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Delibera n° 19         del 2020/2021 

Oggetto: Programmazione ed individuazione nuove Aree Funzioni Strumentali. 

Collegio Docenti 

Sono presenti tutti i componenti ad eccezione di:  

Aita, Albano, Averna, Barra, Basilico, Bianco Rita, Buompane Carmela, Buccino, 
Capuani, Caterino, Celentano, Centonze, Chirico, Ciucci, Colucci, D’Abramo, de 
Franciscis, Dell’armi, Di Bella, Granato, Griffo, Iuliano, La Penta, Liberti, Mauro, 
Natale, Petrillo, Raffini, Raiola, Monaco, Ronchitelli, Schiavone, Sparaco, 
Torchia, Toscano Giovanna, Vassallo 

Segretario: docente Antonella Migliore 

Presidente : D.S. Dr. Sabina Maraffi 

 ____________________________________________________________________   

Il Collegio dei docenti, a maggioranza, accetta la proposta del Dirigente scolastico e 
delibera, per il triennio 2021-2024 le seguenti Funzioni strumentali:
PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Per il triennio 2021-2024 (che corrisponderà anche al rinnovo triennale del PTOF) passare 
da 3 a 5 AREE di FUNZIONE STRUMENTALE. 

AREA 1 - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (Migliore - Giovi)
• Stesura, revisione, aggiornamento e integrazione del P.T.O.F.
• Raccolta e tabulazione dei dati relativi alla didattica laboratoriale afferente al progetto 

unitario di Istituto contenuto nel PTOF in fase istruttoria e riepilogativa.
• Valutazione.
• RAV e PDM

AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti (Rotondo R. - Russo Fiorillo)
• Collaborare alla costruzione dell’identità dell’istituto comprensivo attraverso il raccordo 

del lavoro dei diversi ordini scolastici nei quali è articolato.
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• Sostenere la progettualità dell’Istituto attraverso la pagina attività alunni del sito e il 
giornalino d’Istituto. 

AREA 3 - Interventi e servizi per studenti (Cirulli - Neri)
• Continuità. Raccordo con i membri della commissione continuità e orientamento per la 

ricognizione nei propri plessi (o grado di scuola, come nel caso della scuola dell’infanzia) 
di docenti disposti a proporre azioni di verticalizzazione della didattica;

• Intercultura: collaborare all’accoglienza degli alunni stranieri;
• supportare gli insegnanti nel reperimento di strumenti di lavoro per l’insegnamento di 

italiano come L2;
• elaborare un protocollo di accoglienza con criteri, principi, indicazioni riguardanti 

l’inserimento degli alunni neo arrivati. 

AREA 4 - Inclusione (Marzuolo - Catapano)
• Coordinamento, implementazione di “Buone pratiche”, rapporti con Enti, territorio 

e famiglie per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, alunni diversamente abili e 
alunni stranieri.

• accogliere i docenti e fornire indicazioni in merito alle modalità organizzative della 
scuola;

• informare su scadenze e materiali da preparare;
• consegnare, entro i termini stabiliti, al DS, PEI e PDP da firmare e successiva 

riconsegna degli stessi;
• promuovere richiesta sostegno e adeguamento USR;
• compilare le statistiche relative agli alunni D.A.;
• gestire i fascicoli personali degli alunni D.A con raccolta certificazioni, verifica scadenza, 

contatti con i genitori ed uffici competenti;
• richiedere assistenza OEPA alunni non autonomi, con raccolta dati e certificazioni, 

richiesta di unità necessarie per garantire il servizio, contatti con Municipio, Cooperativa 
e genitori;

• predisporre atti per eventuali richieste di assistenza alla comunicazione;
• promuovere incontri informativi e formativi per i docenti e coordina gruppi di lavoro 

operativi con la presenza di eventuali specialisti;
• mantenere i contatti con le famiglie;
• dare indicazioni ai colleghi per organizzazione e convocazione GLO1 e 2;
• curare la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e 

passaggio alla scuola secondaria di primo grado);
• coordinare e/o effettuare colloqui preliminari di orientamento per le famiglie;
• mantenere contatti con ASL RM2, Municipio, Cooperative, CTS, centri accreditati;
• predisporre la convocazione e l’organizzazione del GLI;
• DSA e BES. Attivare una banca dati per gli alunni BES;
• promuovere l’applicazione di misure compensative e dispensative previste dalla 

L.170/2010;
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• fornire sostegno agli insegnanti per la rilevazione dei bisogni formativi degli alunni BES e 
per la stesura del PDP (Progetto Didattico Personalizzato);

• predisporre Format PDP specifiche differenziati per tipologia;
• sostenere gli insegnanti nella predisposizione di strumenti compensativi adeguati e 

modalità alternative per il lavoro scolastico, anche attraverso le nuove tecnologie e 
l’acquisto di appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano.

