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FUNZIONIGRAMMA
Compiti assegnati alle figure di sistema per lo svolgimento di attività di collaborazione,
coordinamento, progettazione, supporto organizzativo e didattico

Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Si rimanda alla specifica direttiva con gli obiettivi e gli indirizzi per l’attività dei servizi generali e
amministrativi emanata per l’a.s. corrente.
Docente primo collaboratore del Ds
per svolgere i seguenti compiti:
• Sostituzione del Dirigente in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi, con delega alla firma degli atti che rivestono carattere d’urgenza e a presiedere
le riunioni in tali periodi di assenza o impedimento del Dirigente; al fine di assicurare la
continuità nell’esercizio della funzione, nei periodi anzidetti – qualora anche Lei dovesse a
propria volta assentarsi o trovarsi in condizione di impedimento- incaricherà dello
svolgimento dei compiti essenziali un altro docente di adeguata esperienza, in primis il
secondo collaboratore;
• Stesura di circolari e comunicazioni di servizio per il personale, gli alunni, le famiglie su
argomenti specifici concordati con il Dirigente scolastico;
• Collabora alla sostituzione dei docenti assenti;
• Organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico;
• Firma le giustificazioni delle assenze e i permessi degli studenti;
• Firma “per il Dirigente scolastico” gli atti che rivestono carattere d’urgenza, al fine di
garantire la necessaria celerità alla conclusione dei procedimenti amministrativi che
riguardano il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica e specificati con apposito
decreto riferito al corrente a.s;
• Tiene contatti con le famiglie e svolge un controllo periodico delle assenze e dei permessi
degli alunni;
• Assume i provvedimenti di salvaguardia delle persone (sgombero, chiamata di operatori
sanitari, ordine pubblico e sicurezza);
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•
•
•
•

Redazione e revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Verbalizza le sedute del Collegio dei docenti;
Partecipa alle riunioni periodiche dello staff;
Supporta il lavoro del Dirigente in termini informativi e collabora al coordinamento delle
iniziative e dei progetti previsti nel piano dell’offerta formativa;
• Tutela il buon ordine delle attività scolastiche impartendo anche eventuali disposizioni
urgenti.
Risultati attesi: consentire al Ds di assolvere tutti i compiti connessi alla gestione unitaria
dell’istituzione scolastica e garantire un servizio di qualità.

