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 STRUTTURA FISICA E ORGANIZZATIVA 

 

1. La struttura fisica del Liceo 

Oggi la scuola è così strutturata: 

Sede centrale: è un edificio del 1976 con ingresso principale in Viale Mazzini. 

Aule: n. 35 aule dove, oltre alle normali dotazioni, è possibile utilizzare lavagne interattive, TV con videolettore, 

videoregistratore, lavagna luminosa, radioregistratore, PC, proiettore e ogni altro strumento didattico mobile di cui 

la scuola dispone. Quasi tutte le aule sono dotate di impianto per l’uso della lavagna interattiva multimediale (LIM) 

Presidenza , Vicepresidenza e Sala dei Docenti. 

Uffici di segreteria: didattica e amministrativa 

Biblioteca: ubicata al primo piano, dotata di n° 30 posti-lettura, uno spazio riservato alla bibliotecaria, un altro 

appositamente allestito per ospitare un gruppo classe; dispone di un cospicuo patrimonio librario (oltre diecimila 

volumi); parte integrante delle dotazioni della biblioteca è una ricca videoteca (oltre 1200 titoli). 

Laboratori: di Informatica, Multimediale e Linguistico; laboratorio di  Chimica; laboratorio di Fisica. 

Cineforum: ubicato nel seminterrato dell’Istituto, è utilizzato per conferenze, incontri, proiezioni. 

Palestra: costruita nel 1988, è una delle migliori in provincia per concezione architettonica e funzionalità. Viene 

utilizzata oltre che per le esigenze interne anche per gare sportive e tornei al di fuori dell’attività didattica. 

All’esterno gode di un ‘area attrezzata per giochi di squadra. 

Auditorium-Teatro: dotato di n° 400 posti a sedere, palcoscenico, videoproiettore, schermo gigante, cabina di 

proiezione e proiettore 35 mm, mixer audio e riflettori, pianoforte; utilizzato per le assemblee d’Istituto degli 

studenti, conferenze, seminari, rappresentazioni teatrali e premiazioni è disponibile, su richiesta, anche per 

Associazioni culturali, Onlus, Ordini Professionali, ecc. 

Cortile-Giardino: luogo di ritrovo per gli alunni durante l’intervallo. 
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2. La struttura organizzativa 

Tutte le componenti, operanti all’interno della scuola, sono impegnate a collaborare alla realizzazione del progetto 

educativo dell’Istituto; i processi decisionali, infatti, sono attuati nello spirito dello scambio, della collaborazione e 

della condivisione di responsabilità, finalizzate alla realizzazione di un progetto educativo comune.  

 

Persone e organi di riferimento 

Il Dirigente Scolastico 

 definisce gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di amministrazione e gestione sulla base dei 

quali il Collegio dei docenti elabora il piano dell’offerta formativa, approvato dal Consiglio di Istituto (Legge 

107/2015 c. 14) 

 individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia mediante chiamata diretta dagli 

Ambiti territoriali di riferimento; 

 assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; 

 nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 

di valorizzazione delle risorse umane; 

 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni 

sindacali; 

 coordina il progetto didattico-educativo, ne garantisce le modalità operative e ne è responsabile; 

 presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, il Comitato di valutazione dei docenti, le varie 

Commissioni, la Giunta esecutiva; 

 è il responsabile della qualità del servizio svolto dall’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori e il suo staff espletano tutti i compiti inerenti la funzione previsti dalla 

vigente normativa e predispongono le strategie opportune e i materiali necessari alla raccolta di tutte le 

informazioni e i dati che, adeguatamente rielaborati, costituiscono il necessario supporto all’attività degli organi 

collegiali, dei gruppi, dei singoli docenti. 

