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CIRCOLARE N. 54                                                                 Ardore Marina, 06/11/2020

                                        Al personale docente e non docente
Ai Genitori

Al Personale ATA
Al Direttore SGA Valeria Anna Parrelli 

Sito web

  OGGETTO:  Conferimento  incarichi  di  Funzione  strumentale  al  PTOF  a.s.  2020/2021.
Obiettivi e azioni per l'attuazione del PTOF

Si comunicano i nominativi dei docenti assegnatari di incarico di Funzione strumentale al PTOF per
l'anno scolastico 2020/2021, su istanza degli interessati, presentata nei termini previsti.

Area 1 Inclusione Spataro Anna
Area 2 Piano Triennale dell'Offerta Formativa Azzarà Paola
Area 3 Salute e Benessere a scuola Lama Gabriella
Area 4 Comunicazione Pascale Alessandra

Le aree  sono state  individuate  dal  Collegio  dei  docenti,  così  come i  criteri  e  le  procedure  per
l'individuazione, la costituzione della Commissione elettorale, che ha esaminato le istanze pervenute
e la regolarità della documentazione presentata dai docenti aspiranti alle candidature.
Si ritiene opportuno, dopo la delibera del Collegio dei docenti del 6 ottobre 2020 e l'emanazione del
relativo decreto di conferimento degli incarichi (prot. n. 4160/VII.6 del 19/10/2020), specificare in
dettaglio i compiti a ciascuno assegnati, per l'attuazione del PTOF:

Area 1 Inclusione

1.Favorire la continuità fra i tre gradi di scuola
2.Coordinare la progettazione e la realizzazione di esperienze volte all'inclusione
3.Favorire la collaborazione ed il confronto con l’ASL, con Associazioni 
4.Favorire la collaborazione ed il confronto con l’Amministrazione comunale
5.Curare la raccolta e la gestione degli archivi della documentazione alunni certificati, DSA
e BES 
6.Collaborazione con la segreteria per la richiesta degli organici di sostegno
7.Curare l'aggiornamento dell’elenco dei sussidi didattici dei plessi
8.Formulazione di proposte ed interventi per l'ampliamento della disponibilità di materiali
già presenti nell’istituto
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9. Ricerca di materiali semplificati presso le case editrici.
10.Provvedere alla schedatura illustrativa dei materiali software in dotazione della scuola
11.Coordinamento  del personale educativo fornito dagli EE.LL
12.Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell'orario degli Assistenti
educativi
13.Progetto di screening dei Disturbi specifici di apprendimento (primaria e secondaria)
14.Predisposizione  di  materiali  in  preparazione  delle  prove  ufficiali  dello  screening  dei
DSA.
15.Gestione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I)
16.Supporto alla didattica per alunni diversamente abili, DSA, BES:
17.Supporto ai docenti di sostegno per il miglioramento dell'azione didattica
18.Favorire  la  collaborazione  ed  il  confronto  tra  gli  insegnanti  di  sostegno  dell’Istituto
Comprensivo
19.Partecipazione  ai  corsi  di  formazione  specifica  per  figure  strumentali  organizzati  dal
MIUR 
20.Proposte ed interventi  per la stesura di protocolli relativi al passaggio nei diversi ordini
scolastici di alunni disabili e con fragilità 
21.Aggiornamento della documentazione e della modulistica, con particolare riferimento alla
valutazione degli apprendimenti e del comportamento per alunni con disabilità
22.Cura dei rapporti con le famiglie degli alunni con BES e con disabilità
23.Accoglienza  dei nuovi docenti di sostegno e degli Assistenti educativi
24.Prendere contatti con enti e strutture esterne per alunni con disabilità e BES 
25.Coordinamento delle attività relative alla redazione del PAI
26.Aggiornamento costante dei dati e della documetazione pedagogica, in raccordo con la
Funzione strumentale area 2 e 4
27.Formulare proposte, in accordo con la Funzione strumentale area 3 per il miglioramento
dell'organizzazione e per la promozione del benessere a scuola
28.Organizzrea interventi per la prevenzione del disagio e della dispersione

Area  2  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  (aggiornamento,  monitoraggio,
valutazione, verifica)

