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Capitolo 9 

IL PERSONALE SCOLASTICO 

 
 

IL PERSONALE DOCENTE 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale degli insegnanti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.  

In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli 

aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate 

esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento. 

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare 

dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della 

prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal 

sistema nazionale di istruzione e nel rispetto dei traguardi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola 

ed all’interno delle Linee di indirizzo triennali approvate dal consiglio di Istituto. 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,  

culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 

scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle Leggi dello Stato e determinati dalle linee di 

indirizzo di politica scolastica elaborate dagli organi collegiali dell’I.I.S. “Antonietti”. 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività 

individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. 

Lo svolgimento della funzione docente è disciplinato dal D.Lgs. 297 del 27/04/94 “Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione”, art. 395, e dal vigente CCNL. 

In particolare il personale docente è tenuto ai seguenti adempimenti individuali: 

 attestare la presenza alle varie attività didattiche attinenti l’insegnamento della propria disciplina mediante 

strumenti adeguati e procedure verificabili; 

 preparare le lezioni e le esercitazioni; 

 correggere gli elaborati; 

 curare i rapporti  con le famiglie. 

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono invece costituite dalla: 

 

 partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e dei dipartimenti disciplinari e di asse, ivi compresa 

l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli 

scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative; 

 partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 

 partecipazione a scrutini  ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

 

I DOCENTI TECNICO PRATICI 

La funzione docente, così come viene espressa dalla legislazione della scuola, è intesa come contributo 

essenziale alla trasmissione ed alla rielaborazione consapevole della cultura ed impulso sia alla partecipazione 

dei giovani a tale processo che alla formazione umana e critica della loro personalità. 
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In particolare  i docenti tecnico pratici: 

 curano il proprio aggiornamento culturale e professionale; 

 partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; 

 partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola; 

 curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; 

 partecipano ai lavori delle commissioni d’esame di cui siano nominati componenti.  

II docente tecnico pratico opera in compresenza con l’insegnante teorico nelle ore di laboratorio ed ha lo stato 

giuridico del docente a tutti gli effetti: le attività didattiche svolte durante le ore di compresenza sono concordate, 

programmate ed effettuate con l’insegnante teorico. 

La valutazione tecnico – pratica del primo periodo dell’anno scolastico è separata da quella teorica, mentre nel 

secondo quadrimestre la valutazione viene espressa in un unico voto di disciplina, concordato tra il docente 

tecnico – pratico e il docente teorico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico assolve alla funzione di rappresentanza legale dell’Istituto e di promozione e 

coordinamento delle attività della scuola. 

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di gestione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane. In particolare il Dirigente Scolastico organizza l’attività dell’Istituto secondo 

criteri di efficienza e di efficacia formativa ed amministrativa ed è titolare delle relazioni sindacali.  

Il Dirigente Scolastico promuove poi, in quanto figura apicale dell’autonoma ricerca didattica della scuola, gli 

interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professiona li 

ed economiche del territorio; è garante dell’esercizio della libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche 

come libertà di ricerca ed innovazione metodologica e didattica all’interno della cornice normativa stabilita dagli 

organi collegiali della scuola, così come dell’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e 

dell’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti 

di gestione delle risorse e del personale. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative il Dirigente può avvalersi di docenti da 

lui individuati, ai quali delegare specifici compiti, ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive impartite e degli obiettivi 

assegnati dal Dirigente, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il 

relativo personale. 

 

I COLLABORATORI 

I collaboratori sono scelti dal Dirigente Scolastico ed esercitano le funzioni loro delegate dal Dirigente in avvio 

di anno scolastico. 

Il collaboratore vicario è incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico nei casi di  sua assenza e/o impedimento e 

di coadiuvarlo nella gestione dell’Istituto in base alle deleghe a lui assegnate. 

Date le dimensioni dell’Istituto, secondo la normativa vigente il docente vicario è esonerato dall’insegnamento. 

Il Dirigente scolastico ed i due collaboratori da lui scelti per coadiuvarlo nelle proprie funzioni amministrative ed 

organizzative formano il Consiglio di Presidenza. 

 

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL POF 

Come previsto dal C.C.N.L. Comparto Scuola, il Collegio dei Docenti delibera di anno in anno, per la piena 

attuazione del proprio piano dell’offerta formativa, un congruo numero – variabile nel tempo - di funzioni 

strumentali, da attribuire ad insegnanti della scuola che abbiano posto la propria candidatura presentando 

adeguato curriculum professionale e progetto coerente alla funzione professionale richiesta. 
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I profili delle funzioni strumentali attivate nel corso degli ultimi anni nell’istituto sono i seguenti : 

 AREA 1: incremento del successo formativo degli studenti. Responsabile e coordinatore dei servizi 

funzionali all’incremento del tasso di successo scolastico ed in particolare delle attività di orientamento in 

entrata e di riorientamento. 

