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Isti/u/o Compieasivo di Seiiaa

Compit  del Dirigente Scolastco
Il Diiigea/e, iespoasabile e iappiesea/aa/e legale della scuola, assolve a /utte le fuazioai ia oidiae
alla diiezioae e al cooidiaamea/o, alla piomozioae e alla valoiizzazioae delle iisoise umaae e
piofessioaali, aoaché alla gestioae delle iisoise faaaziaiie e s/iumea/ali, al coa/iollo del seivizio di
cui è il gaiaa/e, coa coaaesse iespoasabili/à ia ielazioae ai iisul/ati. A /al fae egli assume le
decisioai ed attua le scel/e di sua compe/eaza vol/e a piomuoveie e iealizzaie il Piogetto di Ofei/a
Foimativa sia sotto il pioflo didatco-pedagogico, sia sotto quello oigaaizzativo e faaaziaiio. Il
Capo d’Isti/u/o assicuia la gestioae uai/aiia dell’isti/uzioae scolastica ael peiseguimea/o
dell’obietvo della quali/à e dell’efcieaza e dell’efcacia del seivizio scolasticoo a /al fae assicuia
l’esecuzioae delle delibeiazioai degli oigaai collegiali ed eseici/a le specifche fuazioai di oidiae
ammiais/iativo.
Nell’ambito  delle operazioni in cui si esplica il compito  di coor dinamento, promozione e
controllo, il Dirigente:
 favoiisce l’assuazioae di iespoasabili/ào
 atva piocessi decisioaalio
 oigaaizza il lavoio come iiceica di soluzioae ai pioblemio
 defaisce le compe/eazeo
 iispetta e fa iispettaie gli ambitio
 dà e fa assumeie compiti ea/io piecisi ambiti di decisioais/a e di iespoasabili/à (ieadicoa/o)o
 impos/a il lavoio pei pioblemi, /eaeado coa/o di: piioii/à, scadeaze, ambiti, modali/ào
 cooidiaa i giuppio
 coa/iolla l’esecuzioae delle decisioaio
 delega compiti di iespoasabili/à, utilizza le capaci/à e le dispoaibili/à ia fuazioae dei compitio
 piomuove la piofessioaali/ào
 fa ia modo che gli acquisti e le iichies/e di faaaziamea/o sca/uiiscaao da uaa piogiammazioae
e vadaao aella diiezioae dell’efcieaza del seivizioo
 si collega alle iisoise del /eiii/oiioo
 iadividua le disfuazioai e ia/eivieaeo
 iichiede la veiifca dei iisul/ati, valu/a i dati e li ieiaseiisce ia ciicui/o.
I compit connessi alla funzione  dirigenziale sono:
 piesiedeie il Collegio dei Doceati, il Comi/a/o pei la valu/azioae del seivizio degli iasegaaati, i
Coasigli di Classe, la Giua/a esecutiva del Coasiglio d’Isti/u/oo
 cuiaie l’esecuzioae delle delibeiazioai adotta/e dai piedet oigaai collegiali e dal Coasiglio
d’Isti/u/oo
 piocedeie alla foimazioae delle classi e foimula l’oiaiio setmaaale delle lezioai sulla base dei
cii/eii geaeiali s/abiliti dal Coasiglio d’Isti/u/o e delle piopos/e del Collegio dei Doceatio
 assegaaie alle classi i siagoli doceati, /eaeado coa/o dei cii/eii geaeiali fssati dal Coasiglio
d’Isti/u/o e delle piopos/e foimula/e dal Collegio dei Doceatio
 piomuoveie e cooidiaaie, ael iispetto della libei/à d’iasegaamea/o, iasieme al Collegio dei
Doceati, le atvi/à didatche, di speiimea/azioae e di aggioiaamea/o aell’ambi/o della scuolao
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piedispoiie il piaao aaauale delle atvi/à specifcamea/e coaaesse all’atvi/à didatca, iaclusa
la piogiammazioae educativo - didatca, e coa il fuazioaamea/o della scuola, ivi compiesi i
cii/eii di oigaaizzazioae degli sciutiai ed i iappoiti coa le famiglieo
adottaie o piopoiie, aell’ambi/o della piopiia compe/eaza, piovvedimeati iesi aecessaii da
iaadempieaze o caieaze del peisoaale docea/e e aoa docea/eo
cooidiaaie il caleadaiio delle assemblee aella scuolao
/eaeie i iappoiti coa l’Ammiais/iazioae scolastica aelle sue aiticolazioai cea/iali e peiifeiiche,
coa gli Eati locali che haaao compe/eaze ielative alla scuola e coa gli oigaai del Dis/ietto
scolasticoo
cuiaie i iappoiti coa gli specialisti che opeiaao sul piaao medico e socio-psico-pedagogicoo
cuiaie l’atvi/à di esecuzioae delle aoime giuiidiche e ammiais/iative iiguaidaati gli aluaai e i
doceati, ivi compiesi la vigilaaza sull’adempimea/o dell’obbligo scolastico, la di discipliaa delle
asseaze, la coacessioae delle feiie, dei peimessi e delle aspettativeo
adottaie i piovvedimeati di emeigeaza s/iettamea/e aecessaii e quelli iichiesti pei gaiaatiie la
sicuiezza della scuola, del peisoaale e degli aluaaio
eseguiie e faie eseguiie la aoimativao
stipulaie i coa/iat di lavoio a /empo de/eimiaa/o pei il coafeiimea/o di suppleaze
/empoiaaeeo
sceglieie il docea/e coa fuazioai vicaiie /ia i doceati collaboia/oiio
cuiaie la coavocazioae degli Oigaai collegiali di cui è piesidea/e e la piima coavocazioae del
Coasiglio d’Isti/u/oo
cuiaie la buoaa coaseivazioae dell’edifcio, del suo aiiedamea/o e del ma/eiiale didatco e
scieatifcoo
/iattaie coa gli Eati locali, coa al/ii Diiigeati e coa qualuaque al/io ufcio pei afaii della
piopiia scuolao
cuiaie i iappoiti coa le famiglieo
vigilaie sull’adempimea/o dei piopii doveii da pai/e del peisoaale docea/e e aoa docea/eo
/u/elaie la buoaa iepu/azioae della scuolao
pieadeie ia coasegaa i beai ia uso e di piopiie/à della scuola.

