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                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

                            “FABRIZIO  DE ANDRÈ” 
                        SCANZANO JONICO 

 

 

 

 
 A.S. 2021/2022  

 DOCENTI 

 DSGA 

 SITO WEB DELLA SCUOLA: NEWS 

 ATTI 

CIRCOLARE N° 03 

 OGGETTO: Funzioni Strumentali  a.s. 2021/2022. 

 Sulla base delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti del  01 settembre 2021, si definiscono i 

compiti che le Funzioni Strumentali dovranno svolgere, ovviamente fuori dal proprio orario di lezione. La 

retribuzione sarà determinata nella contrattazione di Istituto coerentemente con le assegnazioni ministeriali. 

Le Funzioni Strumentali dovranno seguire tutti i percorsi formativi, coerenti con le proprie aree, anche in 

ambito regionale, in presenza e a distanza.  

Tutti i docenti interessati possono presentare domanda di assegnazione tramite mail all’indirizzo della scuola 

mtic81900b@istruzione.it  entro il giorno 16 SETTEMBRE 2021.  

 

A. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 

“GESTIONE DEL PTOF PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022” 

1. Segretario con funzioni di raccordo e verbalizzazione  del  Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.).  

2. Coordinamento generale per la revisione del PTOF. 

3. Redazione e stesura del PTOF, compreso i suoi allegati, rivisto secondo le indicazioni del Collegio 

Docenti, in formato cartaceo e digitale. 

4. Redazione e stesura del PTOF di sintesi per le famiglie, anche in formato digitale. 

5. Redazione e stesura di tutti i Documenti Istituzionali che regolano la vita dell’Istituto adattati 

secondo le indicazione degli Organi Collegiali competenti o del Dirigente scolastico, anche in 

relazione all’emergenza Covid-19 e alla Didattica a Distanza. 

6. Coordinamento,  monitoraggio e verifica del corretto svolgimento di tutte le attività progettuali 

previste nel PTOF. 

7. Raccolta delle progettazioni annuali e delle unità di apprendimento della scuola dell’Infanzia. 

8. Cura e coordinamento Organizzativo delle prove Invalsi. 

9. Redazione e stesura dei questionari di autovalutazione di Istituto secondo le indicazioni del 

Dirigente. 

10. Organizzazione della somministrazione on-line  dei questionari di autovalutazione di Istituto in 

collaborazione con le Funzioni Strumentali delle aree 2/A e 2/B. 

 

B. FUNZIONE STRUMENTALE AREA  2/A 

“SOSTEGNO AI DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO” 

1. Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e successiva relazione scritta al Dirigente scolastico. 

2. Predisposizione e cura di eventuali attività didattiche di recupero in relazione all’emergenza Covid-19 

per la scuola secondaria di I grado. 
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3. Predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti della scuola secondaria quando è assente il 

Collaboratore del Dirigente a ciò normalmente preposto. 

4. Supporto formativo e informativo ai docenti nelle attività che richiedono l’impiego delle tecnologie 

come l’uso della LIM, del registro elettronico, delle pagelle online, della piattaforma Teams di 

Microsoft, delle attività formative online, ecc.. 

5. Supporto formativo e informativo ai docenti per la completa dematerializzazione delle procedure di  

richiesta di atti,  permessi, consegna di documenti, ecc..  

6. Organizzazione della somministrazione on-line  dei questionari di autovalutazione di Istituto in 

collaborazione con le Funzioni Strumentali delle aree 1 e 2B;  

7. Diffusione ai docenti della scuola, con specifiche attività formative, dei contenuti acquisiti in 

eventuali corsi di formazione. 

8. Predisposizione della modulistica di supporto alle attività didattiche della scuola secondaria. 

9. Gestione, manutenzione e cura di tutti i supporti tecnologici   del plesso di via Tratturo del Re (LIM, 

Computer, Tablet, Stampanti, ecc.). 

10. Consulenza per acquisti di hardware  e software. 

11. Partecipazione a commissioni di collaudo per l’acquisto di apparecchiature e ogni altro materiale 

scolastico. 

 

C. FUNZIONE STRUMENTALE AREA  2/B 

“SOSTEGNO AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA” 

1. Supporto formativo ai docenti nelle attività che richiedono l’impiego delle tecnologie come l’uso 

della LIM, del registro elettronico, della piattaforma Teams di Microsoft, delle pagelle online, delle 

attività formative online , ecc.. 

