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Monte San Savino, 26 settembre 2019

A tutto il personale docente
All’Ufficio Personale
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

Pubblicazione decreto che costituisce
dell’istituto per l’a.s. 2019/2020.

l’organigramma

funzionale

Il Dirigente Scolastico
In attuazione di quanto previsto dalla L.107/2015, articolo 1, comma 83, in merito ai collaboratori
del dirigente scolastico;
In attuazione di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti nella riunione del 4 settembre 2019;
Esaminato il Piano triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2019/2022;
Tenuto conto delle esigenze relative alla sicurezza dei locali scolastici (ex L.626 e normativa
correlata e successiva);

Decreta:
E’ costituito per l’anno scolastico 2019/2020 il seguente organigramma funzionale d’istituto,
articolato per compiti e funzioni analiticamente indicati.
Il prospetto di seguito allegato fa corpo con il decreto, che costituisce effettivo atto di nomina.
Tutto il personale è tenuto all’accurata conoscenza e all’osservanza scrupolosa di quanto indicato.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Massimo Pomi)

I.C. “Sansovino” DI MONTE SAN SAVINO
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

STAFF DI DIREZIONE:
(L. 107/ 2015, art. 1, comma 83)
Primo Collaboratore: Antonella Mariottini (Area Scuola Primaria)
Collaboratori: Luciana Tripponcini (Area S.S. di I Grado)
Daniela Bianconi (Area Scuola dell’Infanzia)

Compiti comuni ai tre collaboratori:
ü Fornire adeguato supporto organizzativo e gestionale al dirigente
scolastico
ü Sostituire, in caso di impedimento del Primo Collaboratore, il dirigente
scolastico assente per motivi di salute, personali, professionali e per
ferie
ü Partecipare alle periodiche riunioni dello staff della dirigenza
ü Curare, in collaborazione con i Responsabili di Plesso (RR.PP.),
l'organizzazione e la gestione di determinate attività istituzionali, quali
gli incontri pomeridiani dei docenti con i genitori, le iniziative
extrascolastiche, culturali e ricreative, le conferenze, le mostre, gli
interventi di esperti, le uscite nell'arco della mattinata, gli adattamenti
dell'orario alle specifiche esigenze organizzative
ü Presiedere gruppi di lavoro, comitati organizzatori e commissioni di
studio, su specifica delega del dirigente scolastico
ü Partecipare, in rappresentanza del dirigente scolastico, ad incontri di
lavoro
organizzati
da
Enti
ed
istituzioni
del
territorio,
dall’amministrazione scolastica
ü Curare le relazioni con gli Organi collegiali della scuola, il personale
docente ed ATA e la segreteria della scuola.
ü Coordinare le attività dei rispettivi settori di riferimento (Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria)
ü Promuovere e coordinare le attività di formazione in servizio, in
collaborazione con il dirigente scolastico

ü Partecipare al coordinamento e alla realizzazione delle azioni relative
all’autovalutazione d’istituto
ü Curare, in collaborazione con i RR.PP. e il dirigente scolastico, i rapporti
con le famiglie e le istituzioni locali del settore di riferimento
ü Coordinare l’orario scolastico degli specifici settori di riferimento, in
collaborazione con i RR.PP.
ü Collaborare, in relazione al proprio specifico ambito, alla stesura di
progetti e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al
potenziamento dell’offerta formativa

Compiti specifici assegnati al Primo Collaboratore

ü Collaborare alla gestione del sito internet dell’Istituto e della
piattaforma nazionale “Scuola in chiaro”
ü Redigere i verbali delle riunioni dello staff
ü Firmare atti e documenti di ordinaria amministrazione in assenza del
Dirigente Scolastico e sostituirlo in caso di assenza per motivi di salute,
professionali, personali e per ferie. Nella circostanza di assenze
prolungate verrà formulata ulteriore delega scritta
ü Coordinare, in collaborazione con il dirigente scolastico, l’attività
complessiva dello staff

RESPONSABILI DI PLESSO
(Designati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 settembre 2018)