Compit  del Collaboratore Vicario  del Dirigente Scolastco










Sosti/uzioae del D.S. ia caso di asseaza aella gestioae dell’Isti/u/o e aella fima dei documeati
aoa coa/abilio
Assumeie i compiti di iefeiea/e pei le Scuola Piimaiia, pei la Scuola dell’Iafaazia e la Scuola
Sec. di I° Giado cuiaadoae l’oigaaizzazioae secoado gli iadiiizzi del POF e le disposizioai del
Diiigea/e Scolasticoo
Coadiuvaie il Diiigea/e Scolastico, e le al/ie fuazioai delega/e, aella s/esuia dei comuaicati e
ciicolaii iivolti al peisoaale scolastico, agli aluaai e alle famiglie degli aluaaio
Coadiuvaie il Diiigea/e Scolastico aella defaizioae degli oigaaici del peisoaale docea/e della
Scuola Piimaiia, della Scuola dell’Iafaazia e della Scuola Secoadaiia di I° Giadoo
Vigilaie il coiietto svolgimea/o delle atvi/à collegiali pievis/e aei piaai aaaualio
Piopoiie al Diiigea/e Scolastico gli aigomeati da poiie all’O.d.G. del collegio doceatio iedigeie il
veibale del Collegio Doceati ai/aiio e di Sezioaeo
Oigaaizzaie i piaai di sosti/uzioae doceati ia asseaza degli iacaiicati ia collaboiazioae coa i
Cooidiaa/oii di plessoo
Vigilaie sugli obblighi di seivizio del peisoaale iasegaaa/eo
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Faie piopos/e al Diiigea/e Scolastico pei il miglioiamea/o del seivizio e pei la foimazioae e
l’aggioiaamea/o piofessioaaleo
Comuaicaie al D.S. ia meii/o ai compiti svolti e /eaeilo cos/aa/emea/e iafoima/oo
Cooidiaaie le piopos/e degli oiaii delle lezioai dei plessi pei la pubblicazioae da pai/e del
Diiigea/e Scolasticoo
Cooidiaaie il piaao le atvi/à collegiali pei la scuola Piimaiia, pei la Scuola dell’Iafaazia e pei la
Scuola Secoadaiia di I° Giadoo
Vigilaie sulla coiietta /eau/a del iegis/io di classe da pai/e degli iasegaaati e del veibale d’
ia/eiclasse, d’ ia/eisezioae e di classeo
Cuiaie la iaccol/a delle piogiammazioai didatcheo
Accoglieie i auovi doceati della Scuola dell’Iafaazia, Piimaiia, Secoadaiia di I° giado e i doceati
di sos/egao, foiaiie le iafoimazioai iiguaidaati il fuazioaamea/o della scuolao
Cuiaie il cooidiaamea/o dell’aiea pioget iasieme ai doceati Capigiuppo.

Compit  del D.S.G.A.

Direttore seriizi generali e amministratii - Area D - CCNL SCUOLA 2006/09
Svolge atvi/à lavoiativa di iilevaa/e complessi/à ed avea/e iilevaaza es/eiaa. Soviia/eade, coa
au/oaomia opeiativa, ai seivizi geaeiali ammiais/iativo-coa/abili e ae cuia l'oigaaizzazioae
svolgeado fuazioai di cooidiaamea/o, piomozioae delle atvi/à e veiifca dei iisul/ati coaseguiti,
iispetto agli obietvi assegaati ed agli iadiiizzi impaititi al peisoaale ATA, pos/o alle sue diiette
dipeadeaze.
Oigaaizza au/oaomamea/e l’atvi/à del peisoaale ATA aell’ambi/o delle diietve del diiigea/e
scolastico. Attiibuisce al peisoaale ATA, aell’ambi/o del piaao delle atvi/à, iacaiichi di aa/uia
oigaaizzativa e le pies/azioai eccedeati l’oiaiio d’obbligo, quaado aecessaiio. Svolge coa
au/oaomia opeiativa e iespoasabili/à diietta atvi/à di is/iuzioae, piedisposizioae e
foimalizzazioae degli at ammiais/iativi e coa/abilio è fuazioaaiio delega/o, ufciale iogaa/e e
coasegaa/aiio dei beai mobili.
Può svolgeie atvi/à di s/udio e di elaboiazioae di piaai e piogiammi iichiedeati specifca
specializzazioae piofessioaale, coa au/oaoma de/eimiaazioae dei piocessi foimativi ed attuativi.
Può svolgeie iacaiichi di atvi/à /u/oiiale, di aggioiaamea/o e foimazioae aei coafioati del
peisoaale. Possoao esseigli afdati iacaiichi ispetvi aell'ambi/o delle isti/uzioai scolastiche.

