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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO:

L'Istituto ha strutturato la suddivisione dei periodi scolastici in due Quadrimestri: Primo 
Quadrimestre da settembre a gennaio; Secondo Quadrimestre da febbraio a giugno.

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Istituto ha una struttura ben organizzata e consolidata costituita da figure di sistema. Molti 
incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti dando così valore all'esperienza 
maturata, tuttavia l'ingresso di nuovo personale viene sempre incoraggiato per garantire una 
buona continuità. Gli incarichi assegnati annualmente sono consultabili nel Sito della scuola.

- Collaboratore del DS: (2 unità attive)  Primo Collaboratore Macroarea di riferimento: 
Gestione scuola primaria e secondaria e sostituzione del DS qualora assente. Secondo 
Collaboratore Macroarea di riferimento: Gestione tecnologie digitali, sito web, Animatore 
digitale, sostituzione del DS qualora assente.

- Staff del DS (comma 83 Legge 107/15) (13 unità attive): Partecipazione alle riunioni 
periodiche perviste dal piano annuale. Diffusione informazioni e decisioni da condividere con 
tutto il personale scolastico. Presa visione ed eventuale revisione dei materiali da presentare 
al Collegio docenti per l'approvazione.

- Funzione strumentale (5 unità attive): Orientamento e dispersione scolastica; Promozione e 
valorizzazione indirizzo musicale; Innovazione didattica; Offerta formativa, valutazione e 
miglioramento d’Istituto; Comunicazione e tecnologie digitali.

- Responsabile di plesso (11 unità attive):  Organizzazione dei plessi, orari, turni di 
sorveglianza, sostituzioni e supplenze.
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- Responsabile di laboratorio (6 unità attive): responsabili di laboratorio informatica, gestione 
e manutenzione.

- Animatore Digitale (1 unità attiva): si occupa della Formazione interna negli ambiti del PNSD, 
coinvolge la comunità scolastica: favorire la partecipazione per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa. Crea soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.

- Team digitale (3 unità attive): Collaborano con l'Animatore digitale per la diffusione del PNSD 
(formazione e consulenza).

- Referente inclusione (1 unità attiva): Definizione e distribuzione delle ore assegnate 
nell'organico, coordinamento docenti di sostegno concordando modalità di lavoro, supporto 
e consulenza ai docenti, contatti con le famiglie degli alunni, con i servizi socio-sanitari e 
assistenti sociali dei vari comuni. Stende documentazione relativa a convocazioni incontri, 
richiesta rinnovi certificazioni, solleciti per le nuove segnalazioni, richieste deroghe per nuove 
certificazioni. Richiede gli addetti all'assistenza. 

- Referente Covid d'Istituto e di plesso (14 unità attive): ha i seguenti compiti fino alla fine 
dello stato di emergenza sanitaria: richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la 
comunicazione immediata al Dirigente scolastico, Referente scolastico per COVID-19 
d’Istituto, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale 
risultassero aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19; informa e sensibilizza 
il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e 
comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto; nel caso in cui ci 
sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato immediatamente, 
deve portare il minore nella stanza di isolamento in compagnia di un adulto con mascherina 
di protezione; egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare 
immediatamente ai genitori/tutore legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19; deve 
fornire al Referente COVID-19 d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi; deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il 
COVID-19 d’Istituto (o in sua assenza il sostituto) per lo scambio di informazioni sui protocolli 
di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-
19 sospetti/o confermati; verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di 
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gestione COVID-19; vigilare sulla corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, 
prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, 
guanti e igienizzante a base idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici; informare il 
Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi.

- Referenti Educazione Civica: ha il compito di favorire l'attuazione dell'insegnamento 
dell'educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e di supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi per dare concretezza 
alla trasversalità dell'insegnamento. Favorisce la collaborazione interna e si pone come 
collegamento  tra le indicazioni ministeriali, il Polo formativo e i referenti delle singole classi. 

- Referente Bullismo e Cyberbullismo: coordina le iniziative di prevenzione e contrasto messe 
in atto dalla scuola. Si avvale di un gruppo di lavoro interno ma può avvalersi anche della 
collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e centri di aggregazione presenti nel 
territorio.

- Referente Promozione ed Educazione alla salute: promuove i progetti legati al benessere e 
allo star bene a scuola, contrasta il disagio in favore del benessere proprio e altrui.

ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

- Docenti Primaria (5 + 2 unità attive) Sostituiscono le figure di sistema, seguono i progetti di 
potenziamento presentati dai vari team. Il personale verrà utilizzato privilegiando da un lato 
le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro il perseguimento dei migliori risultati di 
apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto 
di assoluto rilievo. Impiegati in attività di: insegnamento, potenziamento, sostegno, supplenze 
brevi.