 

Il Docente Vicario, nominato dal Dirigente Scolastico, svolge i seguenti compiti: 

 sostituisce il Dirigente in caso di assenza; 

 programma e coordina Organi Collegiali; 

 predispone la sostituzione Docenti assenti; 

 può concedere permessi brevi per i docenti e controlla il relativo recupero; 

 concede uscite anticipate alunni; 

 collabora genericamente con il Dirigente per i vari adempimenti; 

 predispone orario del sostegno; 

 individua le forme più efficaci di comunicazione con i docenti e l’utenza; 

 tiene aggiornata la documentazione relativa ai dati statistici relativi agli esiti scolastici degli studenti 

(scrutini ed esami finali). 

 

Il secondo Collaboratore, nominato dal Dirigente Scolastico, svolge i seguenti  compiti: 

 sostituisce il Dirigente in caso di assenza del Vicario e collabora con entrambi; 

 predispone sostituzione Docenti assenti; 

 concede e predispone permessi brevi e controlla il relativo recupero; 

 concede uscite anticipate alunni; 

 riceve alunni; 

 è presente in sede durante l’orario di lezione degli alunni; 
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 collabora genericamente con il Dirigente per i vari adempimenti; 

 cura le relazioni con il pubblico; 

 accoglie i docenti; 

 accoglie i genitori; 

 predispone supplenze docenti assenti, in coordinamento con il Vicario. 

 

Lo Staff Dirigenziale, nominato dal Dirigente Scolastico, svolge i seguenti  compiti: 

 svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e dei singoli docenti; 

 propone inoltre attività di controllo e verifica volte a valutare l'efficienza e l'efficacia complessiva del 

servizio scolastico.  

 

L’Animatore Digitale 

Individuato da Dirigente Scolastico,  è un docente con spiccate capacità organizzative e ha il compito di seguire il 

processo di digitalizzazione della scuola. E’ chiamato ad organizzare attività e laboratori per formare la comunità 

scolastica sui temi del PNSD; a individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili (ambienti di 

apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.); a lavorare per la 

diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell'istruzione, stimolando soprattutto 

la partecipazione e la creatività degli studenti. 

 

Il Referente INVALSI 

Individuato da Dirigente Scolastico,  è un docente con spiccate capacità organizzative e ha il compito di seguire il 

processo di organizzazione e svolgimento delle prove. Diffonde i dati, collabora al monitoraggio della scuola, 

supporta i docenti nella somministrazione e correzione delle prove. 

 

Il Referente Attività alternative all’IRC 

Individuato dal Collegio dei Docenti,  ha il compito di monitorare il numero di alunni che non si avvalgono dell’IRC 

ed organizzare le attività alternative in un progetto organico e condiviso. 

 

 ll Collegio Docenti 

Sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione definiti dal Dirigente Scolastico: 

 elabora il POF per l’anno scolastico 2015/16 e quello Triennale valido a partire dall’anno scolastico 

2016/2017 (commi 12-17 Legge 107-2015); 

 propone il piano annuale delle attività dei docenti (art.28 comma 4 CCNL 20.11.2007), che viene definito 

dal Dirigente Scolastico (artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001); 

 sceglie n.2 componenti del Comitato per la valutazione del servizio dei Docenti di cui al comma 129 della 

Legge 107/2015; 

 propone il piano annuale di formazione e aggiornamento dei docenti (art. 66 CCNL 29.11.2007 e art.2 

CCNI 4/4/2008). Il piano è definito dal Dirigente Scolastico (artt. 5 e 25 del D. Lgs. 165/2001); 

 decide della suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli 

alunni (art. 7 comma 2 T.U. e art. 2 O.M. 134/2000) e fissazione dei criteri di valutazione; 

 propone l’adattamento di calendario scolastico. 

Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico ed in seguito si riunisce con scadenze e tempi 

predeterminati o quando il D.S. ne ravvisi la necessità e l’urgenza o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia 

richiesta. 
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I Dipartimenti disciplinari /I Referenti di area 

I Dipartimenti disciplinari sono attualmente composti da tutti gli insegnanti delle stesse discipline o di discipline 

affini e hanno il compito di definire la programmazione modulare disciplinare  nei suoi nuclei fondanti, negli 

obiettivi, negli strumenti, nei metodi e nei criteri valutativi, cui i singoli docenti appartenenti alla medesima 

disciplina di insegnamento fanno riferimento. 

