
Organizzazione
Indice

PTOF 2022 - 2025

   

Organizzazione

3  Aspetti generali

13  Modello organizzativo

20  Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

21  Reti e Convenzioni attivate

22  Piano di formazione del personale docente

26  Piano di formazione del personale ATA

1SERRAMANNA - CAIC866007



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
Organizzazione

 

 ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 
specifiche funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio 
Docenti, Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, 
funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo 
e s’impegnano con l’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di 
lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale.
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REFERENTI INCARICHI SPECIFICI

Gestione Sito Web

Referenti Orientamento

Referenti Sport

Referenti Salute e Ambiente

Referenti Bullismo e Cyberbullismo 

Referenti COVID

Tutor neo immessi in ruolo

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

 

Commissione INVALSI

Commissione Progetti

Commissione Regolamento

Commissione orario

Commissione formazione classi

G.L.I

 

ORGANO DI GARANZIA

 

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo 
grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e 
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viceversa.

È composto dal Preside, due docenti designati dal Collegio dei Docenti e 1 rappresentante dei 
genitori (più un membro supplente da integrare in caso di incompatibilità) designati dal Consiglio 
d’Istituto.

 

Ha come principale
v  Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e 

 degli esiti da parte di studenti e genitori.
v  Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un 

problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle 
parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione 
simile a quella dell'arbitro. L organo di garanzia dura in carica tre anni. 
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QUADRI ORARI

SCUOLA INFANZIA 

E' possibile prevedere un orario settimanale: 

- di 25 h  - Solo al mattino per 5gg  dal lunedì al venerdì   (compreso il servizio mensa)

- di 45 h dal lunedì al venerdì  per 5 gg dal lunedì al venerdì  (compreso il servizio mensa)

- 50 h  dal lunedì al venerdì  per 5 gg dal lunedì al venerdì   (compreso il servizio mensa) e 5 h nella 
giornata del sabato. (senza servizio mensa)

 

SCUOLA PRIMARIA  DA RIVEDERE 
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SCUOLA SECONDARIA 
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PIANO FORMAZIONE PERSONALE

Il nostro Istituto:

- Accoglie le diverse proposte formative provenienti anche dal territorio ,lasciando al corpo docente 
la libertà di sceglierle.

- Intende garantire la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte del singolo docente.

Partendo dai bisogni reali dei docenti sarà possibile adempiere alla formazione seguendo corsi di 
aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento 
(mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale online, articoli di 
quotidiani o di riviste specializzate, fonti normative) o procedere alla costituzione di gruppi che 
autogestiscano il proprio percorso. La formazione liberamente affidata all’ iniziativa dei singoli 
docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro 
collaborativo.

Per quanto concerne l’Ambito Territoriale 7, al quale appartiene il Nostro Istituto, considerata 
l’estensione del territorio e il numero delle Istituzioni scolastiche che ne fanno parte, (1 Direzione 
Didattica, 1 CPIA, 22 Istituti Comprensivi, 14 Istituti superiori e 1 Istituto Globale) si è convenuto di 
individuare 5 sedi per attivare la formazione del personale scolastico: 3 per il primo ciclo (Carbonia, 
Iglesias 1, San Gavino) e 2 per il secondo ciclo (Carbonia e San Gavino).

All’interno delle 3 sedi individuate nell’Ambito Territoriale 7, sarà possibile frequentare i corsi di 
aggiornamento/formazione nella sede più vicina al luogo di residenza.

