5. Predispone il materiale informativo relativo all’offerta 
formativa di Istituto.  

6. Presiede la Commissione Orientamento 
7. Relaziona sull’attività svolta 

 
REFERENTE (FS) 

IINTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI 

Commissione a supporto 

 

 

1. Formula progetti per l’inserimento/ integrazione degli 
alunni stranieri bisognosi in collaborazione con i consigli 
di classe e le strutture esterne. 

2. Predispone prove di ingresso graduate per livello 
(italiano L2 e matematica) al fine di stabilire la classe di 
inserimento più idonea a garantire il successo formativo 
dello studente  

3. Cura l’accoglienza e promuove l’inserimento e 
l’integrazione nella vita scolastica degli studenti non 
italofoni in collaborazione con i Consigli di classe 

4. Aggiorna il protocollo di accoglienza per alunni stranieri 
e ne segue l’attuazione 

5. Coordina l’organizzazione e la partecipazione a corsi di 
italiano L2 degli alunni stranieri che necessitano di tale 
attività 

6. Contatta le scuole di provenienza dei nuovi iscritti per 
garantire la continuità educativa 

7. Promuove gli interventi dei mediatori culturali per la 
ricostruzione del percorso scolastico ed instaura i primi 
rapporti  con le famiglie degli studenti neoarrivati 

8. Cura l’aggiornamento del Piano Educativo Personalizzato 
a supporto dei consigli di classe  

9. Promuove la divulgazione di proposte di formazione e 
aggiornamento per l’insegnamento della lingua italiana 
L2 e di altre proposte dei servizi dedicati presenti sul 
territorio 

10. Presiede la Commissione integrazione stranieri 
11. Si avvale della collaborazione della Commissione salute 
12. Relaziona sulle attività svolte 
 

REFERENTE (FS)  

INTEGRAZIONE ALUNNI 

DISABILI 

Commissione H a 

supporto 

 

1. Formula progetti per l’inserimento/ integrazione degli 
alunni diversamente abili in collaborazione con i docenti 
di sostegno, i consigli di classe e le strutture esterne  

2. Contatta i referenti delle scuole di provenienza dei nuovi 
iscritti al fine di attuare le procedure previste dalla 
normativa vigente e finalizzate alla realizzazione della 
continuità educativa  

3. Aggiorna il protocollo di accoglienza per gli alunni 
disabili e ne segue la sua attuazione. 

4. Accoglie e orienta gli insegnanti di nuova nomina per il 
sostegno 

5. Organizza e supervisiona la tenuta del registro dei 
verbali delle riunioni dei docenti di sostegno  



 

6. Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 
aggiornamento riguardanti la sua sfera di intervento 

7. Monitora la situazione degli allievi certificati 
coordinando le riunioni degli insegnanti di sostegno  

8. Supporta i gruppi di lavoro operativi per gli alunni 
diversamente abili (GHLO) 

9. Presiede la Commissione per il Sostegno  
10. Si avvale della collaborazione della Commissione salute 
11. Relaziona sulle attività svolte. 
 

REFERENTE (FS)  

Integrazioni alunni con DSA 

e BES 

Commissione a supporto  

1. Individua con il supporto dei coordinatori di classe gli alunni 

con Disturbi Specifici di Apprendimento o con Bisogni 

Educativi Speciali. 

2. Coordina e supporta la predisposizione e raccolta delle 

programmazioni personalizzate (strumenti compensativi e 

dispensativi etc.) 

3. Cura l’accoglienza e promuove l’inserimento e 

l’integrazione nella vita scolastica degli studenti con DSA o 

BES in collaborazione con i Consigli di classe 

4. Promuove la divulgazione di proposte di formazione e 

aggiornamento sui disturbi specifici di apprendimento e sui 

bisogni educativi speciali 

5. Si avvale della collaborazione della Commissione salute 

6. Relaziona sulle attività svolte. 

 

REFERENTE (FS) 

Educazione alla salute, agio 

e disagio 

 

1. Attiva relazioni collaborative con tutti gli attori della 

scuola per favorire la loro positiva partecipazione alla 

costruzione del “benessere” a scuola 

1. Promuove e realizza azioni di contrasto al disagio ed ad 

ogni tipo di svantaggio volte a favorire pari opportunità di 

formazione e di crescita personale 

2. Promuove attività di educazione alla salute in stretta 

collaborazione con la Commissione E.S.A.P.T. e con gli Enti 

ed Istituzioni di riferimento del territorio 

3. Individua punti di forza e di debolezza delle attività 

rivolte agli studenti e propone azioni di miglioramento 

continuo 

4. Cura la documentazione dei materiali prodotti 

5. Rendiconta sull’attività svolta 
 

REFERENTE (FS) 

