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FUNZIONIGRAMMA 

 

COLLABORATORE DS:  

- Sostituisce il DS in caso di assenza, anche in seno agli OOCC. 

- Fornisce supporto organizzativo e amministrativo al DS sulla base delle evenienze che 

dovessero presentarsi. 

- Gestisce e monitora le entrate posticipate (dopo la 1^ ora) e le uscite anticipate (dopo la 3^ 

ora). 

- Gestisce la sostituzione dei docenti assenti o impegnati in attività fuori classe  

- Dispone e monitora le supplenze a pagamento, riferendo al riguardo costantemente al DS. 

- Garantisce la presenza in ufficio per l’orario stabilito con compiti di gestione delle 

problematiche ordinarie e richieste ordinarie di docenti e studenti. Riferisce al DS in merito a 

problematiche e richieste NON ordinarie. 

- Partecipa alle riunioni di staff in orario pomeridiano 

- Svolge la funzione di segretario verbalizzante dei Collegi docenti 

- Riscontra e smista a DS o referenti/coordinatori la mail inviata all’indirizzo 

collaboratorids@liceobramante.edu.it.  

- Pianifica il calendario dei consigli di classe e scrutini 

- Organizza e monitora le attività di sportello con docenti di potenziamento e con ore a 

pagamento 

- Organizza e monitora attività di recupero al termine degli scrutini intermedi e scrutini finali. 

- Gestisce le ordinarie problematiche riferite dagli studenti e riferisce al dirigente nei casi ritenuti 

degni di attenzione particolare 

- Rileva bisogni e criticità emersi dai verbali delle assemblee di classe e riferisce al dirigente 

- Elabora dati statistici su determinati aspetti della vita scolastica (es. entrate/uscite fuori orario 

– efficacia attività di recupero – economicità attività di sportello a pagamento – esiti esami di 

Stato). 

- Cura i rapporti con la segreteria per gli ambiti di propria competenza. 

- Istruisce i docenti neo arrivati per gli aspetti di primaria conoscenza relativi alle attività e 

all’organizzazione della scuola. 

- Coadiuva il DS nell’organizzazione delle procedure per ingressi, uscite e ricreazione 

scaglionati, abbinamento classi-aule, individuazione di spazi esterni per la ricreazione. 

- Monitora il funzionamento del Piano scuola e riferisce al DS punti di forza e criticità 

- Supporta il DS nella comunicazione interna ed esterna, predisponendo a richiesta del DS 

bozze di circolari o riscontrando l’efficacia delle comunicazioni predisposte dal DS. 

- Supporta il DS nell’individuazione delle procedure per la gestione dei diversi adempimenti 

della vita scolastica. 

- definisce con il DS OdG di consigli di classe, collegio docenti e dipartimenti 

- Fa parte della commissione per la valutazione dei titoli nella procedura di reclutamento di 

esperti esterni 

- Supporta il DS nella gestione delle attività progettuali della scuola, con particolare riferimento 

all’elaborazione di un prospetto delle attività proposte e delle attività rendicontate. 

http://www.liceobramante.edu.it/
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- Coadiuva il DS nella predisposizione del Piano di vigilanza, con specifico riferimento al 

momento della ricreazione. 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

- Elabora un piano di azione con esplicitazione degli obiettivi da perseguire e le azioni che si 

intendono realizzare 

- Partecipa alle riunioni di staff in orario pomeridiano 

- Relaziona periodicamente al DS in merito alle azioni messe in atto, alle eventuali criticità 

riscontrate. 

- Cura le relazioni con il territorio anche con riferimento all’offerta formativa. 

- Monitora in itinere e in fase di rendicontazione le azioni messe in atto, gli obiettivi raggiunti e 

gli eventuali scostamenti da quanto pianificato 

 

REFERENTE COVID 

- Supporta il DS nella stesura delle comunicazioni al personale scolastico e alle famiglie; 

- Cura i rapporti con l’ATS locale; 

- Riceve e trasmette tutte le comunicazioni provenienti dalle famiglie per i casi di positività 

e/contatto stretto; 

- Informa personale scolastico e famiglie sulle procedure da adottare per la corretta gestione 

delle situazioni in atto; 

- Elabora e aggiorna documento di condivisione con il DS per la registrazione delle situazioni in 

atto; 

- Partecipa ad iniziative di formazione; 

- Se in presenza, fornisce agli studenti o al personale scolastico affetto da sintomi un primo 

riscontro operando opportuno screening. 

 

 

REFERENTE PREVENZIONE CYBERBULLISMO 

- Elabora una proposta di formazione per le diverse componenti scolastiche; 

- Cura i rapporti con il territorio partecipando ad iniziative promosse da MI, USR o enti locali; 

- Pone in essere iniziative di sensibilizzazione in materia di prevenzione ai fenomeni di bullismo 

e cyberbullismo; 

- Si occupa della cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione);  

- Raccoglie e promuove la diffusione di documentazione e buone pratiche; 
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REFERENTE COMMISSIONE/gruppo di lavoro o di progetto 

- È individuato e nominato dal DS. 

- Si avvale di norma della collaborazione di 2 (massimo 3) collaboratori scelti personalmente e 

retribuiti nel limite degli stanziamenti di spesa previsti la commissione medesima. 