Secondo collaboratore del Ds
per svolgere i seguenti compiti:
• Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza, ferie o impedimento del docente primo
Collaboratore;
• Firma “per il Dirigente scolastico”, in caso di assenza concomitante del Dirigente scolastico
e del docente primo Collaboratore, gli atti che rivestono carattere d’urgenza, come
specificati con apposito decreto riferito al corrente a.s. e presiede le riunioni già convocate;
• Firma, in assenza del docente primo Collaboratore, le giustificazioni delle assenze e i
permessi degli studenti;
• Collabora, in assenza del docente primo Collaboratore, alla sostituzione dei colleghi
assenti;
• Coordina le operazioni inerenti la rilevazione dell’apprendimento degli studenti (prova
Invalsi) e ne controlla gli esiti comunicati alla scuola;
• Controlla i contenuti e coordina la gestione del sito web dell’istituzione scolastica e la
funzionalità degli applicativi in esso previsti;
• Controlla il rispetto delle disposizioni impartite al personale per la vigilanza degli alunni
prima, durante e dopo le lezioni e nell’intervallo;
• Verbalizza le sedute del Collegio dei docenti in assenza del docente primo Collaboratore;
• Controlla le firme di presenza dei docenti alle attività collegiali programmate;
• Dispone, in assenza del docente primo Collaboratore, il rispetto del regolamento d’Istituto
da parte degli alunni (disciplina, assenze, ritardi, uscite anticipate con eventuali interventi
di richiamo disciplinare) e del personale in servizio (presenze, adempimenti) ed assume,
quando necessario, provvedimenti di salvaguardia delle persone (sgombero, chiamata di
operatori sanitari , ordine pubblico e sicurezza);
• Delega a presiedere il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in caso di assenza o impedimento
del Dirigente scolastico;
• Partecipa alle riunioni periodiche dello staff;
• Supporta il lavoro del Dirigente in termini informativi e collabora al coordinamento delle
iniziative previste nel piano dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle attività
dei dipartimenti, delle commissioni e dei progetti formativi rivolti agli studenti e al
personale scolastico.
Risultati attesi: consentire al Ds di assolvere tutti i compiti connessi alla gestione unitaria
dell’istituzione scolastica e garantire un servizio di qualità.
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Docente collaboratore con delega di firma
Il docente primo collaboratore del Ds è autorizzato, durante i periodi di assenza, ferie o
impedimento del Ds, a firmare “per il Dirigente scolastico” gli atti di seguito specificati:
• Provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale docente e ATA;
• Autorizzazione delle assenze e dei permessi del personale docente e ATA nonché le
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia;
• Atti contenenti comunicazioni e ordini di servizio urgenti al personale docente e ATA;
• Corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti,
associazioni, uffici e con soggetti privati, avente carattere di urgenza;
• Corrispondenza con l’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, avente carattere di
urgenza;
• Documenti di valutazione degli alunni, rilascio di nulla osta e dichiarazioni richieste da
studenti o loro genitori;
• Assenze, richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata degli alunni;
• Richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e urgenti motivi;
• Richiesta di intervento delle Autorità competenti alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• Denuncia di infortuni e relativa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza;
• Ogni atto necessario per tutelare il buon ordine delle attività scolastiche impartendo anche
eventuali disposizioni urgenti.
In caso di concomitante assenza, ferie o impedimento del Ds e del docente primo collaboratore,
agli atti sopra elencati, come specificati dalla lettera a) alla lettera k), provvede a firmare “per il
Dirigente scolastico” il docente secondo collaboratore.
Risultati attesi: consentire al Ds di assolvere tutti i compiti connessi alla gestione unitaria
dell’istituzione scolastica e garantire un servizio di qualità.
Docente con funzione strumentale
per svolgere i seguenti compiti:
• Svolge le attività e i compiti organizzativi e persegue gli obiettivi finali contenuti nella
proposta presentata e approvata dal Collegio dei docenti e depositata agli atti della scuola;
• Coordina attività e iniziative afferenti l’ambito della funzione assegnata;
• Tiene periodicamente informato il Dirigente scolastico circa lo svolgimento delle attività e
dei compiti organizzativi inerenti la funzione ricoperta;
• Su incarico del Ds presiede gruppi di lavoro inerenti la funzione ricoperta:
• Su incarico del Ds tiene collegamenti e contatti con Enti pubblici e privati, con il mondo
della scuola e del lavoro per predisporre attività e iniziative afferenti la funzione assegnata;
• Rappresenta l’Istituto, su delega specifica del Dirigente scolastico, in occasione di eventi,
incontri, manifestazioni o nelle reti di scopo riguardanti la funzione assegnata;
• Fornisce supporto organizzativo al Dirigente scolastico;
• Al termine delle attività didattiche presenta al Collegio dei docenti una relazione scritta
sulla funzione strumentale svolta e i risultati conseguiti in rapporto all’incarico ricevuto.
Risultati attesi: valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la realizzazione e la gestione
del PTOF e per il coordinamento di progetti formativi e iniziative d’intesa con Enti e soggetti
esterni.
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Docente coordinatore di Dipartimento
per svolgere i seguenti compiti:
• È delegato a presiedere le riunioni del Dipartimento e, in caso di necessità, chiede al
Dirigente scolastico la convocazione di riunioni straordinarie;
• Coordina, in sede di Dipartimento, la programmazione comune per materie e per classi
parallele (in coerenza con le Linee guida per l’Istruzione Tecnica emanate dal MIUR) da
assumere come riferimento per il piano di lavoro di ciascun insegnante per l’a.s. corrente;
• Coordina la definizione degli obiettivi minimi, degli strumenti di valutazione e delle
modalità di verifica periodica dell’apprendimento degli studenti;
• Coordina la scelta, possibilmente unitaria, dei libri di testo e dei sussidi didattici;
• Relaziona al Dirigente scolastico sulle attività svolte, segnalando eventuali problematiche
e/o proposte collegiali; accoglie e informa i nuovi docenti che entrano a far parte del
Dipartimento circa le scelte didattiche compiute e i percorsi curricolari concordati;
• Controlla la corretta tenuta e la consegna del verbale di ciascuna riunione in cui si
esplicitano le scelte concordate a livello di disciplina e delle quali terrà conto ogni docente
nel proprio piano di lavoro annuale; ogni verbale, sintetico ma preciso, deve essere redatto
dal segretario del Dipartimento, designato dal coordinatore, su supporto informatico entro
5 gg. dalla riunione e consegnato al coordinatore che, dopo averlo firmato, provvede a
inserirlo nello specifico raccoglitore dei verbali delle riunioni;
• Coordina le attività che coinvolgono il Dipartimento, sia curricolari che extracurricolari e
rappresenta l’Istituto, su delega specifica del Dirigente scolastico, in occasione di eventi,
incontri, manifestazioni o nelle reti di scopo riguardanti le discipline del Dipartimento;
• Diffonde tra i colleghi del Dipartimento il materiale informativo che perviene alla scuola e
riguardante le discipline del Dipartimento;

Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al Dirigente scolastico perché possa essere
informato sull’attività e le proposte didattiche e formative del Dipartimento disciplinare, quale
articolazione del Collegio dei docenti e luogo di riflessione, scambio di esperienze, progettazione
didattica e formativa tra docenti della stessa disciplina (o tra loro affini).
Docente coordinatore di classe
per svolgere i seguenti compiti:
• È delegato a presiedere le riunioni del consiglio di classe e, in caso di necessità, chiede al
Dirigente scolastico la convocazione di riunioni straordinarie del consiglio;
• Coordina la programmazione educativa e didattica della classe, curandone la collegialità;
• Coordina le attività che coinvolgono la classe, sia curricolari che extracurricolari;
• Controlla settimanalmente i ritardi e le assenze degli alunni e, in caso di assenze ripetute o
anomale, prende contatto e le segnala alle famiglie; visiona la corretta tenuta e le firme
apposte sul libretto scolastico dello studente;
• Si tiene costantemente informato sul comportamento degli studenti della classe;
• Mantiene i rapporti con le famiglie, specie per gli alunni in difficoltà, controlla l’avvenuta
consegna delle lettere inerenti i casi critici segnalati dal Consiglio di classe e, se ne ravvisa
la necessità, prende contatto con i genitori;
• Accoglie e informa i nuovi docenti che entrano a far parte del consiglio di classe;
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Funge da riferimento per il Dirigente scolastico in relazione a difficoltà o problemi della
classe riguardanti il personale scolastico, gli studenti o i genitori;

In particolare il Coordinatore delle classi prime e seconde:
• Partecipa attivamente al “progetto accoglienza” per l’inserimento degli alunni in ingresso;
• Collabora alla somministrazione delle prove Invalsi per il rilevamento degli apprendimenti;
In particolare il Coordinatore delle classi quinte:
• Cura la corretta predisposizione del Documento del 15 maggio che il Consiglio di classe
elabora per l’esame di Stato.
Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al Dirigente scolastico perché possa essere
informato sull’andamento didattico e disciplinare di ciascuna classe al fine di adottare
tempestivamente azioni atte a rimuovere situazioni di rischio e/o disagio.
Docente segretario di classe
per svolgere i seguenti compiti:
• È delegato alla verbalizzazione, sintetica ma esaustiva, delle deliberazioni assunte nelle
riunioni del Consiglio di classe e nei relativi scrutini intermedi, finali e differiti;
• Cura la corretta tenuta e l’aggiornamento del registro dei verbali della classe;
• Collabora con il docente coordinatore di classe per l’efficace e tempestivo inoltro delle
comunicazioni alle famiglie predisposte dal Consiglio di classe;
• In sede di scrutinio intermedio, finale e differito controlla il corretto adempimento degli
obblighi di documentazione inerenti le deliberazioni assunte (firme dei docenti sugli atti
dello scrutinio, sui tabelloni da esporre, sulle comunicazioni alle famiglie) e provvede alla
loro consegna alla Segreteria didattica;
• In caso di assenza o impedimento avverte il docente primo collaboratore o, in sua assenza,
il docente coordinatore di classe per una solerte surroga nei compiti di verbalizzazione;
• Funge da riferimento per il Dirigente scolastico in relazione a difficoltà o problemi derivanti
dalla corretta tenuta o dal controllo del registro dei verbali della classe.
Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al C.d.C. e al docente coordinatore nella stesura e
nella corretta tenuta degli atti inerenti la verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni
assunte.
Docente responsabile di laboratorio / aule speciali
per svolgere i seguenti compiti:
• Curare la corretta custodia e manutenzione del laboratorio e dei beni in esso presenti,
segnalando, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, gli interventi necessari;
• Coordinare con l’assistente tecnico la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e la
custodia del materiale di esercitazione;
• Tenere i contatti con l’Ufficio tecnico per assicurare la funzionalità del laboratorio;
• Far applicare le regole d’uso dei laboratori previste nel regolamento d’istituto;
• Accertarsi che sia sempre esposto, all’ingresso del laboratorio, l’orario d’accesso delle
classi con i nomi dei relativi insegnanti;
• Allontanare dal laboratorio classi o anche singoli studenti quando non accompagnati e
sorvegliati dai propri insegnanti;
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Accertarsi che siano sempre esposti le regole di comportamento e il piano di evacuazione
previsti dalla normativa sulla sicurezza e segnalare eventuali bisogni al Dirigente scolastico
e al RSPP d’Istituto;
Collaborare con il personale di segreteria all’inventariazione dei beni ivi custoditi;

