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FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COMO ALBATE 

PRIMO COLLABORATORE CON FUNZIONI VICARIE  

1. Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento; 

2. Ha delega a rappresentare all’esterno l’istituzione scolastica in caso di assenza o impedimento del 

DS; 

3. Ha delega alla firma degli atti ordinari non contabili; 

4. Nell’ambito dello staff ristretto, collabora col DS nella predisposizione dell’ordine del giorno e nella 

convocazione delle riunioni collegiali; 

5. Redige il verbale del Collegio docenti unitario; 

6. Collabora con il DS nella formazione delle classi di SS e nella definizione dell’organico; 

7. Organizza gli esami di stato/idoneità e le prove INVALSI (SS); 

8. Collabora con il DS nella gestione delle assenze e dei problemi disciplinari degli alunni; 

9. Propone il Piano Annuale delle Attività per la SS; 

10. Previo accordo con il DS si relaziona con l’Amministrazione Comunale; 

11. Coordina i progetti di prevenzione della dispersione scolastica e le eventuali esperienze di tirocinio; 

12. Partecipa alle periodiche riunioni dello staff ristretto di dirigenza; 

13. Partecipa all’elaborazione del PTOF ed è componente del Nucleo di valutazione per il RAV 

 

SECONDO COLLABORATORE  

1. Assume le funzioni descritte nei sopracitati punti 1-2-3 in caso di assenza o impedimento del DS e 

del primo collaboratore; 

2. Collabora con il DS nella formazione delle classi di SP e nella definizione dell’organico di SP e SI; 

3. Organizza ed attende alla rilevazione/aggiornamento dei dati riguardanti gli alunni con BES 

(L.104/92, come modificata dal D.Lgs 96/2019 e L. 170/10) dell’IC; 

4. Nell’ambito dello staff ristretto, collabora col DS nella predisposizione dell’ordine del giorno e nella 

convocazione delle riunioni collegiali; 

5. Predispone e raccoglie i fogli firma delle presenze in occasione del Collegio Docenti unitario; 

6. Organizza le prove INVALSI (SP) ed eventuali esami di idoneità; 

7. Raccordandosi con i coordinatori dei plessi di SP e SI, propone il Piano Annuale delle Attività per SP 

e SI; 

8. Partecipa alle periodiche riunioni dello staff ristretto di dirigenza; 

9. Partecipa all’elaborazione del PTOF ed è componente del Nucleo di valutazione per il RAV. 
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REFERENTE/COORDINATORE DI PLESSO di Scuola Secondaria  

1. Propone l’odg del Collegio docenti di Plesso, ne redige il verbale e raccoglie i fogli firma delle 

presenze; 

2. Controlla quotidianamente la posta elettronica personale e del plesso; diffonde le comunicazioni e 

le informazioni al personale in servizio nel plesso; 

3. Raccoglie in ordine progressivo le circolari, le divulga, controlla le firme di presa visione; 

4. Accoglie i nuovi docenti e fornisce loro informazioni organizzative e relative alla sicurezza; 

5. Predispone la stesura dell’orario di servizio dei docenti; 

6. Supporta i colleghi nelle difficoltà organizzative/educative; 

7. Supervisiona alla sostituzione dei colleghi assenti di SS in collaborazione con il personale di 

segreteria, organizza l’orario dei docenti di SS in caso di sciopero; 

8. Si interfaccia con il Referente DVA di Istituto e con il DS per l’organizzazione dell’organico (posti di 

sostegno); 

9. In caso di necessità può predisporre avvisi per il plesso, raccordandosi con il personale di segreteria 

e col DS; 

10. Riferisce sistematicamente al DS circa i problemi del plesso; 

11. Coordina e raccoglie le proposte relative ai progetti didattici; 

12. Effettua le segnalazione di guasti al DSGA; 

13. Raccoglie le proposte relative alle visite e ai viaggi di istruzione; 

14. Coordina le eventuali esperienze di tirocinio; 

15. Cura le relazioni con le famiglie, relazionando al DS; 

16. Consegna in segreteria a giugno il riepilogo delle attività e dei progetti svolti, da retribuire con FIS; 

17. Partecipa con il DS all’Assemblea delle future classi prime presentando il POF della scuola; 

18. Partecipa alle periodiche riunioni dello staff di dirigenza allargato; 

19. Partecipa all’elaborazione del PTOF ed è componente del Nucleo di valutazione per il RAV. 

 

REFERENTE/COORDINATORE DI PLESSO di Scuola Primaria e di scuola dell’Infanzia 

1. Predispone l’ordine del giorno del Consiglio di Interclasse/Intersezione e può presiedere il Consiglio 

di Interclasse/Intersezione su delega del DS; 

2. Controlla quotidianamente la posta elettronica personale e del plesso; diffonde le comunicazioni e 

le informazioni al personale in servizio nel plesso; 

3. Raccoglie in ordine progressivo le circolari, le divulga, controlla le firme di presa visione; 

4. Effettua le comunicazioni telefoniche di servizio e le segnalazione di guasti al DSGA; 

5. Predispone la stesura dell’orario di servizio dei docenti; 

6. Si interfaccia con il Referente DVA di Istituto e con il DS per l’organizzazione dell’organico (posti di 

sostegno); 

7. Organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e l’orario dei docenti del plesso in 

caso di sciopero, in collaborazione con il personale di segreteria; 
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8. Accoglie i nuovi docenti e fornisce loro informazioni organizzative e relative alla sicurezza; 

9. Supporta i colleghi nelle difficoltà organizzative/educative; 

10. Riferisce sistematicamente al DS circa i problemi del plesso; 

11. Raccoglie le proposte relative alle visite e ai viaggi di istruzione; 

12. Coordina e raccoglie le proposte relative ai progetti didattici; 

13. In caso di necessità può predisporre avvisi per il plesso, raccordandosi con il personale di segreteria 

e col DS; 

14. Coordina le eventuali esperienze di tirocinio; 

15. Cura le relazioni con le famiglie, relazionando al DS; 

16. Partecipa con il DS all’Assemblea delle future classi prime presentando il POF della scuola; 

17. Consegna in segreteria a giugno il riepilogo delle attività e dei progetti svolti, da retribuire con FIS; 

18. Partecipa alle periodiche riunioni dello staff di dirigenza allargato; 

19. Partecipa all’elaborazione del PTOF ed è componente del Nucleo di valutazione per il RAV. 
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STAFF IC COMO ALBATE A.S. 2019-2020 

 

STAFF RISTRETTO 

 

Primo collaboratore: Eleonora Galli 

Secondo collaboratore: Alessandra Cavadini 

 

 

STAFF ALLARGATO 

 

REFERENTE PLESSO ACQUANERA: Stefania Sala 

REFERENTE PLESSO TRECALLO: Maria Pia Cerrone 

REFERENTE PLESSO KOLBE: Giulia Spagnolo 

REFERENTE PLESSO PICCHI: Anna Introzzi 

REFERENTE PLESSO BIRAGO: Alessandra Cavadini 

REFERENTE PLESSO MARCONI: Eleonora Galli 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2020 

 

PTOF E CONTINUITA’: Bicciato, Ferrario 

ORIENTAMENTO: Mandolaro 

INTERCULTURA: Caleffi, Cristaldi 

GLH: Introzzi, Civati 

DSA/BES: Barbieri 

SITO WEB: Marella 

MUSICALE: Palladino, Marzorati 
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