Il Nostro Istituti nel corrente anno ha attivato un accordo di rete relativamente alla 482 che 
coinvolgerà i tre plessi di Scuola dell' infanzia. 
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Primo collaboratore (Vicario) Sostituisce il 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 
impedimento, esercitandone tutte le funzioni 
anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i rapporti 
con l'esterno ; 1. Si occupa della 
calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di 
Classe e degli incontri con le famiglie; SECONDO 
COLLABORATORE Secondo Collaboratore 
1.Supporta il primo collaboratore. 2.Collabora 
con i coordinatori di classe. 3.Vigila sull’orario di 
servizio del personale. 4.Organizza l’orario in 
casi di sciopero dei docenti. 5. Redige 
comunicazioni ai docenti e/o circolari su 
argomenti specifici 2. Vigila sull’orario di servizio 
del personale; 3. Organizza le attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; 5. Cura 
l’organizzazione e lo svolgimento delle prove 
INVALSI sin dagli atti preparatori; 6. Collabora 
con i coordinatori di plesso e/o fiduciari 7. 
Coadiuva il Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; 9. Cura 
i rapporti con gli organi collegiali anche 
svolgendo compiti di supporto per le procedure 

Collaboratore del DS 2
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elettorali; 10.Collabora alla diffusioni delle 
comunicazioni ordinarie ; 11. Partecipa alle 
riunioni periodiche promosse dal Dirigente

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

E’ costituito dal Dirigente Scolastico, che lo 
presiede, dai due collaboratori del Dirigente e 
dai referenti dei nove plessi dell’Istituto. In 
composizione allargata e in relazione all’ordine 
del giorno, ne possono far parte le Funzioni 
Strumentali individuate dal Collegio dei Docenti. 
Si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per 
programmare l’organizzazione delle attività nei 
plessi, condividendo scelte e modalità di 
gestione che coinvolgono docenti, alunni e 
famiglie. Periodicamente verifica la tenuta del 
modello organizzativo, proponendo 
aggiustamenti funzionali al miglioramento della 
qualità del servizio scolastico.

11

PTOF E AUTOVALUTAZIONE (n. 3) • Raccoglie le 
proposte didattiche, integrative, organizzative 
dell’offerta formativa dell’anno scolastico e 
dell’ordinamento dell’intero istituto. • Elaborare 
il documento scritto PTOF da stampare e 
distribuire; nonché predisporre le Brochure per i 
diversi ordini di scuola dell’Istituto. • Cura 
l’elaborazione di Progetti e/o richieste di 
finanziamenti di supporto al PTOF • Cura i 
rapporti con gli Enti Locali in merito ai progetti 
dell’Istituto. • Collabora con le docenti 
responsabili dei plessi o con altri docenti 
incaricati per l’attuazione delle attività inerenti il 
PTOF. • Produce materiale informativo per 
divulgare e documentare eventuali iniziative. • 
Partecipa alle riunioni periodiche dello Staff di 
gestione. •Coordina i lavori di dipartimento 

Funzione strumentale 6
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propedeutici alla revisione del curricolo 
verticale. • Promuove azioni di monitoraggio 
inerenti l’area considerata; analisi e diffusione 
dei risultati delle rilevazioni. • Collabora per la 
predisposizione del documento di valutazione 
condiviso da tutti gli ordini di scuola. DISAGIO E 
DISABILITA (n. 2) •Partecipa e coordina le 
riunioni del GLO •Coordina incontri e riunioni 
riguardanti il sostegno in cooperazione con le 
collaboratrici della D.S. e in sostituzione del 
Dirigente • Recepisce le varie istanze dei Consigli 
di classe, di interclasse e intersezione 
relativamente alle situazioni di disagio più 
marcate, coordinando incontri e riunioni con le 
equipe psico-pedagogiche, genitori e operatori 
socio-sanitari • Raccoglie le certificazioni • 
Coordina la raccolta e il riordino di tutto il 
materiale e la documentazione riguardante gli 
alunni in situazione di handicap • Predispone la 
documentazione relativa alle richieste del 
sostegno • Mantiene i contatti e collabora al 
lavoro di rete con gli Enti Locali e con la ASL 
relativamente al disagio.. INFORMATICA E 
NUOVE TECNOLOGIE (n. 1) • Partecipa e 
coordina le riunioni relative all’informatica e alle 
nuove tecnologie • Si occupa delle Lavagne 
Interattive Multimediali dalla progettazione alla 
gestione • Verifica in corso d’anno le 
strumentazioni in dotazione per il 
miglioramento delle stesse • Opera semplici 
interventi di manutenzione delle macchine e dei 
software in tutto l’Istituto • Ricerca e predispone 
progetti per ottenere finanziamenti relativi 
all’informatica • Rileva necessità di intervento 
tecnico •Prende contatti con tecnici individuati 
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dalla scuola previo accordo con il Dirigente 
•Ipotizza interventi sulla didattica e nuove 
tecnologie.