Tuttavia, le nuove disposizioni di legge determinano una necessaria riorganizzazione delle discipline non più in 

dipartimenti ma secondo i quattro assi culturali previsti dal riordino della scuola dell’obbligo. 

Per ciascun asse è previsto uno o più referenti con i seguenti compiti: 

 presiedere le sedute d’area e curare l’espletamento dell’ordine del giorno; 

 individuare un docente segretario verbalizzante; 

 coordinare le scelte dell’area in relazione agli indirizzi generali espressi dal Collegio dei docenti ed in 

particolare riguardo alla definizione delle competenze declinate in saperi disciplinari e abilità, alla 

definizione di standard minimi, alla definizione degli strumenti di verifica e dei criteri di valutazione; 

 favorire la circolazione delle informazioni rilevanti ai fini dell’organizzazione dell’area didattica 

pluridisciplinare; 

 pianificare le richieste di acquisto del materiale didattico (non riguardante i laboratori) in collaborazione 

con il DSGA da presentare al DS e amministrarne l’uso; 

 promuovere omogeneità di scelte metodologiche, didattiche e di procedure nonché di scelte unitarie per 

l’adozione dei libri di testo; 

 diffondere le proposte da deliberare nel Collegio Docenti ai colleghi della propria area in modo da informarli 

per tempo; 

 raccogliere e diffondere presso i colleghi le proposte di formazione dedicate ai docenti delle discipline 

afferenti all’area; 

 fornire indicazioni al Dirigente Scolastico circa la formulazione dell’orario delle lezioni rispetto ad esigenze 

didattiche; 

 fornire al Dirigente Scolastico proposte per la costituzione delle cattedre. 

 

Il Consiglio di Classe 

E’ composto dai docenti della classe, da due rappresentanti degli alunni e da due dei genitori. Le competenze del 

Consiglio di classe riguardano: 

 la programmazione didattico-educativa  (redazione del Documento programmatico di classe); 

 la programmazione degli interventi didattici di recupero e integrazione; 

 la formulazione di proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa; 

 la programmazione dei viaggi di istruzione e delle attività parascolastiche. 

Spettano invece al Consiglio di classe, nella sola componente docenti, le competenze relative a: 

 coordinamento didattico; 

 valutazione periodica e finale degli alunni. 

Per ogni Consiglio di classe sono nominati dal Dirigente Scolastico un coordinatore ed un segretario. 

 

Al Coordinatore è affidato il compito di: 

 presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, e coordinare i consigli di classe (ad eccezione di quelli 

riservati agli scrutini); 

 curare le relazioni scuola-famiglia e tra le componenti del Consiglio; 

 relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 proporre riunioni straordinarie del CdC; 

 coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede personali 
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ecc.) ; 

 curare la stesura del Documento del Consiglio di classe, coordinando il contributo degli altri docenti. 

Il coordinatore, inoltre, è punto di riferimento per gli alunni, i genitori e i colleghi e segnala al D.S. eventuali 

problemi, discutendone con lo stesso le possibili soluzioni, o situazioni particolari che necessitano di interventi 

immediati. 

 

Il Segretario svolge compiti di verbalizzazione delle riunioni, degli scrutini e del GLH. 

 

Il Consiglio di Istituto 

Al C.d.I., composto ai sensi dell’art. 8 del D.L. n°297 del 16/04/94, sono attribuite le funzioni previste dall’art. 10 

del citato D.L. Inoltre, in base alla L.107: 

 approva il P.T.O.F, e le sue eventuali modifiche, come elaborato dal Collegio dei docenti; 

 adotta gli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 

dell'offerta formativa; 

 fissa criteri generali per la formazione delle classi e assegnazione ad esse dei docenti; 

 sceglie il componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del Consiglio e un 

rappresentante dei genitori e uno degli studenti (art. 11 del d.l.vo 297/1994, come modificato dal comma 

129 dell’articolo 1 della legge 107/2015).  

