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AREA AMMINISTRATIVA n. 2 Incarichi specifici a personale amministrativo  

n. 10 Incarichi specifici a personale ausiliario  

n.1 Direttore dei Servizi Generali Amministrativi   

AREA DIDATTICA 

n.6 Coordinatori consigli interclasse 

n. 4 Coordinatori consigli intersezione 

n. 19 Coordinatori consigli classe 

n.15 Coordinatori di dipartimento disciplinare  

AREA ORGANIZZATIVA 

AREA SICUREZZA 

n. 1 Primo collaboratore:  
- funzioni vicarie in assenza del dirigente  
- assenze alunni 
- assenze e sostituzioni personale 
- generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione    
  inerente le attività scolastiche 
- adattamenti orari  
- redazione e gestione piano annuale 
- vigilanza sull’andamento generale del servizio 

n. 7 Responsabili della gestione organizzativa di plesso: 
-controllo del sistema di comunicazione interno alla scuola  
- assenze alunni, assenze e sostituzioni delpersonale    
- adattamenti orario 
- relazioni con le famiglie 
- controllo delle condizioni di puliziadel plesso 
- preposti al sistema di prevenzione e protezione 
- cooperazione  con lo Staff di Direzione, le F.S, le commissioni di lavoro 

n. 6 Funzioni Strumentali:         
- coordinamento e monitoraggio attività POF 
- valutazione e curricolo                              
- integrazione e inclusione 
- continuità e orientamento 
- informatica 
- coordinamento attività musicali 

n. 1 Animatore Digitale: diffusione e informazione cultura digitale 

n.1 Responsabile servizio prevenzione e protezione  

n. 2 Responsabili sicurezza  

n. 30 Addetti primo intervento sulla fiamma - n. 9 antifumo 

n. 2 Secondo collaboratore:  
- elaborazione dell’orario scolastico in collaborazione con la commissione 
- assenze e sostituzioni personale 
- adattamenti orari  
- collaborazione alla diffusione delle comunicazioni, di documenti e materiali 
- cura dei rapporti con l’utenza 
- supporto al lavoro del Dirigente Scolastico 

n. 3 Responsabili della gestione organizzativa di padiglione: 
-controllo del sistema di comunicazione interno alla scuola  
- consegna in segreteria i materiali e comunicazioni relativi al plesso  
- controllo delle condizioni di pulizia del plesso 
- preposti al sistema di prevenzione e protezione 

n. 28 Addetti primo soccorso  - n. 21 defibrillatore 
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