  - A030 Musica nella Scuola Secondaria di Primo grado (1 unità attiva) Segue i progetti di 
potenziamento presentati dai vari consigli di classe. Collabora per la realizzazione dei progetti 
di musica dell'Istituto. Impiegato in attività di: insegnamento, potenziamento, supplenze 
brevi.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI 

- Direttore dei Servizi generali e amministrativi: Svolge in prevalenza attività di tipo 
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amministrativo, contabile e direttivo. Ha anche compiti inerenti alla contrattazione interna di 
Istituto. 

- Ufficio acquisti: relativo alla Gestione del Personale, gestione Finanziaria e gestione del 
Magazzino

- Uffici per la didattica: Gestione didattica: pratiche adempimento obbligo scolastico; tasse e 
contributi scolastici, relativi esoneri e registri; scrutini, tabelloni, pagelle, esami, diplomi, 
infortuni, libri di testo, infortuni. Studenti: programma Argo Alunni; Fascicoli personali; rilascio 
certificati e statistiche; tenuta registro generale degli iscritti e matricola; corrispondenza 
alunni/famiglie; sportello alunni.

- Uffici per il personale A.T.D.: Gestione personale, Fascicolo personale; periodo di prova e 
documenti di rito; registro matricola; carriera del personale; collaborazione formazione 
Organici; Gradiatorie aspiranti diicenti e ATA; individuazione supplenti; rilascio certificati di 
servizio, dichiarazioni varie e statistiche; tenuta registri del settore; scioperi a sistema; 
rapporti con il personale ed enti per pratiche inerenti l'area; comunicazione assemblee 
sindacali e scioperi, gestione sportello.

  - Ufficio affari generali e patrimonio: Affari generali: Protocollo; corrispondenza e scarico 
mail; supporto e gestione viaggi; funzionamento Organi Collegiali e convocazione RSU e OO 
CC; flusso di comunicazione interna e con l'utenza esterna; gestione e controllo archiviazione 
generale al settore di intervento; attività sportive e concorsi alunni; preparazione materiale, 
contatti e informazioni orientamento. Patrimonio: Inventari; attivazione ricognizione annuale 
e tasso movimentazione dei beni inventariati; registro beni mobili; verbali di collaudo, 
ricognizione beni. Manutenzione: gestione e rapporti con enti Comuni per la manutenzione 
dei beni mobili e immobili; gestione e controllo archiviazione generale al settore di intervento.

 

DEMATERIALIZZAZIONE

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

Registro On Line: http://www.sc22654.scuolanext.info/

Pagelle On Line: http://www.sc22654.scuolanext.info/

Modulistica da Sito Scolastico: https://www.icfollinatarzo.edu.it/modulistica/modulistica-
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genitori/ 

Pago in Rete.

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

L’istituto comprensivo coglie tutte le opportunità che giungono dal territorio e dagli enti locali 
per accedere a proposte formative qualificate che concorrono a realizzare una scuola di 
qualità. Nel nostro Istituto, per attivare una concreta sinergia scuola-territorio, vengono 
utilizzati diversi strumenti quali: 

- RETE INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: Gli scopi principali sono: - progettare interventi e 
attuare iniziative per facilitare l'inserimento degli alunni originari di altri paesi nelle varie 
scuole aderenti alle Reti; - promuovere una costante attività di formazione a favore dei 
docenti della Rete; - divulgare le buone pratiche.

- C.T.I. CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE: Il Centro si propone come un punto di 
riferimento costante per le famiglie, gli operatori della scuola e delle ULSS, gli enti locali e le 
associazioni di volontariato. L'obiettivo primario è seguire gli alunni in difficoltà lungo tutto 
il percorso didattico dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore, fino ad un eventuale 
inserimento nei corsi professionali e nel mondo del lavoro. Il Centro si occupa dei vari 
aspetti dell'integrazione scolastica, dalla documentazione alla formazione al monitoraggio 
delle risorse territoriali, all'attività d'informazione, ricerca, consulenza, nell'intento anche di 
proporre percorsi formativi sulla diversità e su una nuova cultura dell'handicap al mondo 
della scuola e del lavoro.

- RETE SICUREZZA: SIRVeSS - promuovere la cultura della sicurezza tra gli studenti e i giovani 
lavoratori,  percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri; - stimolare 
l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi; - sviluppare la 
collaborazione tra le parti per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo 
sulla sicurezza; - valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza; - aggiornare e formare il 
personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza; - mettere in rete esperienze e 
materiali; - sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, istituzioni locali, parti sociali 
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e associazioni.

- RETE AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO: realizzare il profilo formativo degli 
alunni della Rete; conoscere e condividere materiali e strumenti relativi al "clima di classe"; 
informatizzare procedure di scrutinio e certificazione delle competenze.

- RETE DI ORIENTAMENTO PIEVE DI SOLIGO - VITTORIO VENETO: il percorso di orientamento si 
articola in unità di lavoro finalizzate a sviluppare negli alunni le capacità di autoanalisi, la 
presa di decisioni relative al proprio futuro e a fornire importanti informazioni sui percorsi 

scolastici e sul mondo del lavoro.