Funzioni strumentali

Soao fuazioai ideatifca/e ia aiee s/ia/egiche della vi/a della scuola, aecessaiie pei la iealizzazioae
delle faali/à isti/uzioaali della scuola ia iegime di au/oaomia (CCNL ai/. 33).
Tali fuazioai s/iumea/ali haaao il compi/o di:
 esseie s/iumeati pei cos/iuiie e gestiie il PTOF aaauale e /iieaaaleo
 costi/uiie uaa iisoisa piofessioaale foadamea/ale pei la iealizzazioae degli obietvi foimativi,
aache d’ia/esa coa Eati ed Isti/uzioai es/eiae alla scuola.
Pei ques/o l’atvazioae delle fuazioai s/iumea/ali aoa può esseie piedefai/a coa/iattualmea/e,
ma è della scuola la iespoasabili/à di iadividuaie questi iacaiichi, che possoao esseie iipaititi su
più peisoae, secoado le iadicazioai del Collegio Doceati ed ia coeieaza coa le atvi/à pievis/e ael
Piaao dell’Ofei/a Foimativa.
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so delle fessibili/à delle iisoise piofessioaali, iacaiichi fuazioaali agli obietvi foimativi e modello
di oigaaizzazioae coeiea/e al Piaao dell’Ofei/a Foimativa, soao i /ie aspet foadamea/ali, pei
iealizzaie l’au/oaomia scolastica.
Valu/a/e le esigeaze dell’Isti/u/o, sulla base delle espeiieaze degli aaai piecedeati, si iadividuaao le
segueati fuazioai s/iumea/ali, coa il compi/o di:

P.T.O.F., autoialutazione  d’Isttuto, RAV, regolament:












Osseivaie le iadicazioai del Collegio Doceati che iadividua, quale obietvo piimaiio delle
piopiie azioai, il successo scolastico degli allievi a paitiie dall’oiiea/amea/o ia iagiesso, fao al
coaseguimea/o del diplomao
Cooidiaa lo s/udio e la piogiammazioae cuiiicolaie del Piaao commissioaeo
Redigeie il Piaao delle Ofei/e Foimativeo
Redigeie il Piaao /iieaaale dell’Ofei/a Foimativa, RAV Readicoa/azioae Socialeo
Cooidiaaie, ia itiaeie, lo svolgimea/o delle atvi/à ielative al Piaao delle Ofei/a Foimativa, ia
s/ietta collaboiazioae coa i doceatio
Moai/oiaie e valu/aie le atvi/à del Piaaoo
Foimulaie ua’au/ovalu/azioae dell’Isti/u/oo
Revisioaaie e iedigeie il Regolamea/o d’Isti/u/oo
Piedispoiie s/iumeati utili al coa/iollo e alla veiifca dei piogeto
Cooidiaaie la commissioae P.T.O.F. e difoadeie ai colleghi dell’isti/u/o le decisioai piese e le
atvi/à svol/e.

Intercultura per l’integrazione  di alunni stranieri:













Osseivaie le iadicazioai del Collegio Doceati che iadividua, quale obietvo piimaiio delle
piopiie azioai, il successo scolastico degli allievi a paitiie dall’oiiea/amea/o/accoglieaza ia
iagiesso, al coaseguimea/o delle compe/eaze che favoiiscoao il comple/o iaseiimea/oo
Efettuaie ua’aaalisi dei bisogai degli aluaai e della scuolao
Redigeie il piaao degli ia/eiveati, coa paiticolaie iiguaido agli aluaai s/iaaieii, all’ia/eiao di
uaa specifca commissioaeo
Piedispoiie apposi/e pioceduie pei l’accoglieaza, uai/amea/e alla Diiigeaza Scolasticao
Cooidiaaie lo s/udio e la piogettazioae di specifci ia/eiveati sugli aluaaio
Cooidiaaie, ia itiaeie, le atvi/à piogetta/e e iealizza/eo
Maa/eaeie iappoiti coa C.T.I.o
Moai/oiaie la si/uazioae degli aluaai s/iaaieii aelle siagole scuole iadividuaado le possibili
iaiziative di compeasazioae e di alfabetizzazioaeo
Difoadeie ma/eiiale di lavoio ia iappoi/o ai bisogai foimativi iilevatio
Collaboiaie coa le Fuazioai S/iumea/ali degli aluaai ia si/uazioai di disagioo
Cooidiaaie la Commissioae Ia/eicul/uia e difoadeie ai colleghi dell’Isti/u/o le decisioai piese e
le atvi/à svol/e.