Compiti dei Responsabili di Plesso
ü Fornire adeguato supporto organizzativo e gestionale al dirigente scolastico nella
specifica sede
ü Partecipare alle periodiche riunioni di coordinamento convocate dal dirigente
scolastico
ü Vigilare sulla condotta degli alunni all'entrata, all'uscita dalla scuola e riferire
tempestivamente al dirigente eventuali casi di comportamenti anomali, in contrasto
con norme, regolamenti e prescrizioni vigenti nella scuola
ü Vigilare sulla corretta applicazione da parte degli alunni del regolamento scolastico
ü Controllare che le comunicazioni del dirigente ai docenti, al personale ATA e agli
alunni siano puntualmente consegnate ai destinatari ed abbiano corretta
applicazione

ü Vigilare che gli alunni, i docenti e il personale ATA entrino puntualmente a scuola ed
osservino l’orario di servizio
ü Vigilare e riferire al dirigente e/o al Responsabile del Servizio Protezione e
Prevenzione, e/o al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eventuali fonti
di rischio o di pericolo che si determinino negli edifici scolastici
ü Curare la gestione dell’orario di servizio dei docenti, provvedendo alle sostituzioni
giornaliere degli assenti a qualunque titolo e alla concessione dei permessi brevi,
assicurando il recupero delle ore fruite
ü Coordinarsi con la sede centrale nella progettazione e gestione delle iniziative
scolastiche, extrascolastiche, culturali e ricreative
ü Prendere in carico, organizzare e distribuire i sussidi didattici e il materiale di
facile consumo
ü Coordinare l’orario delle lezioni e dei laboratori
ü Coordinare le attività progettuali del plesso
ü Curare i rapporti con le famiglie degli alunni e le istituzioni locali
ü Presiedere e coordinare le periodiche prove di evacuazione
ü Segnalare al dirigente scolastico i necessari interventi di manutenzione da eseguire
nell’edificio e prendere i primi contatti con l’ente locale di riferimento in caso
d’urgenza
ü Presiedere i Consigli di Intersezione /Interclasse/Classe in assenza del dirigente
scolastico
ü Curare la qualità dell’accoglienza rivolta ai nuovi colleghi e agli incaricati a tempo
determinato

FUNZIONI STRUMENTALI
(Designati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 5 settembre 2018)

Compiti delle Funzioni Strumentali

_ Funzione Strumentale T.I.C.:
. Cura l’efficienza e la funzionalità, la manutenzione e il corretto utilizzo delle
dotazioni informatiche dell’istituto per la comunicazione e la didattica, coadiuvando il
personale docente e non docente
. Coordina le segnalazioni di malfunzionamento, decidendo in autonomia se intervenire
personalmente o richiedere intervento tecnico specifico
. Opera verifiche periodiche su quanto di competenza
. Cura l’opportuna valorizzazione e il pieno utilizzo delle dotazioni T.I.C. dell’istituto

. Promuove e coordina la partecipazione dell’istituto a idonei bandi, nazionali ed
europei, per il potenziamento delle dotazioni T.I.C. e lo sviluppo della didattica ad esse
connessa
. Progetta e coordina azioni di miglioramento del sito della scuola, della sua efficienza
comunicativa, della sua funzionalità, in relazione alle progressive esigenze dell’istituto
. Cura l’implementazione nell’istituto del Piano Nazionale per la Scuola Digitale,
assumendo la funzione di Animatore Digitale
. Cura la diffusione dell’innovazione didattica mediata dalle nuove tecnologie
informatiche e della comunicazione, promovendo e coordinando la formazione del
personale in merito
. Collabora, in relazione al proprio specifico campo d’intervento, alla stesura di progetti
e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al potenziamento
dell’offerta formativa
_ Funzione Strumentale P.T.O.F. e Autovalutazione
. Promuove, coordina e sviluppa la progettazione complessiva della scuola, sulla base
dell’atto di indirizzo del D.S., ai fini della redazione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa
. Aggiorna periodicamente il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, conformemente
alle esigenze della scuola e agli indirizzi del D.S.
. Coordina le attività della commissione P.T.O.F. e ne rendiconta le attività al termine
di ogni anno scolastico
. Monitora l’attuazione del P.T.O.F. nell’arco temporale della sua vigenza, ne riferisce al
D.S. e allo staff d’istituto e ne propone ulteriori adeguamenti e sviluppi, oltre che gli
opportuni interventi correttivi
. Partecipa, con il D.S. e lo staff d’istituto, alla realizzazione, al monitoraggio e
all’adeguamento del Piano di miglioramento
. Cura, coordina, monitora la formazione in servizio del personale docente e non
docente, in collaborazione con il D.S., il D.S.G.A., le altre funzioni strumentali e lo
staff d’istituto
. Collabora, in relazione al proprio specifico campo d’intervento, alla stesura di progetti
e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al potenziamento
dell’offerta formativa

