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FUNZIONI STRUMENTALI
Aree di intervento Compiti assegnati

Autovalutazione

 Gestisce l’area di competenza; 
 Si coordina con le altre Funzioni Strumentali; 
 Indica l’applicazione delle regole funzionali ad una gestione di qualità;
 Predispone i resoconti del monitoraggio dei processi; 
 Prepara i resoconti delle verifiche d’Istituto in ingresso ed in uscita; 
 Organizza la documentazione per l’autovalutazione d’Istituto; 
 Coordina le attività di autovalutazione d’Istituto; 
 Cura il monitoraggio del grado di gradimento del servizio; 
 Collabora alla preparazione dei documenti di autovalutazione di 

istituto; 
 Formula e raccoglie proposte migliorative al fine di implementare la 

qualità del servizio;
 Collabora con il Nucleo Interno di Valutazione per l’elaborazione del 

RAV e del PDM.
 

Inclusione e 
sostegno/Benessere dello 
studente

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Favorisce l’integrazione alunni diversamente abili;
 Formula proposte al dirigente scolastico su misure organizzative del 

personale di sostegno;
 Cura l’organizzazione dei GLH d’istituto e dei GLH operativi;
 Collabora nell’assegnazione dei docenti di sostegno alle 

classi;
 Coordina la predisposizione dei PEI;
 Cura i rapporti con la ASL, i genitori degli allievi diversamente abili e 

le cooperative;
 Cura la diffusione e la raccolta della modulistica di interesse: PDP, 

PEI, certificazione sanitaria;
 Coadiuva il coordinatore di classe per la stesura del PDP concordato 

fra docenti, famiglia ed eventuali altri operatori;
 Si coordina con il referente bullismo/cyberbullismo;
 Raccorda la scuola con le strutture del territorio operanti nell’ambito 

del disagio e della dispersione scolastica;
 Propone iniziative di contrasto al disagio;



 Elabora il PAI
 Monitora le attività dello sportello di ascolto e le raccorda con i 

coordinatori dei consigli di classe;
 Promuove la divulgazione di proposte di formazione e di 

aggiornamento inerenti l’Area;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

Orientamento

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Analizza i bisogni formativi degli studenti in funzione sia del successo 

scolastico sia alla motivazione allo studio;
 Coordina la Commissione afferente all’Area;
 Gestisce le attività di continuità educativo-didattica con le scuole del 

territorio;
 Prepara materiale (estratto P.T.O.F. e volantini pubblicitari e inviti) da 

spedire alle scuole secondarie di primo grado;
 Coordina il riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri 

indirizzi di studio;
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni 

che la contrastino;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

Comunicazione 

 Gestisce l’area di competenza;
 Si coordina con le altre funzioni strumentali;
 Promuove i rapporti con enti esterni e favorisce forme di 

collaborazione con l’istituto;
 Promuove eventi formativi e ne cura la realizzazione;
 Cura il sito della scuola e verifica le pubblicazioni;
 Individua e propone efficaci strategie di comunicazione, cura il “piano 

di comunicazione” dell’istituto;
 Verifica, autovaluta e rendiconta l’attività svolta.

     FIGURE DI SISTEMA

Funzioni Compiti delegati

Staff del dirigente  Sostituisce il dirigente scolastico (DS) in caso di assenza o impedimento, con delega alla
firma degli atti;

 Cura i rapporti con famiglie, alunni e docenti;
 Redige circolari su indicazione del DS;
 Controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi,

uscite anticipate, controllo nei corridoi e ai piani ecc.);
 Autorizza permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario

degli alunni oltre le autorizzazioni annuali concessa dal DS;
 Verifica il rispetto degli orari di servizio e dell’osservanza di tutti gli altri doveri del

personale docente;
 Predispone efficaci turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni;
 Redige l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del DS;
 Organizza la vigilanza degli alunni nel caso di docenti assenti;