Risultati attesi: assicurare un efficace ed efficiente funzionamento dei laboratori in relazione alle
esigenze poste dalla didattica, dalla pratica di laboratorio, dall’innovazione tecnologica e prevenire
situazioni di pericolo.
Docente responsabile della palestra
per svolgere i seguenti compiti:
• Curare la corretta custodia e manutenzione delle attrezzature e dei beni in essa presenti,
segnalando, al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, gli interventi necessari;
• Curare la corretta tenuta e la sicura custodia del materiale sportivo dell’Istituto posto nella
struttura o nei locali a essa adiacenti;
• Tenere i contatti con l’Ufficio tecnico per assicurare la funzionalità della struttura;
• Far applicare le regole d’uso della struttura previste nel regolamento d’istituto;
• Accertarsi che sia sempre esposto, all’ingresso della struttura, l’orario d’accesso delle classi
con i nomi dei relativi insegnanti;
• Allontanare dalla struttura classi o anche singoli studenti quando non accompagnati e
sorvegliati dai propri insegnanti;
• Accertarsi che siano sempre esposti le regole di comportamento e il piano di evacuazione
previsti dalla normativa sulla sicurezza e segnalare eventuali bisogni al Dirigente scolastico
e al RSPP d’Istituto;
• Collaborare con il personale di segreteria all’inventariazione dei beni ivi custoditi;
Risultati attesi: assicurare un efficace ed efficiente funzionamento della palestra in relazione alle
esigenze poste dalla didattica, dalla pratica motoria e sportiva e prevenire situazioni di pericolo.

Docente responsabile della biblioteca scolastica
per svolgere i seguenti compiti:
• Organizzare, anche avvalendosi eventualmente della collaborazione di docenti e del
personale ATA, le modalità di accesso alla biblioteca per la consultazione e il prestito di
libri;
• Vigilare sul corretto comportamento di tutti coloro che utilizzano il locale adibito a
biblioteca; tenere i contatti con l’Ufficio tecnico per assicurare la funzionalità della
struttura;
• Curare l’informatizzazione e l’aggiornamento del catalogo informatico della dotazione
libraria d’Istituto;
• Provvedere al periodico riordino delle riviste a cui la scuola è abbonata concordando con la
segreteria le modalità di consegna e controllo;
• D’intesa con i referenti di Dipartimento predisporre annualmente l’elenco delle proposte di
acquisto di testi o di abbonamento a riviste, da sottoporre al Dirigente scolastico;
• Controllare periodicamente il rientro dei libri prestati e il loro corretto posizionamento,
segnalando al Dirigente scolastico eventuali problematiche;
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Risultati attesi: assicurare un efficace ed efficiente funzionamento della biblioteca scolastica in
relazione alle esigenze poste dalla didattica, dall’aggiornamento del personale, dall’innovazione
tecnologica e prevenire situazioni di pericolo.