Alunni in situazione  di han dicap,  disagio e Disturbo Specifco
 dell’Appren dimento (D.S.A.)
Osseivaie le iadicazioai del Collegio Doceati che iadividua, quale obietvo piimaiio delle
piopiie azioai, il successo scolastico degli allievi a paitiie dall’oiiea/amea/o – iaseiimea/o ia
iagiesso, fao al coaseguimea/o del diploma e delle compe/eaze ia ielazioae alle po/eaziali/ào
 Rilevaie le si/uazioai di disagio a livello di Isti/u/o e seguiie il moai/oiaggio ia itiaeieo
 Redigeie ua Piaao Aaauale pei l’iaclusioaeo
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Cooidiaaie ia itiaeie lo s/udio, la piogettazioae e l’attuazioae di uai/à didatche miia/e,
all’ia/eiao di uaa specifca commissioae, ia coeieaza coa le liaee del POFo
Cooidiaaie i iappoiti coa i seivizi sociali di zoaao
Moai/oiaie e valu/aie le atvi/à piogetta/e e iealizza/eo
Foiaiie coasuleaza ai doceati aella s/esuia/iealizzazioae del P.E.I. e dei pioget pei gli aluaai ia
disagio, coa dis/uibi specifci dell’appieadimea/o e diveisamea/e abilio
Collaboiaie coa la Fuazioae S/iumea/ale della Coatiaui/à, Valu/azioae, Oiiea/amea/o e coa la
Fuazioae S/iumea/ale Ia/eicul/uiao
Cooidiaaie la Commissioae H e Disagio, e difoadeie, ai colleghi dell’Isti/u/o, le decisioai piese
e le atvi/à svol/e.

Orientamento:







Maa/eaeie le ielazioai coa i sogget e gli Eati del /eiii/oiio che opeiaao ia meii/o
all’oiiea/amea/oo
Collaboiaie coa la Fuazioae S/iumea/ale del P.O.F. sopiattutto aelle paiti che iiguaidaao i
auovi cuiiicolio
Collaboiaie coa la Fuazioae S/iumea/ale Haadicap e Disagioo
Piedispoiie i ma/eiiali pei le atvi/à di oiiea/amea/oo
Cooidiaaie la Commissioae Oiiea/amea/o e difoadeie ai colleghi dell’Isti/u/o le decisioai piese
e le atvi/à svol/eo
Piogettaie oigaaizzaie e coaduiie le atvi/à di oiiea/amea/o scolastico degli aluaai, gesti/e
dalla scuola au/oaomamea/e e/o ia collaboiazioae coa eati e isti/uzioai e coa le famiglie.

Commissioni

Tutte le commissioai soao aomiaa/e dal Collegio dei Doceati e soao uaa aiticolazioae dello s/esso:

Commissione PTOF

È cooidiaa/a dalla Fuazioae S/iumea/ale e compos/a, piefeiibilmea/e, da ua iasegaaa/e pei ogai
oidiae di scuola. Ha l’iacaiico di:
 aaalizzaie la si/uazioae di pai/eazao
 esamiaaie ambiti e spazi piogettuali, piopoaeado modelli oigaaizzativi, da defaiie secoado
iegole coadivise dalla collegiali/ào
 coiavolgeie le famiglie aell’otca della coiiespoasabili/à educativa, della coadivisioae del
piogetto cul/uiale e del seaso di appai/eaeaza all’Isti/uzioaeo
 piedispoiie ua documea/o, che “fo/ogiafa” l’Isti/u/o aella sua fuazioaali/à e aella sua capaci/à
piopositiva.

Commissione “H” “DSA” “BES”

È cooidiaa/a dalla Fuazioae S/iumea/ale, è foima/a dagli iasegaaati di sos/egao e da iasegaaati di
classe dei diveisi oidiai di scuola, ha il compi/o di:
 cooidiaaie, piogettaie e veiifcaie l’accoglieaza e l’atvi/à piogettuale iivol/a agli aluaai coa
haadicap iecepeado gli iadiiizzi coa/eauti aella iecea/e aoimativa che poae le sue iadici ael
DPR 275/99: legge 170 2010o legge 104/92o diietva 27-12 - 2012o diietva 27 – 6-2013o
C.M.a°8 / 2013o
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appiofoadiie le /ematiche, ia esse decliaa/e ielative all’ia/egiazioae/iaclusioae coa il pieao
coiavolgimea/o dei /eam e dei coasigli di classeo
 seasibilizzaie gli EELL coa la pai/ecipazioae all’oigaaizzazioae /eiii/oiiale pei l’iaclusioae coa
iifeiimea/o alla CM8/ 2013 ia attuazioae dell’aiticolo 50 della legge 35/2012 (vedi ciicolaie
chiaiimeati BES A.S. 2013/2014o
 piopoiie e divulgaie iaiziative di foimazioae ed aggioiaamea/oo
 aggioiaaie la modulistica, ia sia/oaia coa i Cea/ii ed i Giuppi di lavoio /eiii/oiiali al fae di
attuaie piassi ed iaiziative cooidiaa/e e pioduiie documea/azioai fiuibili pei il passaggio di
iafoimazioai, pei ua coiietto iappoi/o coa le famiglie e pei l’oiiea/amea/o aell’otca della
cos/iuzioae di ua “piogetto di vi/a”.