1.Coordinamento dei lavori di  revisione e l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa, in
versione integrale e ridotta,  in continuità con l’opera avviata negli anni precedenti, in un’ottica che
miri a coerenza, organicità ed unitarietà, al costante miglioramento
2.Predisposizione dei documenti che esplicitano il POF e ne espongono le linee essenziali
3.Preparazione slide per la presentazione del PTOF ai genitori in fase di iscrizioni;
4.Revisione,  aggiornamento,  monitoraggio  del  Curricolo  Verticale  d’Istituto  in
collaborazione con gli altri Nuclei di Lavoro;
5.Coordinamento del Nucleo Interno di Valutazione nelle attività di analisi diffusione dei
risultati Invalsi e dei dati delle prove comuni;
6.Valutare la corrispondenza sul piano educativo e didattico tra la progettualità formativa e
gli orientamenti culturali della scuola in collaborazione con i gruppi di lavoro (Dipartimenti
e Commissioni)
7.Predisposizione di documenti finalizzati all'informazione e all'esplicazione dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa presentati dai docenti.
8.Coordinare la progettazione d’Istituto e conoscerne le linee generali
9.Predisporre e/o aggiornare la relativa modulistica (piani di lavoro annuali, progetti…), in
collaborazione con i Dipartimenti e con i gruppi di lavoro, con la Funzione strumentale area
10.Effettuare  il  monitoraggio  dei  progetti  nel  corso  dell’anno  e  documentarne  l’iter  in
collaborazione con le altre Funzioni strumentali
11.Attivare un adeguato processo di valutazione delle attività del Piano mediante azioni di
monitoraggio
12.Apportare azioni di miglioramento in rapporto alle esigenze dell’utenza in sinergia con i
Dipartimenti e le Funzioni strumentali
13.Potenziare i rapporti scuola-famiglia-territorio



14.Analizzare i bisogni formativi del territorio; 
15.coordinamento nella stesura del PTOF,
16.Aggiornamento costante del PTOF sulla base delle delibere degli organi collegiali e dei
documenti prodotti dalle altre funzioni strumentali; 
17.curare  la pubblicizzazione del POF presso il bacino d’utenza dell’Istituto; 
18.coordinamento e monitoraggio  in itinere e alla fine, dell’offerta formativa; 
19.coordinamento dei  lavori della commissione PTOF; 
20.accoglienza dei nuovi docenti; 
21.sostegno al lavoro dei docenti e dei neoassunti; 
22.organizzazione della formazione in servizio; 
23.coordinamento dei lavori per la redazione e la revisione del RAVe  del PdM 
24. coordina i lavori delle classi terze in vista degli esami di Stato; 
25. coordina i dipartimenti di italiano e di matematica per l’elaborazione delle prove comuni
per classi parallele e per la somministrazione delle prove standardizzate; 
26.Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-professionale 

Area 3 Salute e Benessere a scuola 

1) Promuovere iniziative di educazione alla salute e di prevenzione del disagio curando i rapporti
con Enti e Associazioni del settore
2) Coordinamento di tutti i progetti inerenti la promozione del benessere psicofisico
3) Promuovere la diffusione dell’educazione alla legalità
4)  Attivazione  di   relazioni  di  collaborazione  con  tutti  gli  attori  dell’Istituto  per  la
costruzione del “benessere” a scuola
5) Promuove attività di educazione alla salute comunicando progetti/iniziative e gestendo
rapporti con Enti ed Istituti del territorio che condividono finalità formative dell’istituto  
6)  Curare  il  monitoraggio  in  itinere  e  a  consuntivo  delle  attività  intraprese  e  la
documentazione dei risultati prodotti
7)  ·Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico,  lo  staff  dirigenziale  e  le  altre  Funzioni
Strumentali  dell’’istituto nel sostenere programmi e “buone pratiche” che promuovono le
condizioni di “benessere” degli studenti nell’ambiente scolastico 
8)  Promuovere  progetti  di  intervento  che  integrano  programmi  di  collaborazione  tra  la
scuola, le famiglie, i servizi, e gli enti locali 
9)· Contribuire a creare un positivo e produttivo clima educativo fondato sulla cura delle
relazioni interpersonali tra tutte le componenti dell’Istituto
10) Proposte  ed interventi  per  la  prevenzione  di  situazioni  di  disagio e  di  malessere  sia
individuali che di gruppo 
11) Proposte ed interventi per la prevenzione delle dipendenze, del disagio, del bullismo
12)  Proposte  ed  interventi  per  la  promozione  dell'educazione  alimentare,  ambientale  e
stradale
27.Promuovere  la  partecipazione  ad  interventi  per  la  promozione  della  cultura  della
solidarietà e dello sport
28.Migliorare e/o proteggere la salute di tutti i soggetti della comunità scolastica;
29.Svolgere la funzione di referente d'Istituto contro il bullismo e il cyberbullismo
30.Coordinare la Commissione Salute e benessere 
31.Cooordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, avvalendosi anche
della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione
giovanile del territorio;