 AREA 2: ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli studenti. Responsabile e 

coordinatore delle iniziative e dei progetti europei e internazionali. 

 AREA 3: incremento del successo formativo degli studenti. Responsabile e coordinatore delle attività di 

accoglienza e di integrazione di allievi diversamente abili e con difficoltà specifica di apprendimento 

(DSA). 

 AREA 4: incremento del successo formativo degli studenti. Responsabile e coordinatore delle attività di 

accoglienza e di integrazione di allievi stranieri di recente immigrazione. 

 AREA 5: ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli studenti. Responsabile e 

coordinatore delle iniziative di educazione alla salute. 

 AREA 6: ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli studenti. Responsabile e 

coordinatore dell’orientamento in itinere ed in uscita post secondario. 

 AREA 7: sostegno organizzativo alla funzione docente. Responsabile e coordinatore dell’organizzazione 

e della didattica dei corsi professionali statali e dei corsi di formazione regionale (IeFP); responsabile 

iniziative di alternanza scuola lavoro. 

 AREA 8: ampliamento dell’offerta formativa e delle iniziative per gli studenti. Responsabile e 

coordinatore delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa professionalizzante nel triennio finale 

degli indirizzi di studio attivati nell’istituto. 

 

I COORDINATORI DI CLASSE 

All’interno di ciascun Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico sceglie un docente a cui affidare il compito di 
coordinatore, le cui mansioni sono: 
 

 preparare le riunioni dei consigli di classe, presiederle su delega del Capo d’Istituto e curare i contatti con i 

rappresentanti di classe (genitori ed alunni); 

 coordinare lo svolgimento delle prove d’ingresso in particolare nelle classi prime (e terze), raccogliendone 

e sistematizzandone i risultati secondo le modalità segnalate dalla Presidenza, al fine di delineare i livelli di 

partenza degli studenti nelle diverse aree disciplinari e decidere, di concerto con il cdc, tempi, tipologia e 

modalità delle azioni e degli interventi didattici necessari a favorire il successo scolastico degli studenti. A 

tale scopo dovrà raccogliere informazioni e dati sul grado di preparazione raggiunto dagli allievi negli anni 

precedenti [per le prime analizzando le valutazioni in uscita dalla scuola media; per le terze recuperando le 

competenze disciplinari e di asse certificate al termine dell’obbligo di istruzione; in generale tenendo conto 

dei risultati dello scrutinio finale dell’anno precedente]; 

 guidare nel primo consiglio di classe i colleghi nella progettazione delle attività annuali, tenendo conto 

delle decisioni eventualmente assunte in collegio docenti e/o nelle riunioni dipartimentali e coordinando, 

per i casi di handicap, di DSA o di BES presenti nella classe, i lavori di stesura del Piano Educativo 

Individualizzato; 

 compilare, con il supporto del cdc, il Contratto Formativo e monitorarne la realizzazione, inviandone copia 

digitale in segreteria per la firma del dirigente e curandone la pubblicizzazione; 

 coordinare e controllare la regolarità delle operazioni relative all’adozione dei libri di testo della classe per 

l’anno scolastico successivo; 

 curare, in occasione dello scrutinio finale, l’invio in Segreteria di copia del programma effettivamente 

svolto da parte degli insegnanti del consiglio di classe; 

 tenere sotto controllo assenze e ritardi degli allievi, monitorando il registro elettronico di classe e 

verificando anche periodicamente i loro libretti personali, alla luce in particolare della nuova normativa 

relativa all’ammissione degli studenti allo scrutinio finale DPR 122/09, CM 20/11, delibera CD I.I.S. 