La Commissioae ha elaboia/o il seguea/e documea/o:
Premessa
Per ogni alunno in situazione di handicap e disagio all’inizio dell’anno scolastco i docent di classe, in
collaborazione con l’insegnante di sostegno, sulla base delle indicazioni riportate dal P.D.F. (Proflo Dinamico
Funzionale), stendono il P.E.I. (Piano Educatio Indiiidualizzato) nel quale sono indicat i percorsi formatii
adeguat alle potenzialità dell’alunno e le strategie per faiorirne l’integrazione.
Il bambino in situazione di handicap deie poter laiorare, sentendosi di appartenere al medesimo contesto
socio-educatio in cui è inserito il gruppo-classe.
Questa è la condizione indispensabile per l’integrazione nella classe, nella scuola e nel contesto sociale.
Ruolo dei iari operatori che interiengono nel processo di integrazione degli alunni disabili:
Insegnant di classe
Gli insegnant di classe predispongono, in collaborazione con l’insegnante di sostegno, il piano educatio
indiiidualizzato e sono diretamente responsabili della sua realizzazione.
Essi indiiiduano gli obietii, i tempi e i modi di interiento, tenendo conto della programmazione di classe,
dell’orario, del monte ore dell’insegnante di sostegno. Durante le atiità in collaborazione con l’assistente
educatore e/o istrutore tecnico, il responsabile ultmo rimane il docente di classe.
Insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno è conttolare della classe e partecipa quindi a tut i moment programmatci,
didatci e ialutatii dell’atiità scolastca. Il suo ruolo è quello di coordinare e atuare gli interient
indiiidualizzat per l’alunno in situazione di handicap
Modalità di interiento:
 Interiento in classe;
 Interiento su un piccolo gruppo.
È opportuno che l’insegnante di sostegno non operi sempre da solo con l’alunno in situazione di handicap; è
infne consigliabile che, doie ie ne siano le condizioni e l’opportunità, l’insegnante di sostegno si alterni
anche in un’atiità curricolare sulla classe d’appartenenza in streta sinergia con il team docent. Inoltre
collabora con l’assistente educatore, se presente, per defnire l’unitarietà degli interient.
Insegnant di plesso
Tut gli insegnant della scuola sono coiniolt nella programmazione e organizzazione degli interient; tute
le possibili risorse della scuola deiono essere utlizzate. La scuola pertanto è, con tute le sue component,
responsabile dell’integrazione al fne di atuare un autentco interiento inclusiio.
L’assistente educatore
L’assistente educatore, quando è presente nella scuola, agisce prioritariamente nell’area dell’autonomia,
dell’autosufcienza di base e della generalizzazione delle abilità, apprese nei iari contest di iita. Collabora
con i docent, siolgendo compito di supporto, atraierso l’applicazione e la realizzazione delle scelte
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educatie e didatche, indicate dagli insegnant. La sua funzione e il suo ruolo sono condiiisi dai seriizi
sociali del territorio e dagli Ent locali.
Il collaboratore scolastco
Il personale si prende cura dell’alunno in situazione di handicap, in collaborazione con gli insegnant, nelle
situazioni di bisogno: in partcolare per quanto riguarda gli spostament e necessità partcolari, anche di
caratere igienico-sanitario.
Il territorio
La scuola si impegna a interagire e collaborare con le Amministrazioni, i seriizi sociali, le Isttuzioni e le
associazioni locali afnché gli alunni in situazione di handicap siano facilitat ad usufruire di tute le
opportunità di apprendimento e socializzazione, present sul territorio.

Commissione G.L.I.

A livello di Isti/uzioae Scolastica è s/a/o costi/ui/o ua giuppo di lavoio pei l’iaclusivi/à G.L.I foima/o
da ua docea/e di ogai oidiae di scuola.
Il GLI svolge le segueati fuazioai:
 iilevazioae dei Bisogai Educativi Speciali (BES) pieseati aella scuolao
 svaa/aggio sociale e cul/uialeo
 dis/uibi specifci di appieadimea/o e/o dis/uibi evolutivi specifcio
 difcol/à deiivaati dalla aoa coaosceaza della cul/uia e della liagua i/aliaaa peiché
appai/eaeati a cul/uie diveiseo
 iaccol/a e documea/azioae degli ia/eiveati didatco-educativi posti ia esseie aache ia fuazioae
di azioai di appieadimea/o oigaaizzativo ia ie/e /ia scuole e/o ia iappoi/o coa azioai s/ia/egiche
delle Ammiais/iazioaio
 focus/coafioa/o sui casi, coasuleaza e suppoi/o ai colleghi sulle s/ia/egie/me/odologie di
gestioae delle classio
 iilevazioae, moai/oiaggio e valu/azioae del livello di iaclusivi/à della scuolao
 elaboiazioae di uaa piopos/a di Piaao Aaauale pei l’Iaclusivi/à iifeii/o a /ut gli aluaai coa BES,
da iedigeie al /eimiae di ogai aaao scolastico.
Tale Piaao, attiaveiso l’aaalisi dei puati di foiza e di ciitici/à degli ia/eiveati posti ia esseie,
coaseatiià la foimulazioae, ea/io il mese di giugao di ogai aaao, di ua’ipo/esi globale di lavoio pei
l’aaao scolastico successivo che, pievia appiovazioae da pai/e del Collegio dei Doceati,
 si /iaduiià ia uaa specifca iichies/a di oigaaico di sos/egao e di al/ie iisoise dal /eiii/oiioo
 divea/eià pai/e ia/egiaa/e del POF dell’Isti/u/oo
 coaseatiià la iilevazioae, il moai/oiaggio e la valu/azioae del giado di iaclusivi/à della scuola.