Sito web/ nuove tecnologie 

per la didattica   

Commissione a supporto  

(staff di direzione) 

1. Cura il sito web d’Istituto per contenuti e accessibilità; 

definisce le procedure per il suo costante aggiornamento 

2. Individua e predispone strumenti e procedure  per migliorare 

la circolazione delle informazioni per la loro immediata  

disponibilità nel sito e all’interno dell’istituto 

3. Individua e valuta le piattaforme per la formazione a distanza 

4. Coordina le attività generali finalizzate al processo di 

dematerializzazione all’interno dell’Istituto e dell’impiego 

delle nuove tecnologie 

5. Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 



 

aggiornamento relative alla sua sfera di intervento 

6. Promuove l’incremento dell’uso delle Nuove Tecnologie per 

la didattica con riferimento sia all’utilizzo delle LIM che agli 

ambienti di apprendimento (blog, web 2.0, forum…) 

7. Promuove lo sviluppo e il miglioramento delle competenze 

digitali degli alunni e dei docenti (con particolare riferimento 

alla gestione del registro elettronico). 

8. Propone l’acquisto di nuove attrezzature hardware/software 

9. Relaziona sull’attività svolta 

 

REFERENTE (FS) 

Stage e rapporti con il 

territorio 

Commissione a supporto 

1. Tiene i contatti con Enti, Istituzioni, Agenzie e soggetti del 
territorio che, a vario titolo, collaborano con la scuola 

2. Coordina esperienze di alternanza scuola/lavoro 
3. Attua, in collaborazione con i partners, le esperienze di 

stage e le visite aziendali, curando la preparazione degli 
studenti, il tutoraggio degli studenti in stage, la 
valutazione dell’esperienza 

4. Presiede la Commissione stage e alternanza scuola lavoro 
5. Coordina la partecipazione alle fiere e alle manifestazioni 
6. Rendiconta sull’attività svolta 

 
REFERENTE (FS)   

POF 

Commissione a supporto 

1. Cura l’aggiornamento del Piano dell’Offerta formativa 
2. Collabora allo sviluppo e monitoraggio delle 

progettazioni curricolari di ricerca e innovazione 
3. Individua i punti di forza e di debolezza del POF e avanza 

proposte di miglioramento 
4. Collabora con la FS responsabile del sito web di Istituto 

 
REFERENTE 

BIBLIOTECA 

 

1. Organizza le attività rivolte agli alunni e al personale 
della scuola volte a promuovere  l’uso della biblioteca 

2. Predispone il calendario e l’orario di accesso all’utenza 
3. Propone iniziative di promozione della lettura per gli 

studenti anche attraverso collaborazioni con le risorse 
del territorio 

4. Relaziona al D.S. sulle attività svolte 
 

REFERENTE QUALITA’ 

(RSGQ) 

Commissione a supporto 

1. Realizza le attività necessarie al mantenimento della 
certificazione di qualità e opera per garantire un 
processo di miglioramento circa i servizi offerti 
dall’istituto. Ambiti previsti: 
a) documentazione e conservazione documenti qualità 
b) auditing e monitoraggio dei processi 
c) monitoraggio del servizio e questionario di 

gradimento 
2. Supporta i docenti nell’implementazione del sistema di 

gestione della qualità  
 

 



REFERENTE  

Soggiorni e scambi 

linguistici 

Commissione a supporto 

1. Coordina e segue le fasi di programmazione ed 
attuazione dei soggiorni linguistici, degli scambi e dei 
viaggi di istruzione, secondo la procedura in vigore e 
collabora con i servizi di segreteria 

2. Individua le modalità per favorire le partecipazione degli 
studenti ad attività svolte in tutti i paesi delle aree 
linguistiche studiate (…), valutando le migliori 
opportunità formative, anche in relazione alla lingua 
d’ambiente 

3. Cura le certificazioni linguistiche 
4. Relaziona al D.S. sulle attività svolte 

REFERENTE (FS)  

Commissione Visite e 

Viaggi di istruzione  

 

1. Coordina e segue le fasi di programmazione ed 
attuazione delle visite di studio e dei viaggi di istruzione 
secondo la procedura in vigore e collabora con i servizi di 
Segreteria 

2. Collabora con la Segreteria per la valutazione dei 
preventivi delle agenzie di viaggio, o altri fornitori di 
servizi interpellati 

3. Effettua un monitoraggio delle attività 
4. Coordina le proprie attività con quelle della Commissione 

Soggiorni e Scambi linguistici, al fine di ottimizzare le 
diverse occasioni formative 
Relaziona al D.S. sulle attività svolte 
 