Antonietti 11.05.2011 ; 

 invitare i colleghi a segnalare i casi di negligenza degli studenti al fine della comunicazione alle famiglie 

del loro andamento scolastico attraverso il libretto personale o mediante specifici colloqui concordati; 

 raccogliere periodicamente notizie sul profitto e sul comportamento dei singoli allievi in modo da poter 

fornire al consiglio e, se necessario, alla Presidenza, un quadro aggiornato dell’andamento della classe;  
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   provvedere ad attivare le iniziative necessarie come risposta agli eventuali problemi segnalati dagli allievi 

nei verbali delle assemblee di classe; 

 contattare le famiglie, qualora ne ravvisi l’opportunità, informandole tempestivamente, a nome del 

consiglio di classe, di situazioni di difficoltà dello studente nell’ambito cognitivo e/o comportamentale e 

relazionale. Tali contatti devono essere curati in modo particolare al termine degli scrutini del primo 

periodo per assicurare alle famiglie un adeguato supporto didattico e professionale;  

 coordinare le proposte di svolgimento di attività integrative, di corsi di recupero, sportello help o 

potenziamento, e di eventuali stage, alternanze scuola lavoro, scambi, viaggi di istruzione, soggiorni 

linguistici e mobilità internazionale degli studenti, avendo cura che siano rispettati tempi e modalità della 

loro progettazione e realizzazione, in accordo con le funzioni strumentali competenti; 

 coordinare nelle classi quinte tutte le attività finalizzate alla preparazione degli studenti all’Esame di Stato 

e, su eventuale delega del consiglio, coordinare l’organizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro; 

 preparare nelle classi terze IeFP le prove finali del corso triennale di competenza del cdc, curandone la 

raccolta e l’inserimento informatizzato dei giudizi e dei voti relativi; 

 verbalizzare – in eventuale sostituzione del dirigente scolastico - le sedute dei Consigli di classe e degli 

scrutini intermedi e finali. 

 

Infine, sempre in quanto coordinatore di classe, rientrano nell’incarico i seguenti compiti: 

 

a. mantenere un contatto costante con i colleghi del consiglio di classe, favorendo un dialogo aperto e 

costruttivo tra allievi e docenti; 

b. rilevare, con l’aiuto dell’intero consiglio di classe, le eventuali situazioni di disagio personale e scolastico 

[ivi compresi i casi di BES] anche al fine di un adeguato e tempestivo riorientamento, che tenga conto del 

ruolo orientativo rivestito dal primo biennio della secondaria superiore riformata; 

c. assicurare agli studenti in difficoltà un ascolto didattico, finalizzato alla valorizzazione di ciascun allievo 

come persona, all’analisi condivisa della propria situazione scolastica ed all’individuazione di possibili 

azioni di recupero, con l’ausilio degli altri insegnanti della classe; 

d. valutare, insieme agli altri insegnanti del cdc, la necessità di ulteriori iniziative, quali colloqui con le 

famiglie o l’intervento di psicologi / esperti esterni a livello individuale oppure di classe. 

 

I COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

Il Dirigente scolastico, ai sensi della C.M. n.193 del 3.8.2000, che dà “la possibilità di avvalersi della 

collaborazione di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti” sceglie alcuni  

insegnanti a cui affidare l’incarico di Coordinatore di Dipartimento,  con le seguenti competenze: 

 

 presiedere e coordinare le riunioni dipartimentali, avendo cura che di ciascuna venga redatto entro breve 

termine un verbale chiaro e completo, da inviare in formato digitalizzato in segreteria didattica, e 

contribuendo, insieme con la Presidenza e con le funzioni strumentali, alla realizzazione delle delibere 

assunte nelle materie di competenza; 

 riportare in caso di necessità nelle sedi collegiali opportune (collegio docenti; commissioni dell’istituto ed 

in particolare commissione  autonomia e commissione tecnico didattica IPS-IeFP; consiglio di istituto etc.) 

le posizioni emerse nel proprio dipartimento e le decisioni in esso prese anche in materia di messa a punto 

di progetti di aggiornamento e di formazione in servizio; 

 favorire, in particolare in funzione dell’innalzamento dell’obbligo d’istruzione e del riordino della scuola 

secondaria superiore, l’attivazione di gruppi di lavoro all’interno del proprio dipartimento, o in sinergia con 

altri, per la predisposizione o revisione di materiali didattici di varia natura – compresa la messa a punto ed 

il monitoraggio di prove d’ingresso disciplinari e/o di asse culturale nelle classi prime e terze  e la revisione 

dei curricola, disciplinari e di area, prevista all’interno del riordino della scuola secondaria superiore -  da 

sottoporre all’esame del dipartimento stesso e/o del collegio docenti; 

 curare la certificazione, in sintonia col proprio dipartimento, della coerenza tra piani di lavoro dei singoli 

docenti e curricola generali del primo e secondo biennio e della classe quinta, anche attraverso rilevazione 

a campione; 

 coordinare all’interno del proprio dipartimento l’esame delle proposte didattico–organizzative che potranno 

pervenire dal Comitato tecnico scientifico prima della loro eventuale approvazione in sede di CD; 
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 fornire, a nome del proprio dipartimento, un supporto disciplinare, didattico e metodologico alla 

Presidenza, alle commissioni autonomia, IPS-IeFP e accoglienza-continuità, al responsabile della Qualità 

ed alle funzioni strumentali competenti in occasione di modifiche del Piano dell’Offerta Formativa di 

istituto o di innovazioni significative nell’organizzazione didattica degli indirizzi di studio in esso attivati. 