 Colloca in modo funzionale le ore a disposizione per completamento orario di cattedra e
delle ore di disponibilità per effettuare eventuali supplenze retribuite;

 Gestisce le sostituzione docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;
 Autorizza permessi brevi dei docenti;
 Accoglie i docenti supplenti;
 Cura l’adattamento dell’orario e altre forme di servizio in caso di partecipazione degli

insegnanti a scioperi, assemblee;
 Prepara i lavori dei Consigli di classe;
 Prepara i lavori del Collegi dei Docenti;
 Verbalizza le sedute del Collegi dei Docenti;
 Prepara documenti utili allo svolgimento degli organi collegiali (OO. CC.);
 Cura le delibere degli OO. CC. e la loro divulgazione;
 Coordina le comunicazioni interne su argomenti specifici;
 Verifica la puntuale consegna in presidenza dei verbali degli organi collegiali;
 Monitora la rendicontazione del lavoro svolto dai docenti;
 Collabora con il DS per stesura organici docenti e assegnazione cattedre;
 Collabora con il DS per la produzione delle graduatorie di istituto;
 Controlla il rispetto della normativa sulla sicurezza;
 Controlla il rispetto della normativa sulla privacy e sul divieto di fumo;
 Collabora alla definizione di Protocolli organizzativi e modulistica di lavoro;
 Supporta gli uffici per funzionamento didattico e amministrativo;
 Collabora con il  DSGA nelle  scelte  di  carattere  operativo relative all’organizzazione

interna;
 Cura i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali del territorio;
 Segnala tempestivamente le emergenze e richiede l’intervento dell’ente proprietario e

del servizio di pulizia;
 Richiede l’intervento Forze dell’ordine per gravi motivi.
 Coordina le attività dei singoli Referenti di Corso in ambito ASL 

Referente di sede

 Controlla l’applicazione delle circolari e del rispetto della normativa scolastica vigente;
 Autorizza permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario

degli alunni oltre le autorizzazioni annuali concessa dal DS;
 Verifica il rispetto degli orari di servizio e dell’osservanza di tutti gli altri doveri del

personale docente;
 Organizza la vigilanza degli alunni nel caso di docenti assenti;
 Gestisce le sostituzione docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;
 Predispone efficaci turni del personale docente per la sorveglianza degli alunni;
 Cura i rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi relativi al

funzionamento didattico ed organizzativo informandone il dirigente scolastico;
 Verifica il rispetto della normativa antifumo nei locali scolastici;
 Segnala  tempestivamente  malfunzionamenti,  pericoli,  rischi  prevedibili  per  alunni,

docenti e collaboratori;
 Coordina le prove di evacuazione a livello di plesso;
 Verifica periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso;
 Richiede l’intervento forze dell’ordine per gravi motivi.

Coordinatore di

classe

 Presiede i Consigli di Classe su delega del dirigente scolastico;
 Verbalizza le sedute;
 Coordina la programmazione didattica;



 Coordina le famiglie in occasione dell’elezione degli Organi Collegiali;
 Esegue regolarmente il monitoraggio delle assenze degli alunni e segnala alle famiglie le

situazioni di rischio o di disagio potenziale;
 Segnala al dirigente scolastico situazioni di rischio e disagio;
 Raccoglie periodicamente informazioni sull'andamento didattico e disciplina e cura la

comunicazione al Consiglio di Classe e alle famiglie;
 Cura la comunicazione scuola famiglia (consegna scheda valutazione);
 Comunica  ai  genitori  l’esito  negativo  dello  scrutinio  prima  della  pubblicazione  dei

risultati;
 Coordina la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;
 Coordina le modalità di verifica e la valutazione degli alunni;
 Cura la predisposizione del PDP e monitora la sua applicazione;
 Interagisce con il tutor ASL per l’organizzazione delle relative attività/adempimenti.

Referente CPIA
 Cura i rapporti con la Rete;
 Coordina i lavori della Commissione CPIA;
 Verifica l’aggiornamento della documentazione degli allievi. 