 

Il Comitato di Valutazione 

Si occupa: 

 della valutazione del personale al termine del periodo di prova; 

 dell’individuazione dei criteri per l’assegnazione del bonus ai docenti; 

 dell’eventuale valutazione ai sensi dell’art. 448 del d.lgs. 297/94 

 della riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo del 501 del medesimo d.lgs.  

 

Il Nucleo di Valutazione 

Secondo la circolare 47 del 21 ottobre 2014, il Nucleo di Valutazione (o Unità di autovalutazione), con la 

collaborazione e la condivisione del Collegio dei Docenti, si occupa di: 

-elaborare e pubblicare il RAV; 

-individuare le priorità strategiche con i relativi obiettivi di miglioramento; 

-coordinare e monitorare la realizzazione del PTOF. 

 

L'Organo di Garanzia è eletto dal consiglio d’istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti 

scolastiche. L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno 

della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98, 

modificato 235/2007. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

 prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed 

insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

 esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito 

all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.  

Il Comitato studentesco 

Il comitato studentesco espresso dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe esprime pareri o formula 

proposte al Consiglio di Istituto fungendo da intermediario tra gli studenti e i loro rappresentanti nello stesso 

Consiglio. 



 

Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina- PTOF 2016/2019 

Il Comitato dei Genitori 

Il Comitato dei Genitori ha i seguenti scopi fondamentali: 

▪ favorire la comunicazione tra scuola e famiglie; 

▪ favorire la partecipazione attiva e il più possibile allargata dei genitori alla vita della comunità scolastica; 

▪ costituire il luogo di raccordo tra genitori e organismi della scuola. 

 

2.a I  poli di gestione e le relative funzioni strumentali 

Alcuni docenti dell’Istituto ricevono dal Collegio incarichi annuali riguardanti compiti specifici finalizzati alla 

progettazione-gestione del PTOF e all’organizzazione e realizzazione delle attività in esso proposte. 

Tutti i docenti responsabili di funzioni strumentali collaborano con lo Staff dirigenziale e con il Dirigente Scolastico 

nella predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del  Piano annuale delle attività, in relazione agli 

aspetti di loro competenza, nonché nel monitoraggio e nella valutazione dello stesso. 

 

POLO1,2,3,4: Gestione del piano dell’offerta formativa – Elaborazione del PTOF  

Le  finalità della commissione Funzioni consistono nel coordinamento della progettazione curriculare, nella 

valutazione delle attività del PTOF e nella cura dell’attività di informazione e pubblicizzazione della scuola. 

Obiettivi specifici: 

 formulazione del PTOF;  

 promozione e pubblicizzazione della scuola; 

 presentazione dei progetti curricolari ed extracurricolari nonché delle proposte di carattere formativo e 

culturale approvati dal Collegio Docenti. 

 

POLO 1. Servizi ed interventi  per gli studenti   

Le finalità della Funzione consistono nell’individuare e predisporre le strategie di intervento utili a ridurre o 

rimuovere le difficoltà che possono compromettere il successo scolastico. 

Obiettivi specifici: 

 organizzazione di interventi di sostegno all’apprendimento;  

 organizzazione di interventi di recupero per colmare le carenze formative;  

 organizzazione di corsi per promuovere lo sviluppo delle eccellenze;  

 coordinamento delle attività integrative ed extracurriculari e divulgazione delle opportunità e dei servizi 

offerti dalla scuola e dal territorio;  

 coordinamento dell’organizzazione dei viaggi di istruzione, visite guidate, stages, eventi culturali, 

spettacoli teatrali;  

 sviluppo della socializzazione e delle capacità di collaborazione e autocontrollo negli studenti; 

 sviluppo della personalità dei giovani e della loro coscienza critica attraverso una corretta fruizione delle 

attività scolastiche ed extrascolastiche.  

 

POLO 2. Continuità ed orientamento   

Le finalità della Funzione strumentale consistono nel far conoscere ai ragazzi delle scuole di 1° grado il curricolo 

del Liceo, nonché progetti ed attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal PTOF, alla luce della nuova 

normativa sull’obbligo scolastico e delle direttive europee in termini di conoscenze chiave. 