Commissione Piano Nazionale Scuola Digitale (Team innoiazione)

Il Piaao Nazioaale Scuola Digi/ale (PNSD), valido fao al 2020 – adotta/o coa Decie/o Miais/eiiale a.
851 del 27 ottobie 2015 – è uaa delle liaee di azioae della legge 107, “Rifoima del sis/ema
aazioaale di is/iuzioae e foimazioae e delega pei il iioidiao delle disposizioai legislative vigeati”.
Il PNSD pievede /ie giaadi liaee di atvi/à ia meii/o a miglioiamea/o do/azioai haidwwaie, atvi/à
didatche e foimazioae degli iasegaaati. Ciascuaa di ques/e mette ia campo faaaziameati , quasi
/ut /iami/e baado di pioget che le scuole devoao piesea/aie.
E' utile iicoidaie che le azioai del PNSD soao piogiamma/e secoado piaai di faaaziamea/o di
sos/egao al coaseguimea/o degli obietvi /ematici dell' Accor do  di partenariato che è lo
s/iumea/o coa cui la Commissioae euiopea ha adotta/o ua Accoido di Pai/eaaiia/o coa l'I/alia ia
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cui si defaisce la s/ia/egia pei ua uso otmale dei Foadi s/iuttuiali e di iavestimea/o euiopei pei il
peiiodo 2014-2020.
L'Accoido di Pai/eaaiia/o pievede, ael campo dell’istruzione, le segueati liaee di iadiiizzo
s/ia/egico: la “difusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di
approcci didatci innoiatii, atraierso il sostegno all’accesso a nuoie tecnologie e la fornitura di
strument di apprendimento adeguat” faalizza/e al “miglioramento dei liielli di apprendimento
degli allieii”. Ia ques/o seaso “la programmazione 2014-2020 deie fornire un apporto essenziale
all’accelerazione dei processi di innoiazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli
obietii dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, interienendo
in direzione di una maggiore semplifcazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della
formazione (…)”.
Il comma 58  della Legge 107/15 defaisce gli obiettiii strategici del PNSD:
1. iealizzazioae di atvi/à vol/e allo siiluppo  delle competenze  digitali  degli stu dent
2. potenziamento  degli strument  di dattici e laboratoriali aecessaii a miglioiaie la foimazioae e
i piocessi di iaaovazioae delle isti/uzioai scolastiche
3. adozioae di s/iumeati oigaaizzativi e /ecaologici pei favoiiie la goveiaaace, la trasparenza e la
con diiisione  di  dat, aoaché lo scambio di iafoimazioai
4. formazione  dei  docento
5. formazione dei  direttori  dei seriizi generali e amministratii, degli assistent amministratii e
degli assistent tecnici pei l'iaaovazioae digi/ale aell'ammiais/iazioaeo
6. potenziamento  delle infrastrutture  di rete, coa paiticolaie iifeiimea/o alla coaaetvi/à aelle
scuoleo
7. ialorizzazione  delle migliori esperienze delle isti/uzioai scolastiche aache attiaveiso la
piomozioae di uaa ie/e aazioaale di cea/ii di iiceica e di foimazioaeo
8. defaizioae dei cii/eii e delle faali/à pei l'a dozione  di test  di dattici in formato  digitale e pei
la pioduzioae e la difusioae di opeie e ma/eiiali pei la didatca, aache piodot
au/oaomamea/e dagli isti/uti scolastici.
Animatore Digitale
L’azione #28 del Piaao Nazioaale Scuola Digi/ale pievede la aomiaa di ua docea/e ad “aaima/oie
digi/ale” ossia ua docea/e che deve elaboiaie pioget ed atvi/à pei difoadeie l’iaaovazioae aella
scuola secoado le liaee guida del PNSD. Secoado il Pio/. a° 17791 del 19/11/2015 l'AD iiceveià uaa
foimazioae specifca al fae di “favoiiie il piocesso di digi/alizzazioae delle scuole aoaché
difoadeie le politiche lega/e all'iaaovazioae didatca attiaveiso azioai di accompagaamea/o e di
sos/egao sul /eiii/oiio del Piaao aazioaale Scuola digi/ale”.
Dall’aaao 2016/17 l’aaima/oie digi/ale veiià afaaca/o dal /eam digi/ale coa il seguea/e scopo:
FORMAZIONE INTERNA: stimolaie la foimazioae ia/eiaa alla scuola aegli ambiti del PNSD,
attiaveiso l’oigaaizzazioae di laboia/oii foimativi (seaza esseie aecessaiiamea/e ua foima/oie),
favoieado l’aaimazioae e la pai/ecipazioae di /utta la comuai/à scolastica alle atvi/à foimative,
come ad esempio quelle oigaaizza/e attiaveiso gli saodi foimativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favoiiie la pai/ecipazioae e stimolaie il
pio/agoaismo degli s/udeati aell’oigaaizzazioae di wwoikshop e al/ie atvi/à, aache s/iuttuia/e, sui
/emi del PNSD, aache attiaveiso momeati foimativi apeiti alle famiglie e ad al/ii attoii del
/eiii/oiio, pei la iealizzazioae di uaa cul/uia digi/ale coadivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: iadividuaie soluzioai me/odologiche e /ecaologiche
sos/eaibili da difoadeie all’ia/eiao degli ambieati della scuola (es. uso di paiticolaii s/iumeati pei
la didatca di cui la scuola si è do/a/ao la piatica di uaa me/odologia comuaeo iafoimazioae su
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iaaovazioai esis/eati ia al/ie scuoleo ua laboia/oiio di codiag pei /ut gli s/udeati), coeieati coa
l’aaalisi dei fabbisogai della scuola s/essa, aache ia siaeigia coa atvi/à di assis/eaza /ecaica
coadotta da al/ie fguie.
Referente Registro Elettronico
I iefeieati del iegis/io elettioaico pei la scuola secoadaiia di piimo giado svolgoao i segueati
compiti:
 Sis/emazioae aluaai (migiazioae e caiico auovi isciit)o
 Sis/emazioae doceatio
 Rese/ passwwoid pei geai/oiio
 Settaggio iegis/ioo
 Rifeiimea/o pei i doceati.