_ Funzione Strumentale Continuità e Orientamento

. Cura, promuove e monitora le attività connesse alla realizzazione della continuità
educativa tra i tre ordini di scuola dell’istituto e nelle diverse realtà territoriali
. Partecipa, con il D.S. e lo staff d’istituto, alla realizzazione, al monitoraggio e
all’adeguamento del Piano di Miglioramento
. Cura e promuove l’innovazione pedagogica e didattica nel campo della continuità
educativa
. Coordina le attività della commissione specifica e ne rendiconta le attività al termine
di ogni anno scolastico
. Promuove, propone e partecipa al coordinamento e al monitoraggio della attività di
formazione del personale docente in merito al suo specifico campo d’intervento
. Collabora, in relazione al proprio specifico campo d’intervento, alla stesura di progetti
e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al potenziamento
dell’offerta formativa
. Promuove, coordina, monitora le attività dedicate all’orientamento scolastico e
professionale degli studenti, anche tenendo contatti con associazioni territoriali, enti
locali, istituti scolastici
. Affianca i coordinatori di classe di scuola secondaria nel complesso procedimento che
conduce alla definizione del consiglio orientativo agli studenti delle classi terze
_ Funzioni Strumentali per l’Inclusione, Area Handicap e DSA-BES-Intercultura
. Coordinano, in collaborazione con il D.S. e lo staff d’istituto, tutte le attività
connesse all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e BES,
garantendo il corretto adempimento delle procedure connesse
. Partecipano alle e coordinano le attività di verifica periodica dell’attuazione dei P.E.I.
in tutto l’istituto
. Coordinano le singole progettazioni, a cura dei team di classe, dei Piani personalizzati
per alunni BES (DSA, studenti non di madre lingua italiana, alunni in situazione di
disagio socio-culturale), il loro monitoraggio, il loro funzionale adattamento e la finale
valutazione dei medesimi
. Curano le relazioni e le sinergie con i gruppi professionali specialistici che cooperano
alla integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e BES
. Curano l’accoglienza e le relazioni con i docenti di sostegno attivi nei diversi ordini di
scuola, ne coordinano e monitorano il lavoro, garantendo l’opportuno utilizzo delle loro
competenze professionali in relazione alle esigenze degli allievi
. Coordinano le attività della commissione specifica e ne rendicontano le attività al
termine di ogni anno scolastico

. Promuovono, propongono e partecipano al coordinamento e al monitoraggio della
attività di formazione del personale docente in merito al loro specifico campo
d’intervento
. Curano e coordinano l’attuazione e il monitoraggio annuale del Piano dell’Inclusione
. Promuovono e curano la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di azioni atte
a favorire l’inclusione scolastica degli alunni BES, sia con problematiche specifiche
(DSA), sia in situazione di disagio socio-culturale
. Promuovono e curano la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio degli
interventi a favore dell’integrazione scolastica degli alunni di provenienza estera e di
promozione dell’apprendimento dell’italiano come L2
. Coordinano le attività della commissione per l’inclusione e ne rendicontano le attività
al termine di ogni anno scolastico
. Collaborano, in relazione al proprio specifico campo d’intervento, alla stesura di
progetti e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al
potenziamento dell’offerta formativa

