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D.S.G.A.   

 

 

Direttore dei servizi generali e amministrativi Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 

generali amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 

promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 

indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come previsto dall’art. 25 

comma 6 DLgs 165/2001).; formula, all’inizio dell’anno scolastico una proposta di piano dell’attività 

inerente le modalità di svolgimento delle prestazioni del personale ATA; svolge con autonomia 

operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 

amministrativi e contabili; è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli 

adempimenti fiscali; svolge le attività negoziali eventualmente delegate dal Dirigente (articolo 32, 

comma 2); svolge l’attività istruttoria necessaria al Dirigente per espletare l’attività negoziale 

(articolo 32, comma 3); espleta le funzioni di ufficiale rogante per la stipula di atti che richiedono la 

forma pubblica; provvede alla tenuta della documentazione inerente l’attività negoziale. 

 Assistenti amministrativi I compiti degli assistenti amministrativi sono legati alla gestione 

delle pratiche di archivio, del protocollo e del magazzino, intrattiene rapporti con enti territoriali, 

provinciali o statali.  

Tutte le mansioni che l'AA deve svolgere prendono il nome di servizio amministrativo distinto 

in diversi settori:  

didattica,  

personale,  

contratti,  

protocollo,  

ecc. 

Figura Funzione Numero 

  



Collaboratore del DS 

Il collaboratore vicario sostituisce il D.S., in caso di assenza o 

di impedimento o su delega, esercitandone tutte le funzioni 

anche negli Organi Collegiali, redigendo atti, firmando 

documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. 

Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, 

per il regolare funzionamento dell’attività didattica. Assicura 

la gestione della sede, controlla e misura le necessità 

strutturali e didattiche, riferisce alla direzione sul suo 

andamento. Collabora alla formazione delle classi secondo i 

parametri stabili dal Collegio dei Docenti. Cura i rapporti e la 

comunicazione con le famiglie Il Secondo collaboratore 

Sostituire, se delegata, il Dirigente in riunioni interne ed 

esterne Sostituisce, se assente, il Dirigente nell’ ordinaria 

amministrazione; partecipa agli incontri di staff; offre 

consulenza alle famiglie ed ai colleghi sulle modalità di 

attuazione dei Protocolli adottati dall’ Istituto; facilita la 

comunicazione tra la segreteria ed i docenti collaborando 

nell’organizzare modalità di diffusione della modulistica in uso 

e delle informazioni. 
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Funzione strumentale 

Le funzioni strumentali sono ruoli funzionali al P.T.O.F, sono 

cioè risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della 

scuola in regime di autonomia, e svolgono attività di 

coordinamento, gestione e sviluppo. Esse, in sintesi, 

contribuiscono alla gestione del piano dell’offerta formativa; 

offrono sostegno al lavoro dei docenti; promuovono interventi 

e servizi per gli studenti; supportano la realizzazione di 

progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla 

scuola) 
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Capodipartimento 

I Coordinatori di Dipartimento assumono la funzione di 

coordinare i Dipartimenti disciplinari in ordine a: 

1. scelte comuni inerenti al valore formativo e didatticometodologico 
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2.programmazione delle attività di formazione aggiornamento 

in servizio, 

3. comunicazione ai colleghi le iniziatiche che vengono 

proposte dagli enti esterni e associazioni, 

4. definizione degli standard minimi di apprendimento, 

declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, dei 

contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con 

le Indicazioni Nazionali e di individuazione delle linee comuni 

dei piani di lavoro individuali. 

5. elaborazione di prove comuni 

 

  



 

Responsabile di plesso 

I due fiduciari del plesso succursale organizzano la 

sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la 

vigilanza nelle classi “scoperte”; provvedono all'accoglienza 

docenti supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)Diffondono 

informazioni al personale in servizio nel plesso; accolgono e 

vagliano adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i 

Coordinatori di Classe; raccolgono le esigenze relative a 

materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 

sovrintendono al corretto uso del fotocopiatore, del telefono 

e degli altri sussidi facendosi portavoce delle necessità 

espresse dal personale scolastico; segnalano eventuali 

situazioni di rischi, con tempestività riferiscono 

sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed 

i problemi del plesso. Oltre che nell’ambito organizzativo, al 

referente di plesso spetta un ruolo importante anche 

nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i 

colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie. 
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Coordinatore di classe 

Si informa sulle situazioni problematiche e ne dà 

comunicazione al Consiglio; verifica le assenze e le 

giustificazioni per le assenze degli alunni comunicando le 

eventuali irregolarità al Dirigente e alla famiglia;informa i 

genitori in assemblea sull’organizzazione della scuola e sul 

Regolamento di Istituto; convoca i genitori degli alunni in 

difficoltà;tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori; 

preside, in assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio di 

Classe; coordina i Consigli di Classe relazionando in merito 

all’andamento generale della classe; controlla con il segretario 

la compiutezza dei verbali dei consigli e la completezza degli 

atti di valutazione; controlla se i moduli per l’adozione dei libri 

di testo siano stati compilati correttamente; segnala al 

Dirigente Scolastico eventuali situazioni problematiche 

emerse nella classe. 

Animatore digitale Diffondere fra insegnanti, studenti e famiglie i contenuti 

introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale  
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Responsabili di laboratorio 
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