Responsabile di plesso

Effettua comunicazioni di servizio Organizza la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti Ritira la posta e i materiali in direzione e, 
viceversa, provvedere alla consegna Diffonde le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso Riferisce 
sistematicamente al Dirigente scolastico circa 
l’andamento ed i problemi del plesso Ricorda le 
scadenze per la presentazione di relazioni, 
domande, etc. riferire comunicazioni, 
informazioni e/o chiarimenti avuti dalla 
Direzione o da altri referenti Raccoglie e si fa 
portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc. 
Media, se necessario, i rapporti tra colleghi e 
altro personale della scuola Provvede alla messa 
a punto dell’orario scolastico di plesso ( 
supplenze, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, compresenze ecc.) Dispone 
che i genitori accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dai regolamenti 
interni all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni. E' punto di 
riferimento per i rappresentanti di classe.

9

Ha il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 
diffondere politiche legate all’innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento 
di tutto il personale della scuola. Al fine di 

Animatore digitale 1
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garantire la continuità temporale utile per 
l’attuazione delle azioni del Piano nazionale per 
la scuola digitale programmate nell’ambito del 
Piano triennale dell’offerta formativa. 
L’animatore digitale é individuato per un periodo 
di durata triennale, salvo eventuali proroghe.

Team digitale Supporto ai docenti per le TIC 3

Docente specialista di 
educazione motoria

il docente specialista di educazione motoria, , 
fanno parte a pieno titolo del team docente della 
classe quinta a cui è assegnato, assumendone la 
contitolarità congiuntamente ai docenti di posto 
comune. Pertanto partecipa alla valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti per 
ciascun alunno della classe di cui è contitolare.

1

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con 
il PTOF; Favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; 
Curare il raccordo organizzativo all’interno 
dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; Monitorare le diverse 
esperienze e le diverse fasi, in funzione della 
valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 
diverse attività; Promuovere esperienze e 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto; Socializzare le attività 
agli Organi Collegiali;

Referente Bullismo e 
cyberbullismo

Coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi 
della collaborazione delle Forze di polizia nonché 
delle associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanile presenti sul Territorio (L. 71/2017, art. 
4, c. Nell’ambito dell’istituzione scolastica il 
docente referente potrà, quindi, svolgere un 
importante compito di supporto al dirigente 
scolastico per la revisione/stesura di 
Regolamenti (Regolamento d'istituto), atti e 
documenti (PTOF, PdM, Rav). (Linee di 
orientamento)

2

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporta le docenti nelle sezioni. Sostituisce li 
stessi in caso di assenze. Realizza progetti di 
potenziamento attraverso la realizzazione di 
attività laboratoriali nel piccolo e/o grande 
gruppo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Svolge azioni di supporto alle classi che ne 
hanno fatto richiesta. Sostituisce eventuali 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Sostituzione del secondo collaboratore Dirigente 
Scolastico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
attività alternativa•

2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed 
esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna.

Ufficio per la didattica

Protocollo Iscrizioni alunni (tenuta fascicoli, documenti alunni, 
richiesta e trasmissione documenti) Circolari per quanto di 
competenza Certificazioni varie Gestione Statistiche Gestione 
pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, assenze e ritardi alunni. 
Esami - Invalsi. Gestione corrispondenza con le famiglie. Elezioni 
scolastiche organi collegiali e convocazioni Consigli di Classe. 
Infortuni alunni. grado. Gestione e procedure per adozioni libri 
di testo. Registro elettronico

Ufficio per il personale A.T.D.