 

I DOCENTI RESPONSABILI DI LABORATORIO 

Il Dirigente scolastico individua alcuni docenti ai quali attribuire l’incarico di Responsabile di laboratorio con i 

seguenti compiti: 

 

 controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 

contenuti in laboratori, officine e palestre, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico e 

scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 

 curare la corretta segnalazione nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte di acquisto di beni 

necessari al rinnovo ed al potenziamento di laboratori, officine e palestre; 

 indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio, officina 

o palestra di cui ha la responsabilità; 

 formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, 

specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio docenti; 

 controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, officina, 

palestra affidati, segnalando guasti, anomalie e rotture sull’apposito modulo reperibile sul sito dell’istituto, 

da consegnare agli assistenti tecnici competenti in materia; 

 controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nel 

laboratorio, officina, palestra affidati, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo 

contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di fruizione; 

 partecipare in caso di necessità, ed in ogni caso in avvio e conclusione di anno scolastico, alla commissione 

tecnica  interna per l’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 44 agli artt. 36 (collaudo finale di lavori 

forniture e servizi), 52 (vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 

quinquennale dei beni e rinnovo decennale degli inventari; eliminazione dei beni dall’inventario); 

 partecipare ad eventuali moduli di corsi di formazione sulla sicurezza per preposti organizzati dall’istituto 

in applicazione della normativa. 

 

DOCENTE RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO (qualora attivato) 

Il Dirigente scolastico individua – qualora ciò sia possibile in base agli organici provinciali – un docente cui 

attribuire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico con i seguenti compiti: 

 

a. Collaborare con la dirigenza e con l’ufficio di vicepresidenza, cooperando all’attività di organizzazione della 

vita dell’Istituto. 

b. Coordinare l’organizzazione e della didattica dei corsi professionali statali e dei corsi di istruzione e 

formazione professionale regionale; nel dettaglio: 

 coordinamento, in accordo con la Presidenza, della Commissione tecnico-didattica IPS-IeFP;  

 monitoraggio dell’andamento organizzativo e didattico dei corsi IPSMT ed IeFP e gestione dei 

rapporti tra Commissione e singoli cdc; 

 coordinamento e supervisione, in accordo con la Commissione tecnico-didattica IPSMT-IeFP, della 

programmazione didattica ed organizzativa del corso di formazione regionale e della sua coerenza 

con le competenze nazionali in uscita al termine dell’obbligo di istruzione e con le indicazioni 

regionali relative al triennio professionale; 

 organizzazione della raccolta e della sistemazione del materiale tecnico (disegni, serie didattiche, 

lavori prodotti dagli alunni,…) e dei documenti di programmazione e di didattica ad uso degli 

insegnanti; 

 progettazione, in accordo con la Commissione tecnico – didattica IPSMT-IeFP e con la FS 

responsabile delle iniziative di ampliamento dell’offerta formativa professionalizzante nel triennio 

finale degli indirizzi di studio attivati nell’istituto, delle iniziative di alternanza scuola lavoro previste 

nei corsi professionali statali e regionali di concerto con i suggerimenti del CTS. 
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Inoltre il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha in generale il compito di “sostenere la migliore organizzazione e 

funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione 

tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”.  

Nel dettaglio deve: 

a. verificare  in stretto coordinamento con il RSPP la situazione logistica degli spazi (laboratori  ed officina 

meccanica), proponendo ed adottando le misure necessarie alla piena funzionalità degli stessi;  

b. individuare le modalità di funzionamento e di sviluppo ottimale delle attrezzature tecnologiche e della 

strumentazione necessaria a supporto della didattica 

 controllando i regolamenti di corretto funzionamento ed uso dei laboratori e delle attrezzature in essi 

contenute; 

 coordinando con la collaborazione dei Responsabili dei laboratori e degli Assistenti tecnici la 

manutenzione ordinaria e, con l’adeguata urgenza, la manutenzione straordinaria degli spazi ; 

 sovrintendendo, sempre in collaborazione con i Responsabili dei laboratori, alla predisposizione di un 

Piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle attrezzature finalizzato alla ricerca delle 

soluzioni logistico –organizzative più funzionali alla didattica; 

c. curare un’adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità delle 

conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo; 

d. raccordarsi con i dipartimenti per un supporto alla gestione e alla realizzazione di progetti didattici 

condivisi; 

e. collaborare con il D.S.G.A nelle materie di competenza comune. 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 

RISCHI 

 

Il Dirigente scolastico è tenuto ad individuare ogni anno un docente cui attribuire l’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. Sue responsabilità ed autorità sono: 

 

 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla 

valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento,  comprendente le misure di prevenzione e 

protezione e di miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto 

della normativa vigente, con indicazioni relative alle rispettive priorità nonché i sistemi di controllo di tali 

misure; 

 organizzare e coordinare il servizio di prevenzione e protezione, gestendo le necessarie  risorse attribuite;  

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 

Antincendio ed Evacuazione); 

 gestire, in accordo con il dirigente scolastico, i rapporti con gli Enti territoriali competenti in materia di 

sicurezza sul lavoro, con i Vigili del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i fornitor i; 

 organizzare, in accordo con il dirigente scolastico, e coordinare le riunioni periodiche di prevenzione e 

protezione; 

 gestire, in accordo con dirigente scolastico e DSGA, la stesura del DUVRI nei casi previsti; 

 proporre programmi di formazione e informazione; 

 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione, l’informazione e 

l’addestramento del personale (docente e ATA) e degli allievi (se equiparati), individuando e rendendo 

disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di quelle nella scuola;  

 collaborare con il dirigente scolastico per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul 

lavoro; 

 coadiuvare il dirigente scolastico nel tenere informato il consiglio di istituto ed il collegio dei docenti sulla 

gestione della sicurezza a scuola;  

 promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi didattici sui temi della 

sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da parte di altri docenti della scuola. 
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PERSONALE ATA  

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità anche nei rapporti con l’esterno. Sovrintende, con 

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione gestendo 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA, 

posto alle sue dirette dipendenze, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal dirigente 

scolastico. Ha responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche 

esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza.  

L’espletamento delle sue funzioni è volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 

generali della scuola coerentemente alle finalità ed agli obiettivi dell’istituzione scolastica, in par ticolare del 

piano dell’offerta formativa. 

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 

tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Il personale amministrativo esegue attività che richiedono specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione anche con l’utilizzo di strumenti di tipo informatico. Gli assistenti amministrativi sono suddivisi nelle 

seguenti aree: 

 

AREA 1-  Protocollo ed archivio digitalizzato / Rapporti con enti esterni 

AREA 2 -  Didattica / sito web 

AREA 3 -   Gestione del personale /Attività contabile finanziaria 

AREA 4-   Attività patrimoniale e negoziale / Magazzino / Centro stampa  

AREA 5-   MEDIATECA - Attività patrimoniale/ Mediateca / Viaggi e visite / Stage ed alternanza scuola   

lavoro  

 

Lo sportello per gli utenti è aperto tutti i giorni 

dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.15 

Il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 

 

GLI ASSISTENTI TECNICI 

Gli assistenti tecnici eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di 

strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi nonché di esecuzione di 

procedure tecniche e informatiche. 

Provvedono alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni 

pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione cui sono assegnati, garantendo l’assistenza tecnica 

durante lo svolgimento delle lezioni; si occupano del riordino e della conservazione del materiale e delle 

attrezzature tecniche, garantendone la verifica e l’approvvigionamento periodico in rapporto con il magazzino  

Gli assistenti tecnici sono così suddivisi: 

 

 area fisico-chimica: si occupano dei laboratori scientifici e chimici; 

 area meccanica: si occupano dell’officina meccanica e del laboratorio di pneumatica; 

 area informatica elettronica ed elettrotecnica: si occupano dei laboratori informatici e multimediali, dei 

laboratori linguistici, del laboratorio audiovisivi e dell’Aula Magna; 

 area topografica: strumentazioni geometri e laboratorio di disegno. 
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I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I Collaboratori scolastici eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla 

corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione professionale non specialistica. 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 

alunni; di pulizia e di gestione materiale dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici; di collaborazione con i docenti. 

I collaboratori scolastici svolgono le loro mansioni sui vari piani dei due edifici scolastici e nelle palestre 

dell’Istituto. 

 

 

INCARICHI AGGIUNTIVI AL PERSONALE ATA 

E’ prevista l’attribuzione di incarichi aggiuntivi per ciascun profilo a sostegno delle attività del Piano 

dell’Offerta Formativa, oltre a quelli previsti dalla 1^ e dalla 2^ posizione economica. 

 

 