- Coordina i lavori delle commissioni 

- Convoca la commissione per le vie brevi e verbalizza le sedute 

- Redige la relazione iniziale con esplicita indicazione degli obiettivi da conseguire 

- Redige la relazione finale anche in termini di rendicontazione delle attività svolte, obiettivi 

conseguiti e ore impiegate con relativa suddivisione tra i diversi componenti la commissione. 

- Cura i rapporti con eventuali enti o esperti esterni coinvolti nelle attività pianificate 

- Riferisce periodicamente al DS sull’andamento dei lavori. 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

- Sostituisce il DS nelle riunioni dei Consigli di classe e, in caso di impegni di servizio del DS, 

anche in sede di scrutinio 

- Nomina il segretario verbalizzatore per le sedute del CdC 

- Coordina la programmazione del CdC con particolare riferimento alla pianificazione delle 

verifiche onde evitare eccessiva concentrazione delle stesse. 

- Gestisce le problematiche sollevate da studenti e genitori e riferisce al DS solo in casi di 

gravità o di problematiche non risolte all’interno del CdC. 

- Monitora con cadenza mensile i ritardi degli studenti all’interno della prima ora. 

- Segnala alle famiglie i casi di insufficienze gravi e diffuse emerse dalle riunioni del CdC. 

- Monitora l’andamento didattico e comportamentale della classe e riferisce al DS in caso di 

criticità. 

- Monitora la corretta implementazione delle misure di supporto adottate dal CdC per gli 

studenti BES. 

- Verifica l’adozione dei libri di testo con particolare riferimento al rispetto della previsione dei 

tetti di spesa. 

- assicura e monitora l’implementazione all’interno del CdC delle azioni previste dal Piano di 

miglioramento. 

- Promuove all’interno del CdC l’attenzione ad una pratica della valutazione che prenda a 

riferimento i criteri generali enunciati nel PTOF. 

In caso di classi in presenza 

- Elabora il calendario con elenco nominativo degli studenti impegnati in DDI.  

- Riferisce via mail al referente COVID e per conoscenza al DS i casi di assenza numerose 

nella stessa giornata (es. il 40% degli studenti) o assenze prolungate da parte di uno stesso 

studente (es. al quarto giorno di assenza).  
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COORDINATORE DI DIPARTIMENTO 

- Predispone la programmazione di dipartimento e ne verifica l’attuazione nelle periodiche 

riunioni. 

- Monitora il livello di apprendimento emerso da prove comuni per obiettivi specifici di 

apprendimento 

- Promuove il confronto sull’approccio metodologico didattico, la condivisione di tipologie e 

numero di verifiche 

- Promuove all’interno del Dipartimento l’attenzione ad una pratica della valutazione che prenda 

a riferimento i criteri generali enunciati nel PTOF. 

- Promuove e monitora l’implementazione all’interno del Dipartimento delle azioni previste dal 

Piano di miglioramento. 

- Elabora proposte di formazione e riferisce al DS 

- Verbalizza le riunioni del Dipartimento 

 

REFERENTE DI PROGETTO 

- Elabora la relazione iniziale nella quale si delineano gli obiettivi del progetto, le risorse umane, 

finanziarie e strumentali necessarie, i destinatari, i tempi di realizzazione. 

- Cura la comunicazione e l’organizzazione del progetto. In particolare, invia alla mail 

ds@liceobramante.edu.it bozza delle circolari aventi valore di notifica per gli interessati. 

- Monitora l’evoluzione e lo sviluppo del progetto con particolare riferimento al livello di 

frequenza degli studenti alle attività proposte. 

- Elabora la relazione finale, con particolare riferimento alle azioni svolte, agli obiettivi raggiunti 

rispetto a quanto programmato, le risorse impegnate, le ore effettivamente svolte, le  eventuali 

criticità riscontrate e possibili miglioramenti. 

- Può avvalersi di collaboratori di progetto personalmente individuati da retribuire nell’ambito 

degli stanziamenti di spesa previsti per il progetto. 

- Cura i rapporti con eventuali esperti esterni coinvolti nel progetto  

 

TUTOR PCTO 

- funge da collegamento tra il referente PCTO e il Cdc: recepisce le proposte, promuove attività 

coerenti con il curricolo scolastico e aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi; veicola agli studenti le attività proposte sui canali istituzionali: classroom PCTO, 

circolari 

- assiste lo studente nella scelta delle attività proposte, favorendo un clima di scambio e di 

ricerca/ascolto per accogliere domande, dubbi, necessità; 

- sollecita lo studente a rispettare gli impegni e le scadenze; 

-  esplora le potenzialità e la motivazione dello studente;  

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato; 

http://www.liceobramante.edu.it/
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-  monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

- si coordina con il coordinatore di Educazione Civica della classe; 

- promuove l’attività di autovalutazione dello studente sull’efficacia e la coerenza del percorso di 

alternanza, comprendendo le competenze acquisite; 

- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

- inserisce in piattaforma USR Lombardia  (www.alternanzascuolalavoro.it)  le competenze e le 

prestazioni per ogni singolo studente. 
 

 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Felice Cimmino 
 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola. 
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