Referente bullismo

cyberbullismo

 Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
 Contatta  e  individua  forme  di  collaborazione  con  le  Forze  di  polizia  nonché  delle

associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
 Propone  iniziative  per  l'educazione  all'uso  consapevole  della  rete  internet  e  alla

conoscenza dei diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 Propone  modifiche/integrazioni  al  regolamento  di  istituto  e  al  patto  educativo  di

corresponsabilità  con  specifici  riferimenti  a  condotte  di  cyberbullismo  e  relative
sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Referente

laboratorio

 Verifica, aggiorna e pubblicizza il regolamento per il corretto utilizzo dei laboratori;
 Predispone il calendario di utilizzo;
 Raccoglie le schede tecniche delle macchine e in assenza di esse compila la scheda per

ogni singola macchina presente nel laboratorio;
 Compila e aggiorna le schede di sicurezza dei prodotti chimici;
 Comunica la necessità di procedere allo scarico di prodotti o macchine non utilizzate;
 Effettua  la  verifica  della  funzionalità  dei  materiali  e  delle  attrezzature  assegnate

segnalando l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di ripristino delle
condizioni ottimali di utilizzo delle attrezzature danneggiate;

 Segnala le necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da effettuare con
risorse interne della scuola;

 Verifica il corretto utilizzo dei laboratori; 
 Partecipa  alle  riunioni  indette  dal  dirigente  scolastico  per  l’organizzazione  ed  il

funzionamento del laboratorio.

Tutor docenti in

anno di prova

 Accoglie e favorisce il percorso formativo del docente in formazione;
 Svolge attività di osservazione in classe - peer to peer - (formazione tra pari);
 Collabora alla predisposizione della documentazione di interesse;
 Partecipa alla fase finale della valutazione del docente in formazione.



Mobility manager

 Organizza e coordina gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli
alunni;

 Mantiene i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto;
 Si coordina con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune;
 Verifica soluzioni,  con il  supporto delle  aziende che gestiscono i  servizi  di  trasporto

locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi;
 Garantisce l'intermodalità e l'interscambio;
 Favorisce l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso

impatto ambientale;
 Segnala all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

Referente

Dipartimenti

 Coordina i lavori del Dipartimento;
 Redige il verbale delle riunioni;
 Coordina le proposte di adozione di libri di testo nel rispetto della normativa vigente.

Referente INVALSI

 Cura  le  comunicazioni  con l’INVALSI e  aggiorna  i  docenti  su tutte  le  informazioni
relative al SNV (Sistema Nazionale di Valutazione);

 Coordina e controlla lo svolgimento delle prove;
 Controlla la funzionalità dei laboratori utilizzati per lo svolgimento delle prove;
 Analizza i dati restituiti dall’INVALSI e li riporta al Collegio docenti;
 Collabora con i Dipartimenti;
 Coordina la Commissione INVALSI;
 Verifica, auto-valuta e rendiconta l’attività propria svolta e quella della Commissione.

Animatore Digitale

 Favorisce e stimola la partecipazione di colleghi, studenti e genitori all’organizzazione di
workshops e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD;

 Analizza i bisogni formativi e le competenze digitali di docenti e discenti;
 Propone iniziative formative per il personale ATA;
 Avanza proposte di miglioramento per la diffusione della cultura digitale.