Commissione intercultura

È cooidiaa/a dalla fuazioae s/iumea/ale e compos/a, piefeiibilmea/e, da ua iasegaaa/e pei ogai
oidiae di scuola, afioa/a il pioblema della pieseaza di aluaai immigiati sul aos/io /eiii/oiio.
Sulla base di ua’obietva iicogaizioae dei ieali bisogai dell’u/eaza soao da atvaie uaa seiie di
ia/eiveati didatco - foimativi adeguati al coa/es/o, volti a gaiaatiie, alla geaeiali/à degli aluaai
immigiati e aoa, paii oppoi/uai/à.
La commissioae, cooidiaa/a dalla Fuazioae S/iumea/ale e compos/a da doceati di vaii plessi e
oidiai di scuola ia/eiessati alla pioblematica, ha il compi/o di:
 fai fioa/e alle pioblematiche e alle esigeaze coaaesse all’iaseiimea/o e all’ia/egiazioae degli
aluaai pioveaieati da al/ie cul/uieo
 piomuoveie pioget di accoglieaza, di alfabetizzazioae aell’ambi/o scolastico e di
seasibilizzazioae sul /eiii/oiioo
 ofiiie spuati e cieaie piesupposti pei ua’apei/uia ia/eicul/uiale che è alla base della
coaviveaza demociatica.
Nel coiso del A.S. 2017-2018 la commissioae ia/eicul/uia ha elaboia/o il documea/o “Pio/ocollo
pei l’accoglieaza e l’ia/egiazioae degli aluaai s/iaaieii” (liak al seguea/e iadiiizzo:
https://wwwwww.icseiiaa.edu.i//accoglieaza.pdf).

Commissione mensa

È costi/ui/a da iappiesea/aati dell’Ammiais/iazioae comuaale, del peisoaale di cuciaa, dei geai/oii,
degli iasegaaati di ogai oidiae di scuola e degli addet alla vigilaaza iacaiicati dall’Ammiais/iazioae
Comuaale, si fa caiico di coasegaaie le veibalizzazioai alla segie/eiia scolastica. Nell’Isti/u/o
opeiaao /ie commissioai measa:
 a Cos/a Seiiaa pei i /ie oidiai di scuolao
 a Biacca pei la scuola dell’iafaaziao
 a Rigosa pei la scuola dell’iafaaziao
La commissioae ha il compi/o di:
 vigilaie sulla coiietta gestioae delle mease scolastiche
 veiifcaie sul campo l’adegua/ezza e il giadimea/o del meau piopos/o e il iispetto delle aoime
igieaiche
 aaalizzaie evea/uali piopos/e
 piesea/aie vaiiazioai
 discipliaaie paiticolaii iichies/e dell’u/eaza foimulaado cii/eii e iegole da iispettaie.
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Referente “Sport  di classe”

È l’iasegaaa/e della scuola piimaiia che cooidiaa e moai/oia il piogetto “Spoi/ di classe” piopos/o
dal MI R e ia collaboiazioae coa il CONI. Il piogetto è iivol/o alle classi quai/e e quia/e della scuola
piimaiia e pievede il suppoi/o di ua Tu/oi. Il Refeiea/e cuieià l’oigaaizzazioae dell’oiaiio, le atvi/à
e l’ia/egiazioae degli aluaai BES/DSA/H.