Docente Responsabile dell’Ufficio tecnico
per svolgere i seguenti compiti:
• Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del Dirigente scolastico relative
all’utilizzo delle attrezzature e delle strumentazioni didattiche;
• Collabora con il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi nella definizione del piano
annuale degli acquisti e di quello della manutenzione;
• Collabora col Direttore dei servizi generali ed amministrativi nella gestione dell’inventario
del materiale didattico e delle strumentazioni;
• Si rapporta con le Amministrazioni pubbliche, in particolare con l’Amministrazione
provinciale, per quanto riguarda la segnalazione di problematiche manutentive e la
richiesta di interventi di riparazione a strutture o impianti dell’edificio scolastico;
• Fa parte dello Staff Dirigenziale e del Servizio di prevenzione e sicurezza per quanto
riguarda le sue competenze specifiche;
• Collabora con i Docenti responsabili di progetti disponendo la predisposizione e l’utilizzo di
apparecchiature e strumentazioni didattiche e la produzione di opere multimediali;
• Riceve dai Docenti richieste per l’utilizzo straordinario o ordinario di apparecchiature e
strumentazioni didattiche e ne stabilisce le modalità ed i tempi di utilizzo.
L’Ufficio tecnico tramite il suo Responsabile cura le seguenti attività:
• Predispone i piani di rinnovo e ampliamento delle dotazioni tecnologiche dell’Istituto;
• Cura i rapporti con le Aziende fornitrici;
• Predispone i capitolati di gara per gli acquisti di beni e servizi;
• Predispone la comparazione delle offerte pervenute per gli acquisti di beni e servizi;
• Cura le procedure di fornitura, installazione e collaudo delle attrezzature acquistate;
• Cura gli acquisti diretti dei materiali di periodico consumo per il funzionamento dei
Laboratori e delle Aule speciali;
• Formula pareri in merito ai requisiti tecnici dei beni da acquistare o dei beni proposti dalle
aziende in relazione agli acquisti da effettuare;
• Esercita la funzione di amministratore di rete, sovraintende al regolare funzionamento del
sistema e delle componenti che ne fanno parte, cura e controlla l’aggiornamento del sito
Internet d’Istituto e segnala eventuali problematiche o emergenze e i necessari interventi
di ripristino;
• Effettua, in collaborazione con i responsabili di laboratorio, il collaudo dei beni acquistati e
controlla la corretta fornitura delle garanzie e dei libretti con le istruzioni d’uso;
• Funge da supporto ai Docenti responsabili di laboratorio, per individuare e risolvere le
problematiche tecniche attinenti lo svolgimento delle attività didattiche e controlla la
regolarità delle licenze d’uso del software e delle garanzie delle nuove apparecchiature;
• Trasmette ai Docenti le informazioni tecniche sull’utilizzo dei Laboratori e le guide delle
strumentazioni didattiche;
• Collabora con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per i periodici controlli
inventariali dei beni della scuola e per le procedure di radiazione di eventuali strumenti
obsoleti e per la vendita di materiali fuori uso;
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• Collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione, partecipando ai sopralluoghi per la
valutazione dei rischi, anche con interventi e segnalazioni di sua competenza, curando la
raccolta di tutta la documentazione tecnica e amministrativa riguardante macchinari,
materiali e sostanze presenti nell’Istituto;
• Collabora, per quanto di sua competenza, con i piani di formazione del personale e
promuove la formazione tecnica dei Docenti e del personale ATA;
• Collabora con i Docenti responsabili di progetti didattici per l’utilizzo di laboratori ed
attrezzature e la creazione di prodotti multimediali;
• Collabora, per quanto riguarda le sue competenze, con il Comitato Tecnico Scientifico
d’Istituto.
Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al Dirigente scolastico per assicurare un efficace ed
efficiente funzionamento della struttura scolastica, i contatti tecnici con l’ente proprietario, il
coordinamento delle proposte di acquisto, i contatti con i fornitori di beni e servizi e prevenire
situazioni di pericolo.