Area 4 Comunicazione
1) Promuovere la comunicazione interna ed esterna all'Istituto ·
2)  Collaborare  con  il  Dirigente  scolastico  nella  predisposizione/pianificazione  delle
comunicazioni interne e nella individuazione delle priorità 



3)  Aggiornare il sito web d’istituto come ipertesto redatto dalle diverse componenti scolastiche
mettendo a disposizione del personale e dell’utenza comunicazioni interne,  materiali didattici e
informativi
4) Elaborazione, di concerto con la F.S. dell’area POF, del questionario di autovalutazione
d'Istituto centrato sul contributo delle singole persone e figure professionali; ·
5) Aggiornare la modulistica on-line per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria
scolastica. ·
6) Raccolta  e valutazione, in collaborazione con  il team digitale, del materiale documentale
dei  momenti significativi di vita scolastica 
7)  Gestione  e  aggiornamento  del  sito  web  dell’istituto,  con  esclusione  delle  sezioni
amministrative di competenza della segreteria
8)  Collaborazione  nella  realizzazione  di  attività  formative  condotte  in  rete  con  altre
istituzioni scolastiche e agenzie formative
9) Supporto ai docenti nell’utilizzo delle TIC
10)  Controllo  periodico  del  corretto  funzionamento  dei  laboratori  tecnologici  e  delle
attrezzature didattiche, con segnalazione delle necessarie operazioni di manutenzione
11)Gestire  il  sito  web  e  definirne  le  procedure  per  il  rinnovo  e  per  il  suo  costante
aggiornamento
12) Coordinare il team digitale
13)  Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico,  con  le  altre  funzioni  strumentali  e  con  la
Segreteria  per  compilare  le  rilevazioni  periodiche  relative  all’area  tecnologica  ed  alle
strumentazioni della scuola
14)Coordinare le operazioni nella fase di somministrazione delle prove INVALSI
15)  Individuare  e  predisporre  strumenti  e  procedure  per  migliorare  la  circolazione  delle
informazioni per la loro immediata disponibilità nel sito e all’interno dell’Istituto; -
16) Favorire  la  circolazione  delle  informazioni  e degli  aggiornamenti  sull'organizzazione
dell'Istituto
17)  Individuare  strategie  per  il  miglioramento  della  comunicazione  e  dell'organizzazione
dell'informazione
18) Implementare l'utilizzo del registro elettronico segnalando con tempestività le criticità e
le possibilità di miglioramento

I  compiti  potranno  essere  modulati  diversamente  e  ridefiniti  nel  corso  dell'anno  scolastico,  in
funzione delle esigenze della scuola.
E' superfluo precisare che i docenti designati sono già attivi, forse ancor prima dell'individuazione
da  parte  del  Collegio  dei  docenti,  senza  soluzione  di  continuità  rispetto  all'anno  scolastico
precedente, ben consapevoli della necessità dell'aiuto reciproco in questo momento storico.
E'  opportuno tuttavia  che tutta  la Comunità  scolastica conosca i  ruoli  e gli  obiettivi  a ciascuno
assegnati, per un progressivo miglioramento della partecipazione alla vita della scuola da parte di
tutti.
Le Funzioni Strumentali formano un gruppo di lavoro che opera in stretta relazione con il Dirigente
Scolastico, con i collaboratori del Dirigente, con i referenti di plesso, con i coordinatori di classe.
Le  Funzioni  strumentali  inoltre  assicureranno  la  partecipazione  alle  riunioni  periodiche  con  il
Dirigente  Scolastico  e  la  predisposizione  di  una  programmazione  periodica  trimestrale,  che
comprenda l'esatta definizione degli obiettivi e delle azioni a breve termine.
Relazioneranno  al  Collegio  dei  docenti  sulle  attività  svolte,  in  itinere  e  alla  fine  delle  attività
didattiche.
La prima riunione è convocata per  giovedì 12 novembre 2020, in modalità on line,  dalle ore
15,30 alle ore 16,30.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993


	