Programmare e realizzare attività e iniziative che vanno dall’accoglienza dei nuovi iscritti e delle loro famiglie 

(continuità) al coordinamento delle attività extracurricolari, di continuità, transizione, orientamento e tutoraggio 

per una scelta universitaria consapevole (orientamento in uscita). 

Obiettivi specifici per la continuità: 
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 creare occasioni di conoscenza diretta dell’offerta formativa e di istruzione dell’istituto; 

 organizzare momenti di incontro e confronto con gli alunni e i docenti presso i locali e le strutture 

dell’istituto durante le ore di lezione; 

 organizzare iniziative di aperture dei locali e delle strutture  dell’istituto in orario pomeridiano e in giorni 

festivi per favorire le visite degli alunni con le loro famiglie (open day); 

 predisporre e distribuire materiale informativo sull’offerta formativa d’istituto; 

 promuovere, organizzare, coordinare incontri con alunni e loro docenti presso la sede dell’istituto, con 

visite ai locali e alle strutture; possibilità di assistere alle lezioni e di confrontarsi con studenti e docenti. 

Obiettivi specifici per l’orientamento: 

 presentare un piano annuale delle attività di orientamento, analisi e valutazione del profilo attitudinale e 

delle competenze degli studenti in uscita dalla nostra scuola per mezzo di test attitudinali; 

 informare l’utenza circa le caratteristiche dei percorsi formativi e degli indirizzi di studio che gli studenti 

possono intraprendere dopo il liceo, anche mediante la partecipazione ad incontri di orientamento con i 

rappresentanti delle diverse università e facoltà presenti sul territorio, e del mondo del lavoro; 

 somministrare agli studenti del quinto anno prove di orientamento predisposte dalle diverse facoltà 

universitarie; offrire pre-iscrizioni on line; promuovere stages di formazione; 

 fornire informazioni sui principali atenei italiani e stranieri nei loro diversi indirizzi di laurea; 

 accompagnare lo studente nella definizione del proprio progetto professionale. 

 

 

POLO 3. Inclusione studenti con bisogni educativi speciali 

Le finalità della Funzione strumentale consistono nell’individuazione di una serie di azioni in grado di favorire 

l’inclusione scolastica di alunni con disabilità o BES.  

La svolge nel progetto di vita di tali studenti un ruolo fondamentale e deve pertanto  valorizzare la loro presenza 

come risorsa di crescita per l’intera comunità che li accoglie. A tal proposito, la Funzione preposta collabora con la 

dirigenza alla formazione delle classi. 

Il piano educativo personalizzato, condiviso e partecipato dagli operatori scolastici, assistenziali, medico-

specialistici e dalla famiglia, deve porre al centro lo studente come persona che vive nella scuola un tempo 

significativo della propria formazione. 

La recente normativa – Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la relativa Circolare Ministeriale n.8 del 

6 marzo 2013 – hanno ridefinito il concetto di integrazione basato sul presupposto della certificazione della 

disabilità (L.104/92 e L.170/2010) ampliandolo nel concetto di inclusione verso l’intera area degli alunni con 

bisogni educativi speciali (B.E.S.) comprendendovi pure lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; di 

conseguenza le competenze del GHI si sono estese a quelle del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

 

G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

Il GLI ha il compito di elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito alle problematiche di tutti gli alunni 

con BES. 

Componenti del GLI sono (cfr. Organigramma): 

• Dirigente Scolastico                                              

• Docente Funzione POLO 1. Servizi ed interventi  per gli studenti 

• Docente Funzione POLO 4. Cittadinanza attiva –Benessere degli studenti e Inclusione studenti con bisogni 

educativi speciali (BES) 

• Docenti Coordinatori delle classi direttamente coinvolte 
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• Insegnante specializzato per il sostegno 

• Assistente educatore 

• Rappresentante del personale ATA 

• Rappresentante dei genitori 

• Rappresentante degli alunni 

• Rappresentante della componente socio-sanitaria. 