2. Supporto formativo ai docenti per la completa dematerializzazione delle procedure di  richiesta di 

atti,  permessi, consegna di documenti, ecc..  

3. Organizzazione della somministrazione on-line  dei questionari di autovalutazione di Istituto in 

collaborazione con le Funzioni Strumentali delle aree 1 e 2A. 

4. Diffusione ai docenti della scuola, con specifiche attività formative, dei contenuti acquisiti in 

eventuali corsi di formazione. 

5. Predisposizione della modulistica di supporto alle attività didattiche della scuola primaria e 

dell’Infanzia. 

6. Gestione, manutenzione e cura di tutti i supporti tecnologici   del plesso di via Morlino (LIM, 

Computer, Tablet, Stampanti, ecc.). 

7. Manutenzione e cura di tutti i supporti tecnologici   dei plessi di via Rossini e via Carlo Levi. 

8. Allestimento, manutenzione e cura della Biblioteca Scolastica Innovativa di via Morlino. 

9. Inserimento online di  materiale e/o documenti  sul sito della scuola o nei siti dei vari Uffici 

Istituzionali scolastici, previa autorizzazione del Dirigente. 

10. Completamento di tutte le sezioni del  sito web della Scuola https://icscanzanojonico.edu.it   con 

contenuti aggiornati. 

11. Consulenza per acquisti di hardware  e software. 

12. Formazione e supporto alle docenti dell’Infanzia all’uso del registro elettronico dell’Istituto.  
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D. FUNZIONE STRUMENTALE AREA  3/A 

“SOSTEGNO AGLI ALUNNI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI ED EDUCATIVI INTERNI 

ED ESTERNI ALLA SCUOLA” 

1. Predisposizione e cura di eventuali attività didattiche di recupero in relazione all’emergenza Covid-19 

per la scuola Primaria. 

2. Organizzazione di: viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche, rappresentazioni 

cinematografiche e/o teatrali, manifestazioni sportive, ecc. 

3. Coordinamento organizzativo delle eventuali manifestazioni/attività natalizie e di fine anno. 

4. Rapporti con le famiglie, raccolta fondi e acquisizione delle liberatorie per la partecipazione alle 

uscite degli alunni per tutti gli ordini della Scuola. 

5. Valutazione dei bandi di concorso per gli alunni e cura dell’eventuale adesione su indicazione del 

Dirigente. 

6. Organizzazione e accompagnamento degli alunni a concorsi esterni come le “Olimpiadi di 

Matematica” o a ogni altra manifestazione per la valorizzazione delle eccellenze. 

7. Organizzazione e accompagnamento degli alunni a eventuali manifestazioni sociali e culturali esterne 

alla Scuola. 

8. Organizzazione e cura delle attività di orientamento in uscita. 

9. Predisposizione di un Progetto di Istituto per la sensibilizzazione degli alunni alle problematiche 

ambientali  ed in particolare alla raccolta differenziata dei rifiuti, eventualmente in collaborazione 

con il Comune di Scanzano Jonico e/o  la ditta che esplica il servizio di raccolta differenziata. 

10. Assistenza e supporto ai docenti neoassunti in collaborazione con  i relativi tutor. 

 

E. FUNZIONE STRUMENTALE AREA  3/B 

“SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON ATTIVITA’  RIVOLTE ALL’INCLUSIONE  E A TUTTI I BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI ” 

1. Coordinamento organizzativo  delle attività programmate collegialmente per agevolare il passaggio 

degli alunni da un ordine di scuola all’altro. 

2. Organizzazione delle attività programmate collegialmente finalizzate all’integrazione scolastica di 

tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

3. Cura e aggiornamento continuo dei fascicoli personale degli alunni dell’Istituto con handicap e con 

disturbi specifici di apprendimento. 

4. Attività di relazione e supporto alle famiglie di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ed in 

particolare con i portatori di Handicap o di DSA, con particolare riguardo alle esigenze derivanti 

dall’emergenza covid-19 e alla didattica a Distanza. 

5. Supporto ai docenti per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati. 

6. Cura, attuazione e monitoraggio di tutte le attività previste del Piano Annuale per l’Inclusione. 

7. Predisposizione e compilazione delle schede di rilevamento per gli alunni BES. 

8. Partecipazione a convegni/attività di Enti Istituzionali esterni. 

9. Proposte e coordinamento delle attività di accoglienza degli alunni delle prime classi. 

10. Progettazione ed organizzazione delle attività di orientamento in entrata. 

 
SCANZANO  

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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