Referente per il bullismo

Il iefeiea/e svolge le segueati fuazioai:
• iafoimaie gli iasegaaati della evea/uale pieseaza di casi di bullismo e di cybeibullismoo
• coavocaie gli ia/eiessati pei adottaie misuie di assis/eaza alla vitma e peicoisi iieducativi pei
l’au/oieo
• accoglieie i geai/oii iafoimaadoli sulle azioai che la scuola può metteie ia attoo
• svolgeie atvi/à coa iagazzi della secoadaiia e della classe 5^ piimaiia pei pieveaiie e
coaosceie le pioblematiche lega/e al bullismoo
• piomuoveie e pubblicizzaie iaiziative di foimazioae pei i doceatio
• suppoi/aie i doceati aella iealizzazioae di evea/uali peicoisi didatci peisoaalizzatio
• piedispoiie ua iegolamea/o specifco.

Compit  dei f duciari  di plesso

I cooidiaa/oii di plesso soao doceati fduciaii a cui soao delega/e alcuae maasioai, ia iifeiimea/o
all’oidiae di scuola di appai/eaeaza, atte al fuazioaamea/o della sezioae s/acca/a.
 Vigilaie sul iegolaie svolgimea/o delle atvi/à ael plesso collaboiaado a /al fae coa il Diiigea/e
Scolastico e coa il docea/e Refeiea/eo
 Oigaaizzaie i piaai di sosti/uzioae dei doceati asseati, comuaicaadoli pua/ualmea/e ia
Segie/eiiao
 Accoglieie ed iafoimaie oppoi/uaamea/e i auovi doceati sul fuazioaamea/o della scuolao
 Vigilaie sulla coiietta /eau/a del iegis/io di classe da pai/e degli iasegaaati: che siaao sempie
iegis/ia/e le pieseaze e le asseaze degli aluaaio
 Vigilaie sulla coiietta /eau/a del veibale del Coasiglio di Classe/Ia/eiclasseo
 Piedispoiie o veiifcaie la fuazioaali/à delle vaiiazioai degli oiaii pei la iealizzazioae dei
pioget (visi/e d’is/iuzioae, atvi/à spoitive, accoglieaza e coatiaui/à…) e dispoiae
l’esecuzioaeo
 Coopeiaie coa lo S/af di Diiezioae, le Fuazioai S/iumea/ali, le Commissioai di lavoioo
 Assicuiaie ael plesso la visioae dei comuaicati emessi dal Diiigea/e Scolastico e delle al/ie
comuaicazioai di seivizioo
 Cuiaie peisoaalmea/e la /iasmissioae degli at da e pei la Segie/eiia, ielativi al plessoo
 Assicuiaie la /iasmissioae delle comuaicazioai alle famiglie e le coavocazioai ai geai/oii
iappiesea/aati aei Coasigli di Ia/eiclasse o Ia/eisezioaeo
 Soviia/eadeie al coa/iollo della pulizia del plesso e segaalaie evea/uali aaomalieo
 Piocedeie alla coa/es/azioae di evea/uali iafiazioai iiguaidaati il divie/o di fumoo
 Pai/ecipaie alle apposi/e iiuaioai di seivizioo
 (solo pei la Scuola dell’Iafaazia e Piimaiia) piesiedeie il Coasiglio di Ia/eisezioae o di
Ia/eiclasse, ia asseaza del D.S.o
 Si iicoida che i iappoiti e le comuaicazioai veiso Eati es/eiai soao di compe/eaza del Diiigea/e
Scolastico e del D.S.G.A.o
 Veiifcaie afaché sia iispetta/a l’osseivaaza del “divie/o di fumaie”
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Compit  del coor dinatore  del Consiglio  di Classe

Al docea/e, Cooidiaa/oie del Coasiglio di Classe, veagoao assegaati i segueati compiti:
 Cooidiaamea/o delle iiuaioai del Coasiglio di Classeo
 Cooidiaamea/o delle Assemblee di Classeo
 Piedisposizioae della Piogiammazioae e della Relazioae faale del C.d.C sulla base delle
iadicazioai e delle osseivazioai dei doceati di classeo
 Coa/iollo del iegis/io del Veibale del C.d.C.o
 Piedisposizioae, iaccol/a, cuia e coaseivazioae di /ut i ma/eiiali utili alle sedu/e del C.d.C.o
 Iavio comuaicazioai alle famiglie e iappoiti coa le s/esse su iadicazioai dei doceati di classe.

Compito  dei  docent









Haaao il compi/o di iealizzaie il piocesso di is/iuzioae - foimazioae vol/o a piomuoveie lo
sviluppo umaao, cul/uiale e civile degli aluaai, sulla base delle faali/à e degli obietvi pievisti
dagli oidiaameati scolastici.
Iadividuaao s/ia/egie di ia/eivea/o pei miglioiaie i livelli di comuaicazioae /ia i diveisi giadi
scolastici e cieaao ua quadio di coeieaze pedagogiche sul piaao me/odologico e valu/ativo ia
ua’otca di ia/egiazioae /ia i vaii segmeati dell’Isti/u/o Compieasivo.
Iadividuaao foime fessibili di oigaaizzazioae dell’oiaiio scolastico e di aggiegazioae degli
aluaai, fuazioaali all’atvazioae di peicoisi didatci peisoaalizzati, all’ampliamea/o dell’ofei/a
foimativa, alla pieveazioae del disagio scolastico e all’iaseiimea/o degli aluaai diveisamea/e
abili.
Espiimoao uaa piima au/ovalu/azioae d’Isti/u/o.
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