 

Azioni del G.L.I. 

L’intervento del GLI si struttura attraverso una sequenza integrata di azioni nel corso dell’intero anno scolastico. 

Maggio-Giugno  

• rilevazione delle risorse; 

• documentazione degli interventi didattico-educativi realizzati; 

• analisi delle criticità e dei punti di forza; 

• monitoraggio del lillo di inclusività della scuola; 

• elaborazione del PAI da proporre al Collegio Docenti. 

• Settembre:            

• adattamento del PAI sulla base delle risorse effettive; 

• rilevazione degli alunni con BES presenti e in entrata; 

• programmazione degli obiettivi e delle attività da realizzare. 

•      in itinere     

• monitoraggio e verifica degli interventi specifici. 

• Maggio                 

• -    verifica finale. 
 

Azioni dei GLHO e dei CdC 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 si costituisce il Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO), 

composto dal Consiglio di Classe (docenti curricolari e per il sostegno), dai genitori dell’alunno, dall’assistente 

educatore e dagli operatori socio-sanitari. Dopo un iniziale periodo di osservazione il GLHO predispone il Progetto 

Educativo Individualizzato (PEI), condiviso ed attuato dall’intero CdC. Le verifiche in itinere sono condotte in sede 

di CdC e attraverso incontri diretti con le famiglie e con gli altri operatori; la verifica finale è attuata dal GLHO nel 

mese di maggio. Il GLHO aggiorna periodicamente il Profilo Dinamico Funzionale dell’alunno (PDF). 

Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o disturbi evolutivi specifici il Consiglio di Classe, 

dopo una fase di osservazione e di confronto con la famiglia e gli altri operatori coinvolti,  elabora un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) in riferimento agli obiettivi, alle scelte metodologiche e alle opportune strategie da 

adottare. 

 

POLO 4. Progettazione Fondi europei/PON e Progetto Alternanza Scuola/ Lavoro 

Le finalità della Funzione strumentale sono volte all'elaborazione di progetti per accedere ai Fondi europei, 

ministeriali o del territorio e  realizzare l'Alternanza Scuola/Lavoro che richiede competenze e professionalità che 

possano proiettare l'Istituto in una dimensione di sviluppo e relazioni ramificate. 

Obiettivi specifici: 

 elaborare piani per migliorare gli ambienti di apprendimento  (ad es.PNSD); 

 elaborare progetti alternanza scuola /lavoro; 

 organizzare reti di scuole ed enti per la condivisione di progetti; 

 gestire le relazioni con i partner; 
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 monitorare i progetti. 

 

2.b  Le Commissioni 

Il Collegio dei docenti delega attività progettuali ed esecutive ad alcune commissioni per garantire il buon 

funzionamento della scuola e coprire tutte le esigenze educative, didattiche e organizzative. 

Le commissioni vengono istituite all'inizio di ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto può integrare le 

commissioni con rappresentanti di genitori, studenti e personale A.T.A. 

Alcune commissioni hanno un mandato preciso e circoscritto e lavorano in particolari periodi; altre hanno invece 

un incarico più vasto e meno definito e operano per l'intero anno scolastico. 

 Commissione supporto alla FS Continuità e Orientamento: si occupa dell’orientamento presso le scuole 

medie; accoglie classi delle scuole medie e gli alunni con le famiglie durante i giorni dedicati all’open day; 

supporta l’organizzazione delle attività di Orientamento in uscita. 

 Commissione Elettorale: organizza e sovrintende tutte le attività relative alle elezioni degli organi collegiali 

per tutte le componenti della scuola; è costituita per norma da n. 2 insegnanti, n. 1 personale A.T.A., n. 1 

studenti, n. 1 genitori. 

 Commissione Orario: all'inizio dell'anno scolastico, formula l'orario provvisorio e definitivo delle lezioni; in 

caso di necessità, provvede a riadattamenti. 

 Commissione formazione classi: all'inizio dell'anno scolastico, forma le classi in base a specifici criteri. 