_ Funzione Strumentale Documentazione e Formazione Docenti
. Collabora con il DS alla redazione e all’aggiornamento periodico del Piano Triennale
della Formazione, conformemente alle esigenze della scuola e agli indirizzi del D.S.
. Coordina le attività della commissione specifica
termine di ogni anno scolastico

e ne rendiconta le attività al

. Partecipa, con il D.S. e lo staff d’istituto, alla realizzazione, al monitoraggio e
all’adeguamento del Piano di miglioramento
. Promuove, cura, coordina, monitora la formazione in servizio del personale docente e
non docente, in collaborazione con il D.S., il D.S.G.A., le altre funzioni strumentali e lo
staff d’istituto
. Collabora, in relazione al proprio specifico campo d’intervento, alla stesura di progetti
e/o comunque di documenti connessi all’attività dell’istituto e al potenziamento
dell’offerta formativa

COORDINATORI DI CLASSE
(Designati dal Collegio dei Docenti di sezione nella seduta del 6 settembre 2018)

Compiti dei Coordinatori di Classe
. Presiedono, in assenza del D.S., i Consigli di Classe
. Curano e monitorano il coordinamento delle attività di programmazione didattica e di
verifica all’interno della classe
. Promuovono l’attuazione del P.T.O.F. e del Piano di miglioramento all’interno della classe
. Accolgono i nuovi colleghi e facilitano il loro positivo inserimento nel gruppo
professionale
. Curano la comunicazione con le famiglie
. Curano, con gli insegnanti di sostegno, le specifiche funzioni strumentali per l’handicap, i
D.S.A. e i B.E.S., il coordinamento dell’attività di integrazione scolastica degli allievi in
situazione di handicap, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con Bisogni Educativi
Speciali
. Esercitano le funzioni istituzionali loro riservate in ordine al regolamento disciplinare e
alla preparazione e conduzione degli Esami di Stato
. Curano i rapporti con la Segreteria scolastica e la puntuale consegna dei documenti
richiesti

Compiti dei TUTORES
I tutores accoglieranno il docente in periodo di formazione e di prova nella comunità
professionale, favoriranno la sua partecipazione alla vita collegiale della scuola e
svolgeranno ogni utile ed opportuna forma di ascolto, consulenza, collaborazione per
sostenere lo sviluppo professionale del docente o dei docenti loro affidati e per
migliorarne la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. I tutores supporteranno i docenti in

formazione nella elaborazione della programmazione didattica e nella redazione del
bilancio delle competenze, di cui al decreto citato in premessa, art. 5, comma 1;
redigeranno con il D.S. e il docente in formazione e prova il patto per lo sviluppo
professionale, di cui all’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto; supervisioneranno la
redazione del nuovo bilancio delle competenze, elaborato dai docenti loro affidati al
termine dell’anno per registrare i progressi di professionalità, la rilevanza delle azioni
formative realizzate e gli ulteriori sviluppi professionali da perseguire (articolo 5, comma
4, del decreto in premessa); svolgeranno le attività di reciproca osservazione in classe,
finalizzate al miglioramento delle pratiche didattiche e alla autoriflessione professionale,
cui saranno dedicate almeno 12 ore, oggetto di progettazione preventiva e di successivo
confronto, di cui all’articolo 9 del decreto più volte richiamato; durante la riunione finale
del Comitato di Valutazione presenteranno le risultanze emergenti dall’istruttoria da loro
compiuta in merito alle attività formative predisposte e alle esperienze di insegnamento e
partecipazione alla vita della scuola dei docenti in formazione e prova loro affidati
(articolo 13, comma 3, del decreto citato in premessa).

Compiti dei REFERENTI (Musica, Arte, INVALSI, Legalità e Cittadinanza,
Educazione motoria e stradale, Contrasto al bullismo, tematiche dell’adozione, Trinity
Exam, Educazione alla Salute, Coordinamento orario della Scuola secondaria)

. In relazione al loro ambito specifico di referenza, ciascun docente procede al
coordinamento delle attività connesse al campo d’intervento affidato, in stretta
collaborazione con il Dirigente Scolastico, seguendone gli indirizzi, verbali o scritti
. Coordina la realizzazione dei documenti richiesti, la loro implementazione e verifica sul
campo
.