• Disabilità certificate legge 104/art.3 commi 1 e 3.:
• Predispone gli spazi (laboratori ed aule dedicate) e di materiali didattici differenziati
• accoglie i docenti e fornisce indicazioni in merito alle modalità organizzative della scuola
• fornisce sostegno ai team docenti per criticità emerse e per prime segnalazioni
• collabora nel tenere aggiornati i fascicoli personali degli alunni D.A
• gestisce l’organizzazione relativa al servizio OEPA nei vari plessi
• collabora nella predisposizione degli atti per eventuali richieste di assistenza alla 

comunicazione
• mantiene i contatti con le famiglie
• dà sostegno e indicazione ai colleghi per GLO
• cura la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e 

passaggio alla scuola secondaria di primo grado)
• partecipa al GLI
• Collabora nell’elaborazione della proposta di Piano Annuale per l’Inclusione(PAI)

AREA 5 - Innovazione digitale (De Meo - Intrieri - Migliore - Russo Fiorillo)
• Promuovere, organizzare e coordinare iniziative di aggiornamento professionale, 

formazione e informazione per il personale dell’Istituto.
• Promuovere, attraverso l’informazione sul sito della scuola, le iniziative di formazione 

professionale, in ambito metodologico didattico e digitale, presenti in rete o proposti da 
Enti di formazione esterni.

• Promuovere, organizzare e coordinare iniziative di aggiornamento professionale, 
formazione e informazione, attraverso l’e-learning, rivolte al personale e all’utenza, 
utilizzando come riferimento il sito istituzionale della scuola.

• Iniziative di formazione e accompagnamento per la compilazione di: 
- moduli di iscrizione online
- registro elettronico, sia per i docenti che per le famiglie
- comunicazione digitale attraverso il registro elettronico, sia per i docenti, che per il 

personale ATA, che per le famiglie;
- della programmazione didattica digitalizzata;
- delle griglie di valutazione per competenze;
- della modulistica per gli scrutini e le valutazioni finali;
- della consultazione del registro elettronico da parte delle famiglie;
- dell’utilizzo della modulistica online e della segreteria digitale, avvalendosi anche di 

personale esperto esterno.
• Tutorial, da inserire sul sito della scuola in una sezione apposita, su:
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- consultazione e la fruizione della documentazione prodotta online;
- metodologie didattiche innovative con l’uso del digitale.

• Produrre materiale pubblicitario per le iniziative della scuola.
• Tenere aggiornato il sito istituzionale dell’istituto con:

- tutto il materiale inerente il PNSD (a cura dell’animatore digitale);
- tutto il materiale inerente la progettazione di Istituto con Enti esterni (PON, ecc.);
- tutto il materiale afferente alla comunicazione sulle iniziative della scuola, finalizzato 

alla
- promozione dell’immagine dell’Istituto stesso;
- tutto il materiale inerente la formazione e l’aggiornamento;
- tutto il materiale in e-learning e i tutorial.

• Coordinamento tecnico delle riunioni collegiali in modalità online.
• PNSD:
• Aggiornamento PNSD dell’Istituto, innovazione digitale, didattica innovativa, 

aggiornamento e formazione dei docenti per l’innovazione metodologico-digitale.
• Implementazione tecnologie didattiche innovative
• Stesura e aggiornamento Piano Nazionale Scuola Digitale d’Istituto
• Formazione e aggiornamento personale interno su dematerializzazione, digitalizzazione 

e utilizzo del
• registro elettronico
• Coordinamento dell’area relativa all’innovazione didattica e metodologica
• Monitoraggio, ricerca e sviluppo progetti esterni (MIUR, UE, PON, ecc)
• Coordinamento dei referenti dell’area tecnologica
• Produzione materiali per il sito web
• Registro elettronico
• Collaborazione per la stesura del RAV
• Supporto organizzativo allo staff di dirigenza, nei plessi di servizio.
• SITO WEB e PRIVACY:
•  Assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza, l’accessibilità e l'aggiornamento 

dei contenuti presenti sul sito Internet Istituzionale dell'Ente;
• raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non 

corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti 
originali;

• garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei 
processi redazionali dell’Amministrazione;

• assicurare la qualità dei contenuti presenti nel sito in termini di appropriatezza, 
correttezza, aggiornamento e accessibilità;

• Adeguamento del sito web alla bussola della trasparenza;
• lavoro in team con l’amministratore di sistema e pubblicazione materiali sul sito relativi 

alla privacy.
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Esito votazione

Presenti e votanti 109
Favorevoli 47 (maggioranza relativa
Contrari 43 (proposta 2); 12 (proposta 3)
Astenuti                  7

Pubblicazione

La presente delibera è stata pubblicata all’albo dal 03/03/2021 al 19/03/2021.

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
___________________ Dott.ssa Sabina Maraffi