 

2.c Responsabili di settore 

Responsabile servizi prevenzione e protezione  

L'istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in particolare secondo i 

dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 Agosto 1992 in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici. 

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel Dirigente Scolastico ai 

sensi del D.M. 21 Giugno 1996 n°292, ma il DLgs 81/08 "Unico testo normativo in materia di sicurezza e salute 

delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro" avvia un nuovo approccio gestionale che richiede alle figure 

professionali coinvolte, oltre al Dirigente Scolastico, un'adeguata attenzione e un continuo impegno nel prossimo 

futuro per la mitigazione dei rischi presenti nelle Scuole. 

Queste figure presenti nella Scuola sono coordinate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(acronimo RSPP), che “è un professionista che ha esperienza sulla Sicurezza del lavoro ed è designato dal 

Dirigente Scolastico per gestire e coordinare le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)”; 

(quest’ultimo organismo è composto dall’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Scuola 

finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori" come indicato dal 

Dlgs.81/08 all’art. 2 lett. l) e s.m.i.). Gli addetti al servizio sono in numero sufficiente ad affrontare i compiti ad 

esso affidati, con disponibilità di mezzi e di tempo. 

Il RSPP svolge essenzialmente funzioni e compiti di supporto tecnico ed organizzativo per il Dirigente Scolastico e i 

preposti; inoltre ha compiti relazionali con i lavoratori e i loro rappresentanti anche su specifici problemi inerenti la 

sicurezza del lavoro nella Scuola. 

L'incarico di RSPP è svolto da professionista interno in possesso dei requisiti di qualificazione e formazione previsti 

dal D.Lgs. 195/03.  

Il Dirigente Scolastico ha nominato altresì le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetto 

Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

 

La scuola è dotata: 

 del documento di Valutazione dei Rischi che è una relazione obbligatoria che dev'essere presente 

all'interno della Scuola e disponibile per un eventuale esame (della stessa) da parte degli organi di 
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controllo. Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello 

svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie 

professionali. Come ad esempio derivante dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche etc. Predispone 

e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli come la manutenzione periodica degli impianti e 

delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali 

rischi e aumentare i livelli di sicurezza. Inoltre specifica come tutti i lavoratori debbano essere muniti dei 

mezzi idonei alla prevenzione come strumenti (caschi, protezioni..), informazioni e addestramenti. Il 

Documento di Valutazione del Rischio (DVR) viene aggiornato periodicamente dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

 del piano di Emergenza, abbinato alle specifiche planimetrie esposte nel luogo di lavoro, questo contiene 

elementi sintetici comportamentali che ogni lavoratore deve porre in atto ed elementi comportamentali che 

ogni addetto all’emergenza deve mettere in atto. Si tratta di un elaborato sintetico al fine di risultare 

immediatamente comprensibile a tutti i lavoratori dove sono descritte tutte le fasi per l’evacuazione (in 

caso di incendio) con individuazione degli incarichi previsti e vengono effettuate almeno due prove di 

evacuazione ogni anno che coinvolgono l'intera utenza. 

 

Referenti di Laboratori 

I referenti per la gestione dei laboratori supportano i docenti che utilizzano le strutture, risolvono ogni necessità 

ordinaria e accolgono proposte di adeguamento; 

dipendono dall’Ufficio Tecnico e sono garanti del rispetto del regolamento interno. 

Curano: 

 la gestione dell’inventario del laboratorio; 

 la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico presente; 

 la custodia e l’aggiornamento dell’inventario anche su supporti digitali; 

 la predisposizione semestrale dei piani di acquisto (entro il 15 dicembre ed entro il 15 giugno); 

 la partecipazione alla comparazione dei preventivi e il controllo di conformità degli acquisti; 

 la segnalazione di guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature; 

 la segnalazione di materiali/attrezzature che necessitano di scarico o smaltimento; 

 l’acquisizione di proposte per il miglioramento/ammodernamento delle apparecchiature; 

 la predisposizione del regolamento del laboratorio. 

 

 

 

 