Assume autonomamente e responsabilmente l’iniziativa in merito alle attività

specificamente assegnate per il loro opportuno sviluppo e incremento qualitativo,
relazionando in merito al D.S.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

FUNZIONE

NOMINATIVO

1° Collaboratore

Mariottini

Collaboratore Scuola

Bianconi

Infanzia
Collaboratore Scuola

Tripponcini

Secondaria I Grado
Responsabili di Plesso
Scuola Infanzia
“Pinocchio” di Monte San
Savino

Focardi

“Fantasia” di Alberoro

Bianconi

“Il Laboratorio” di
Montagnano

Serroni

Scuola Primaria
“Magini” di Monte San
Savino

Cantile

“Anni Verdi” di Alberoro

Meucci

Scuola Secondaria 1° Grado

“Vasco Lucioli” di Monte San
Savino

Tripponcini

“Sansovino” di Montagnano

Bianchi

Coordinatori di classe
S.S. di I Grado
“Vasco Lucioli” di Monte San
Savino
1°A
2°A

Lordo
Ciuffoni

3°A

Tripponcini

1°B

Falzea

2°B

Mugnai

3°B

Galli

2° C

Braconi

“Sansovino” di Montagnano
1° E

Russo

2° E

Bianchi

3° E

Conti

3° F

Bianchi

FUNZIONI STRUMENTALI
F.S. P.T.O.F e

Mariottini e

Autovalutazione

Tripponcini

Commissione P.T.O.F. e
Autovalutazione
Pecciarini
Meucci
Donnini Anna Lisa
Russo
Mugnai
Braconi
Diana
F. S. Continuità e

Galli-Cassai

Orientamento
Commissione Continuità e
Orientamento
Bruci
Lisi
Aldetti
Ciuffoni
Faltoni
Mugnai
Lazzeri
F.S. T.I.C.
Team digitale

Buoncompagni

primaria
Secondaria

Serrai Marzia
Buoncompagni
Ciuffoni
Lordo

Infanzia

Bianconi

A.T.A.

Apolloni

F.S. Inclusione, area

Roncucci

Handicap
F.S. Inclusione, area DSA,
BES, Intercultura

Sestini
Meucci
Tiezzi

F.S. Documentazione e
Formazione Docenti

Magherini

Gruppi operativi
Addetti antincendio
INFANZIA
Monte San Savino

Cilotti
Serrai
Brilli
Focardi

Alfredi
Veltroni
(ATA)
Montagnano

Benci
Sorini (ATA)

Alberoro

Fornaciari
Salvi
Roggi
(ATA)

PRIMARIA
Monte San Savino

Mariottini
Mugnaini
Tiezzi
Roncucci F.
(ATA)

Alberoro

Mosconi
Magherini
Donatelli
(ATA)

SECONDARIA
Monte San Savino

Grazzini
Lordo
Mariucci

Pesini
(ATA)
Montagnano

Russo
Sorini
(ATA)

Gruppi operativi
Addetti primo
soccorso
INFANZIA
Monte San Savino

Faltoni
Galli
Alfredi
(ATA)

Alberoro

Fornaciari
Senesi
Donatelli
(ATA)
Falini
(ATA)

Montagnano

Serroni
Cacioli
(ATA)

PRIMARIA
Monte San Savino

Bischeri
Palazzi
Roncucci
Cartesi
Rosi
(ATA)

Alberoro

Meucci
Di Bernardo
Donatelli
(ATA)
Falini
(ATA)

SECONDARIA
Monte San Savino

Galli-Cassai
Piattellini
Falzea
Tripponcini
Esposito

Viti
(ATA)
Montagnano

Bianchi
Cacioli
(ATA)

REFERENTI
Referente orario Secondaria
Referente Invalsi

Lordo
Mariottini
e Galli Cassai

Referente Musica

Buoncompagni

Referente Legalità e

Tripponcini e

Cittadinanza

Mugnai

Referente Ed. motoria e Ed.

Piattellini

stradale
Referente Arte

Mariucci

Referente contrasto al

Mariucci

bullismo

Referente Tematiche

Brilli

dell’Adozione
Referente Trinity Exam

Educazione alla Salute

Braconi

Lordo e Falzea

Comitato di Valutazione
dei docenti
Meucci
Laura Serrai
Tripponcini

NEO-IMMESSI IN RUOLO
INFANZIA
Nessuno

PRIMARIA
Nessuno

TUTORES

SECONDARIA
Perferi

Piattellini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Massimo Pomi)

