
FUNZIONI 
STRUMENTALI
Si occupano di quei 
particolari settori 
dell’organizzazione 
scolastica per i quali 
si rende necessario 
razionalizzare e 
ampliare le risorse, 
monitorare la qualità 
dei servizi e favorire 
formazione e 
innovazione.

COLLABORATORI 
DS

Rappresenta e 
sostituisce il DS 
svolgendo tutte le 
sue funzioni in 
sua assenza

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

 Ha la legale 
rappresentanza 
dell’istituzione 

scolastica ad ogni 
effetto di legge. E’ 
organo individuale, 

rappresenta 
l’unitarietà 

dell’istituzione 
medesima ed 
assume ogni 
responsabilità 

gestionale della 
stessa.

DSGA
Supervisiona, 
organizza e 
coordina i servizi 
amministrativi, 
contabili e 
finanziari.

REFERENTE PER 
L’INTEGRAZIONE
Collabora con il 
Dirigente scolastico per 
assicurare un efficace 
coordinamento di tutte 
le attività progettuali di 
istituto, finalizzate a 
promuovere la piena 
integrazione di ogni 
alunno nel contesto 
della classe e della 
scuola.

UFFICIO DI 
SEGRETERIA
Gli addetti alla segreteria 
supporta le attività che si 
svolgono in un ufficio e si 
occupa sia di compiti 
relativi all’organizzazione 
delle attività interne, sia di 
attività di front-office, 
ossia di ciò che concerne 
il contatto con l’esterno e 
le relazioni col pubblico

GIUNTA ESECUTIVA
Prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto

COLLEGIO DOCENTI
 rappresenta l’organo tecnico dell’istituzione 
scolastica, è  il luogo in cui si assumono le 
coordinate della progettazione pedagogica e 
didattica che si esprimono successivamente nel 
Piano dell’offerta formativa, il documento 
dell’identità culturale e progettuale della scuola

ANIMATORE 
DIGITALE
Favorisce il processo di 
digitalizzazione

CONSIGLIO DI ISTITUTO
E’ l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti 
economici e organizzativi generali della scuola

RESPONSABILI 
DI PLESSO
Svolgono mansioni di 
rappresentanza del DS. 
Fanno  fronte ai problemi 
del plesso e sono  
referenti, nell’immediato, 
in caso di urgenze, 
emergenze, furti, incidenti, 
calamità, fornendo 
successiva relazione al 
DS e ai Collaboratori.

CONSIGLIO DI 
CLASSE

I Consigli di classe, 
di interclasse e di 
intersezione sono 
gli organi collegiali 
in cui le diverse 
componenti 
scolastiche 
(docenti, genitori e 
studenti per la 
scuola secondaria di 
II grado)  si 
incontrano per 
pianificare e 
valutare 
costantemente 
l’azione educativa e 
didattica.