Docente tutor per studente in alternanza scuola-lavoro
per svolgere i seguenti compiti:
• Si impegna a dare attuazione, per ciascuno studente assegnato, al percorso formativo
personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, azienda, studente, famiglia);
• Assiste e guida lo studente nelle attività svolte in azienda e ne verifica, in collaborazione con il
tutor aziendale, la corretta realizzazione anche mediante la visita al luogo di lavoro in cui è
accolto lo studente quando tale luogo ricade entro il raggio di 45 km dalla sede scolastica; se il
luogo di lavoro è posto ad una distanza superiore o all’estero l’assistenza e la guida dello
studente vengono svolte a distanza mediante: mail, skype, telefono o per corrispondenza;
• Gestisce le relazioni con il contesto lavorativo in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza,
rapportandosi con il tutor aziendale; monitora le attività assegnate allo studente e affronta le
eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
• Prima dell’inizio delle attività di alternanza controlla i documenti compilati dallo studente
assegnato e segnala alla Segreteria didattica eventuali errori, imprecisioni o lacune in essi
presenti;
• Alla fine delle attività di alternanza controlla i documenti dello studente inerenti: la
rendicontazione delle ore e attività svolte, la valutazione finale delle competenze raggiunte
fatta dal tutor aziendale, la scheda di valutazione compilata dallo studente e segnala alla
Segreteria didattica eventuali errori, imprecisioni o lacune in essi presenti;
• Informa tempestivamente gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Consigli di Classe,
Collegio dei docenti, Consiglio di istituto, Comitato tecnico scientifico) sull’andamento in
itinere o finale dei percorsi, anche al fine di permettere eventuali interventi di modifica,
integrazione o sospensione delle attività;
• Partecipa alle riunioni scolastiche di progettazione, organizzazione, rendicontazione inerenti
l’alternanza scuola-lavoro e supporta il docente referente d’Istituto nello svolgimento dei
monitoraggi previsti dall’Amministrazione per l’alternanza;
• Frequenta le attività o i corsi di formazione/aggiornamento in tema di alternanza scuola-lavoro
o di sicurezza nei luoghi di lavoro organizzati dalla scuola o dall’Amministrazione scolastica,
centrale o periferica.
• Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione finale sulle aziende
con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone sia
il potenziale formativo che le eventuali difficoltà incontrate durante i percorsi in esse svolti.
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Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al Dirigente scolastico per assicurare un efficace ed
efficiente svolgimento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, tenere i contatti con il
soggetto ospitante lo studente e supportare il referente per l’a s-l nell’organizzazione delle attività

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione di istituto (RSPP)
per svolgere i seguenti compiti:
• Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
• Sopralluoghi per la valutazione dei rischi;
• Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo
n. 81/08;
• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
• contratto medesimo. Le prestazioni richieste sono:
• Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
• Sopralluoghi per la valutazione dei rischi;
• Aggiornamenti dei documenti esistenti, inerenti la valutazione dei rischi ai sensi del D.L.vo
n. 81/08;
• Definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle diverse attività;
• Aggiornamento piani di evacuazione ed elaborazione planimetrie per protezione
antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici;
• Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature installate;
• Controllo planimetrie e segnaletica;
• Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti;
• Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la scuola;
• Consulenza e supporto tecnico per programma formazione (nuovo accordo Stato/Regioni);
• Organizzazione e partecipazione alle prove di evacuazione della struttura scolastica;
• Partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del relativo
verbale;
• Assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla norma
vigente;
• Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
• Predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del
verbale di riunione;
• Assistenza nella nomina ed organizzazione della squadra di Emergenza;
• Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di evacuazione e
terremoto;
• Predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari
rischi;
• Assistenza nella predisposizione del funzionigramma della Sicurezza;
• Assistenza per le richieste agli enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di
manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in materia di sicurezza;
• Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi;
• Assistenza per l’istituzione e la tenuta del Registro delle Manutenzioni;
• Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli
adempimenti necessari;
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• Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per il personale dipendente e
studenti;
• Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi per terze persone;
• Assistenza nei rapporti con l’INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico;
• Assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato da INAIL;
• Assistenza negli incontri OOSS/Terzi sulla Sicurezza;
• Incontri periodici con il D.S. ed il rappresentante della sicurezza.
Risultati attesi: offrire ogni utile collaborazione al Dirigente scolastico per assicurare un efficace ed
efficiente controllo preventivo e protettivo dell’edificio scolastico e delle attività didattiche;
visionare le prove periodiche di evacuazione e prevenire situazioni di pericolo.
Tutti compiti delle figure di sistema sopra indicate sono comunicati all’incaricato mediante
specifico atto di nomina.

Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori
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