COORDINATORE  DI 

CLASSE 

 

1. Presiede, su delega del DS, il Consiglio di Classe e ne 
coordina i lavori 

2. Propone la convocazione del Consiglio di Classe in seduta 
straordinaria, previa consultazione con gli altri docenti 
della classe 

3. Fornisce un quadro attendibile ed aggiornato 
dell’andamento delle dinamiche della classe 
evidenziando la presenza di gruppi, casi disciplinari, 
dando informazioni in merito al recupero, sostegno, 
approfondimento, al Consiglio di Classe, agli allievi e alle 
loro famiglie  

4. Verifica, alle scadenze quadrimestrali, il raggiungimento 
degli obiettivi fissati; 

5. Cura i rapporti con la rappresentanza dei genitori nel 
Consiglio di Classe e i rapporti scuola-famiglia 

6. Promuove e coordina le attività didattiche e di recupero 
in modo da assicurare l’efficacia nel contesto della classe 

7. Presiede le assemblee dei genitori in occasione delle 
elezioni  

8. Controlla la frequenza alle lezioni sul registro di classe 
(note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) informando il DS 
qualora emergessero situazioni di criticità 

9. Redige una relazione finale sul lavoro svolto  
 



SEGRETARIO C.d.C. e 

Dipartimenti 

1. Redige il verbale delle riunioni, avendo cura di esporre  
in modo fedele sintetico ed esauriente ogni deliberazione 
del Consiglio di Classe, riportando letteralmente la 
dichiarazione  di un docente qualora questi lo richieda 
espressamente; 

2. Redige il verbale di scrutinio finale avendo cura di 
riportare le motivazioni relative alle deliberazioni di 
promozione o di non promozione specificando se 
all’unanimità o a maggioranza;  

3. Facilita i contatti tra i componenti del Consiglio di Classe 
ed il coordinatore e tra i Componenti del Dipartimento 

 
DIRETTORE 

DIPARTIMENTO  

 

1. Presiede le riunioni di Dipartimento e ne coordina le 
attività  

2. Coordina le attività di progettazione della 
programmazione  

3. Concorda le tipologie di prove e griglie valutative  
4. Coordina l’adozione dei libri di testo  
 

RESPONSABILE di 

Laboratorio o Aula 

Speciale 

1. E’ sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio 
2. Cura l’aggiornamento del regolamento per l’utilizzo del 

laboratorio. 
3. Coordina le attività di laboratorio  
4. E’ responsabile della verifica funzionale delle 

attrezzature e della segnalazione dei guasti 
5. Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti alla commissione 

ad hoc 
6. Raccoglie i dati per l’ottimizzazione dell’uso del 

laboratorio 
7. Sovrintende la corretta tenuta dei beni 
8. Effettua in collaborazione con l’ITP la  ricognizione 

inventariale del materiale contenuto nel laboratorio 
secondo apposita catalogazione, in collaborazione con 
l’assistente tecnico 
 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 

 

 

1. Organizza e coordina le attività previste dalla normativa 
in materia di votazioni degli organi collegiali  

2. Elegge un segretario verbalizzante le riunioni di 
commissione 

3. Provvede alla quantificazione e all’approvvigionamento 
del materiale necessario per lo svolgimento delle 
votazioni  

4. Collabora con le segreterie e il collaboratore vicario 
 

COMMISSIONE A 

SUPPORTO DELLA FS 

Supporta la Funzione Strumentale nel raggiungimento 
degli obiettivi caratterizzanti l’area del Piano dell’Offerta 
Formativa . 

REFERENTE S. P. P. 1. Svolge i compiti previsti dalla normativa, con 
particolare riguardo alla valutazione dei rischi, 
all’aggiornamento del documento dei rischi con le misure 



 

di prevenzione e protezione di miglioramento; 
2. Organizza, verifica, aggiorna i piani di emergenza  
3. Propone, suggerisce, elabora o aggiorna procedure di 

sicurezza in particolare in caso di lavori in appalto con la 
redazione del DUVRI; 

4. Coaudiva il DS nei rapporti con gli enti territoriali 
competenti in materia di sicurezza sul lavoro (Provincia, 
VVFF, Spisal, ecc.); 

5. Prepara e coadiuva il DS nella organizzazione 
conduzione della riunione periodica prevista dall’art. 35 
del D.lgs 81/2008; 

6. Collabora con DS e DSGA nella stesura del DUVRI; 
7. Propone e organizza corsi di formazione e 

informazione sulla sicurezza; 
8. Fornisce consulenza e supporto nel caso di modifiche 

normative che interessino la scuola compiendo gli 
adempimenti previsti dalla norma. 

 
 