- AMBITO 12: Rete per il Coordinamento delle attività di: - Formazione rivolta al Personale 
delle scuole aderenti alla Rete: - Supporto all’azione amministrativa delle scuole aderenti alla 
Rete; - Supporto all’innovazione organizzativa e didattica delle scuole aderenti alla Rete; - 
Nomina in comune di supplenti annuali nelle scuole aderenti alla Rete.

- C.T.F. FORMAZIONE TECNOLOGICA CERTIFICATA: Obiettivi della rete: diffondere la cultura 
digitale promuovendo il sistema di certificazione informatica, in coerenza con gli obiettivi 
fissati dagli atti di convenzione stilati tra Ministero dell'Istruzione e A.I.C.A. Valorizzare le 
eccellenze con la partecipazione a competizioni informatiche. Rendere disponibile il proprio 
personale esperto alla formazione relativa agli insegnamenti previsti nei profili I.C.D.L.

- ALTO POTENZIALE COGNITIVO: Obiettivo della Rete è individuare e valorizzare gli alunni più 
dotati, con capacità cognitive superiori alla norma. La scuola capofila è l'Istituto Da Vinci di 
Treviso.

- RETE SMIM: La rete si propone le seguenti finalità: - promuovere produrre e diffondere nel 
territorio la cultura musicale attraverso processi di cooperazione tra scuole; - sostenere la 
formazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado; - favorire il confronto tra scuole sulle 
buone pratiche; - promuovere la ricerca e la sperimentazione; - organizzare e promuovere 
attività coerenti con i PTOF d'istituto; - elaborare proposte per la costruzione di curricoli 
verticali; - attivare servizi di formazione e aggiornamento; - rappresentare le esigenze di 
attribuzione delle risorse ai corsi a indirizzo musicale presso l'UST; - consolidare le esperienze 
delle attuali scuole, ampliare l'offerta e favorire l'avvio di nuovi indirizzi musicali.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

La formazione per i docenti dell'Istituto è “obbligatoria, permanente e strutturale”. 
Essa rappresenta una leva strategica per la crescita professionale dei docenti, e può 
interessare aree diverse: - Progettazione e didattica per competenze;  - Didattica delle 
discipline; - Interdisciplinarietà; - Nuove tecnologie e la didattica digitale; - Metodologie 
didattiche e di gestione della classe che integrino la lezione frontale; - Formazione e 
aggiornamento sulla sicurezza, compresa la gestione dell'emergenza sanitaria.

La formazione ha una ricaduta sulle attività ordinarie della scuola. I corsi sono 
organizzati dall’Istituto o dalle reti costituite nel nostro territorio.

Risulta particolarmente importante la condivisione delle buone pratiche e gruppi di 
lavoro per la produzione di materiali /strumenti utili per la comunità professionale e 
soprattutto per favorire la strategia della ricerca/azione.

- COOPERATIVE LEARNING:  Acquisire strumenti e tecniche per gestire la classe con 

metodologie cooperative e laboratoriali. Collegamento con le priorità del PNFD: Didattica per 
competenze, innovazione metodologica e competenze di base.

- GESTIRE I COMPORTAMENTI - PROBLEMA DEGLI ALUNNI: Acquisire tecniche e 

strumenti per la gestione dei problemi di comportamento nella classe. Collegamento con le 
priorità del PNFD: Inclusione e disabilità.

- DIFFERENZIARE L'APPRENDIMENTO: Inserire nella propria pratica didattica metodologie 

e azioni per differenziare le proposte di apprendimento in base alle esigenze degli alunni 
(lavorando per tavoli, per gruppi, in peer tutoring, ecc.) Collegamento con le priorità del PNFD: 
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base.

- DIDATTICA DIGITALE E RISORSE PER LA DIDATTICA: acquisire strumenti per la 
didattica digitale e collaborativa, anche con l'utilizzo di App, piattaforme, attrezzature, 
strumenti multimediali. Collegamento con le priorità del PNFD: Competenze digitali e 
nuovi ambienti di apprendimento. 

- EDUCAZIONE CIVICA: corsi relativi all'educazione civica in rapporto alle discipline, 
gestione e valutazione. Collegamento con le priorità del PNFD: Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza globale. Scuola e lavoro.

- SICUREZZA E PRIVACY: Attività di formazione in merito ad anti-incendio; primo soccorso; 

8



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC FOLLINA E TARZO

gestione emergenze; prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19; formazione 
dirigenti. Conoscenza della normativa relativa alla privacy. Collegamento con le priorità del 
PNFD: Autonomia didattica e organizzativa.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

- GESTIONE PRIVACY: conoscenza della normativa relativa alla privacy.

- GESTIONE SERVIZI ARGO: miglioramento della gestione di tutti i servizi Argo.

- ASSISTENZA ALUNNI: assistenza agli alunno con diversi gradi di abilità.

- SICUREZZA: Attività di formazione in merito ad anti-incendio; primo soccorso; gestione 
emergenze; prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19; formazione dirigenti.

- DIGITALIZZAZIONE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: attività di formazione utile nel caso di 
smart working.
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