Referente

formazione

 Recepisce le priorità formative emerse dai documenti programmatici (RAV e PdM);
 Collabora con il  DS per la  pianificazione delle attività  formative rivolte a  Docenti  e

personale ATA;
 Collabora con il DS  per la elaborazione del Piano di Formazione di Ambito Territoriale;
 Collabora con il DS  per la elaborazione del Piano Formativo d’Istituto;
 Raccoglie le comunicazioni di interesse emanate dal MIUR e dall’USR per il Lazio; 
 Collabora con la Segreteria Amministrativa e con il Direttore S.G.A. per la realizzazione

delle attività formative;
 Partecipa al coordinamento delle attività dei docenti neoassunti in anno di formazione ed

i relativi tutor;
 Mantiene i contatti con i referenti delle altre istituzioni scolastiche all’interno della rete

di Ambito;
 Recepisce le iniziative dell’Ambito Territoriale di appartenenza;
 Si occupa della diffusione delle iniziative formative interne all’istituto;
 Collabora con la F.S. preposta per la redazione del PTOF;
 Rendiconta al DS e relaziona al Collegio dei Docenti le attività formative annuali.

Referente sicurezza

 Collabora con l’R.S.P.P. per la gestione del sistema sicurezza dell’istituto;
 Segnala al dirigente scolastico situazioni di pericolo;
 Predispone modulistica di supporto alla gestione del sistema per la sicurezza;
 Cura/diffonde progetti rivolti agli alunni sui temi della sicurezza.



N.I.V.

(Nucleo Interno 
di Valuta

zione)

 Elabora il RAV ed il PDM;
 Monitora lo stato di applicazione del PDM;
 Verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal RAV;
 Elabora modulistica di interesse.

COMMISSIONI

Commissione

CPIA

 Esamina la documentazione presentata dall’allievo;
 Effettua colloqui individuali con l’adulto per sostenerlo nel processo di ricostruzione del 

proprio vissuto per orientare/ri-orientare alla scelta del percorso d’istruzione;
 Predispone eventuali prove pratiche/simulazioni/messa in situazione per verificare 

competenze informali e non formali; 
 Valuta  e  propone  il  riconoscimento  di  eventuali  crediti  per  la  personalizzazione  del

percorso;
 Valuta e propone l’inserimento in corsi di recupero/potenziamento; 
 Definisce il Patto formativo individuale;
 Favorisce l’orientamento in ingresso.

Commissione

Orientamento

 Cura le attività di continuità educativa e didattica con le scuole presenti sul territorio;
 Prepara  materiale  (estratto  PTOF e  volantini  pubblicitari  e  inviti)  da  spedire  alle  scuole

secondarie di primo grado;
 Collabora al riorientamento in entrata di studenti provenienti da altri indirizzi di studio;
 Monitora il fenomeno della dispersione scolastica e favorisce azioni che la contrastino;

Commissione

Accoglienza

 Sensibilizza i docenti;
 Individua i tutor fra gli studenti delle classi seconde-quarte;
 Forma i tutor;
 Individua le modalità di svolgimento dell’accoglienza e le attività da proporre alle classi;
 Accoglie i genitori degli studenti delle classi prime;
 Predispone l’orario per i giorni di accoglienza;
 Organizza un’uscita della classi prime con docenti e tutor.

Commissione

Viaggi

 Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, raccordandosi con i
Coordinatori dei Consigli di Classe, e il personale di segreteria;

 Supervisiona il  programma di effettuazione dei  viaggi  redatto  dai docenti  accompagnatori
sulla base della programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal
punto di vista economico, organizzativo e logistico.

Commissione

Progettazione

• Consulta periodicamente siti internet di interesse per individuare iniziative progettuali e 
bandi pertinenti;

• Redige i progetti;
• Cura la fase di presentazione del progetto;
• Individua e cataloga buone pratiche per il settore di interesse. 

Commissione

PTOF

 Avanza proposte di miglioramento per il PTOF;
 Esplora nuovi bisogni e le possibili risposte organizzative, metodologiche e didattiche;
 Cataloga regolamenti dell’istituto;
 Cataloga i progetti dell’istituto; 



 Cura la redazione e pubblicazione del PTOF.

Commissione

Elettorale

 Cura la documentazione relativa alle operazioni elettorali;
 Verifica le liste, le candidature ed esamina eventuali ricorsi;
 Cura le operazioni elettorali;
 Comunica i risultati al Dirigente Scolastico.


	Mobility manager