Ufficio personale A.T.D.- A.T.I. Convocazione ed attribuzione 
supplenze Presa di servizio e relativi adempimenti SIDI 
Registrazione al SIDI dei contratti e gestione fascicoli personali 
docente ed ATA Registrazione assenze MEF per le ritenute al 
personale Valutazione delle domande ed inserimento a sistema 
nelle graduatorie docenti e ATA. Comunicazione al MIUR 
statistica assenze mensili del personale e richiesta di visite fiscali 
Emissione decreti con riduzione di stipendio. Decreti compensi 
ferie Pratiche inerenti al periodo di prova. Collaborazione 
organico Docenti – ATA Compilazione graduatorie interne e di 
Istituto personale docente ed ATA
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Ambito 7 - Accordo di rete 482-

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Percorsi formativi rivolti a 
singole classi, docenti sulle tematiche dell'inclusione, 
disabilità, bullismo e cyberbullismo.

Si intende promuovere e/o partecipare a percorsi volti a prevenire forme di disagio , mira altresì a 
formare docenti e genitori sui fenomeni suddetti al fine di garantire il benessere evolutivo dei minori 
in carico. RISULTATI ATTESI Breve termine : Una migliore sensibilizzazione e gestione rispetto ai 
fenomeni del bullismo/cyberbullismo e una migliore alleanza formativa tra la scuola e la famiglia 
nella gestione di questioni educative ed evolutive e nell’eventuale rilevamento e segnalazione di 
problematiche degli alunni, verso i quali attivare percorsi specifici. Lungo termine: Si ritiene che 
l’intervento possa avere una ricaduta in termini di prevenzione di eventuali difficoltà evolutive ed un 
miglioramento della qualità della relazione educativa.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione TIC

Corso di formazione dedicato ai docenti di ogni ordine e grado sui temi dell’innovazione didattica, 
delle competenze digitali e dell’utilizzo creativo delle tecnologie a scuola. OBIETTIVO: Saper utilizzare 
la tecnologia come chiave di accesso per comprendere il mondo attuale e costruire in modo critico le 
proprie conoscenze. In una società complessa come la nostra, inoltre, diventa sempre più 
importante maturare un approccio creativo all’apprendimento e, parallelamente, una correttezza nel 
pensiero computazionale, che sta alla base dell’informatica e che guida alla risoluzione logica dei 
problemi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Titolo attività di formazione: Corsi di formazione 
organizzati dall'Ambito 7

Proposte condivise con i diversi istituti componenti la rete.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Docenti di ogni ordine e grado

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede (previa autorizzazione) la libera 
adesione dei docenti a corsi ed iniziative di formazione promossi dal MIUR, dall'USR e tutte le 
iniziative riconosciute e autorizzate dal MIUR e da altre Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni 
accreditati. Il Dirigente Scolastico potrà curare, inoltre, incontri di sviluppo professionale in tema di 
innovazioni emergenti. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento 
docenti è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. Il 
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presente Piano potrà essere successivamente parzialmente modificato o integrato con altre 
iniziative di formazione in funzione di nuovi documenti normativi, dei fondi assegnati e della 
valutazione in corso di miglioramenti di quanto deliberato.

Il nostro Istituto:  - Accoglie le diverse proposte formative provenienti  anche dal territorio .   
Lasciando al corpo docente la libertà di sceglierle.  -  Intende garantire   la piena salvaguardia del 
principio della libera scelta da parte del singolo docente. Partendo dai bisogni reali dei docenti sarà 
possibile adempiere alla formazione seguendo corsi di aggiornamento scelti liberamente o anche 
provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento (mediante autocertificazione delle ore 
impiegate per lo studio di libri, materiale online, articoli di quotidiani o di riviste specializzate, fonti 
normative) o procedere alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso. La 
formazione liberamente affidata all’ iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera 
comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo.  
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