
 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI” - Olgiate Comasco 

Organizzazione dell’Istituto 

 

Periodo didattico: trimestre + pentamestre 
 
Figure e funzioni organizzative 
 

Collaboratore del DS Per le funzioni specifiche dei Collaboratori, cfr. "Staff del DS". Per quanto concerne il 
Primo collaboratore (collaboratore vicario), la sua funzione consiste anzitutto nella 
collaborazione con il Dirigente Scolastico nella gestione ordinaria dell'Istituto. Inoltre 
in caso di assenza breve o impedimento temporaneo del Dirigente egli ne assume i 
compiti di ordinaria amministrazione e si rende disponibile in periodo estivo per 
eventuali emergenze in sostituzione del D.S. 
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

Collaboratore Vicario: collabora con le segreterie didattica -amministrativa; cura 
eventuali rapporti con le famiglie e con gli alunni in relazione a problemi didattico – 
disciplinari; sovrintende alla gestione della documentazione inerente l'attività 
didattica, controllandone la registrazione e la conservazione; svolge attività di 
consulenza ai docenti in merito alle procedure della scuola controlla con il supporto 
dei coordinatori di classe la frequenza scolastica degli studenti, mediante la verifica 
delle assenze, l'autorizzazione dei permessi, l'esame di eventuali richieste particolari; 
collabora con gli uffici di segreteria per la sostituzione e la registrazione delle assenze 
dei docenti; segnala disfunzioni nell’organizzazione scolastica; raccoglie elementi per 
innovazioni ed aggiornamento del personale; funge da supporto organizzativo alle 
attività extrascolastiche e integrative. Altri collaboratori e docenti incaricati del 
supporto logistico e organizzativo: collabora con le segreteria didattico – 
amministrativa; collabora con il D.S. e col Vicario; organizza il lavoro della 
Commissione per la formazione dell'orario; mantiene rapporti con le famiglie e con 
gli alunni in relazione a problemi didattico-disciplinari; collabora con gli uffici di 
segreteria per la sostituzione e la registrazione delle assenze dei docenti; controlla 
con il supporto dei coordinatori di classe la frequenza scolastica degli studenti, 
mediante la verifica delle assenze, l'autorizzazione dei permessi, l'esame di eventuali 
richieste particolari disponibilità in periodo estivo per eventuali emergenze in 
sostituzione del D.S. e/o del Vicario; segnala disfunzioni nell’organizzazione 
scolastica; offre supporto organizzativo alle attività extrascolastiche e integrative. 
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Funzione 
strumentale 

Compito delle FS è realizzare gli obiettivi deliberati dal Collegio Docenti, 
eventualmente coadiuvati dalle commissioni di lavoro e dal Dipartimenti Disciplinari; 
coordinare i lavori delle commissioni di ambito; relazionare a fine anno scolastico sul 
lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti. Obiettivi delle funzioni strumentali: FS 1 - 
PTOF progetti: curare l'aggiornamento di PTOF e regolamenti; presiedere la 
commissione PTOF; monitorare l'andamento dei progetti di ampliamento dell'offerta 
curricolare ed extra-curricolare; FS 2 - Orientamento in entrata: progettare ed 
organizzare le attività rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado 
(open day, presenza salone provinciale dell'orientamento "Young", incontri presso 
le scuole del territorio; stage "una giornata al Terragni"); FS 3 - Coordinamento delle 
attività inerenti l’educazione alla salute e di quelle studentesche: tenere i rapporti 
con le ATS e i servizi sul territorio nel campo dell'educazione alla salute, coordinando 
le proposte dei docenti e dei consigli di classe; facilitare e coordinare le attività 
proposte dagli studenti; FS 4 - Inclusione (BES/DSA) - Inclusione (H): coordinare i 
lavori del GLI; curare e proporre iniziative di aggiornamento sul tema; supportare i 
coordinatori e i docenti nella redazione dei Piani Didattici Personalizzati FS 5 - 
Informatica per la didattica e la valutazione: identificare le necessità di 
strumentazione informatica per l'istituto; proporre iniziative di aggiornamento per lo 
sviluppo delle competenze digitali FS 6 - Internazionalizzazione: promuovere 
l'adesione ad iniziative e progetti volti a migliorare la conoscenza della cultura e delle 
lingue straniere; organizzare corsi per la certificazione delle competenze linguistiche; 
coordinare le esperienze di mobilità studentesca. 
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Capodipartimento Coordinatori dei dipartimenti disciplinari, il loro compito è coordinare i lavori dei 
dipartimenti disciplinari, cioè le sottocommissioni del collegio che riuniscono i 
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docenti che insegnano la medesima disciplina. I dipartimenti presenti nell'Istituto 
sono:  

- Lettere 
- Lingue straniere  
- Storia, filosofia, scienze umane  
- Matematica, fisica e informatica  
- Scienze, chimica, biologia  
- Disegno, storia dell'arte e musica  
-  Scienze giuridiche ed economiche  
- Scienze motorie e sportive  
- Insegnamento della Religione Cattolica 

Responsabile di 
laboratorio 

- Responsabile laboratorio di informatica 
- Responsabile laboratorio di fisica  
- Responsabile laboratorio di scienze/biologia 
- Responsabile palestre 
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Animatore digitale Supporta e accompagna l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche. 1 

Team digitale Il team ha la funzione di supportare e accompagnare l'attività dell'Animatore digitale. 3 

Referente alunni 
non madrelingua 
italiana 

Si occupa dell'inserimento degli alunni non madrelingua, organizzando eventuali 
sportelli di supporto per il consolidamento di uso e conoscenza della lingua italiana. 
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Referente alunni 
adottati 

Segue le problematiche connesse con la presenza di alunni adottati, partecipando a 
Convegni ed Eventi e coordinando interventi eventualmente richiesti dai Consigli di 
classe. 
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Referente ludopatie Propone e coordina attività curricolari ed extracurricolari di prevenzione alle 
ludopatie, anche in sinergia con Enti esterni; partecipa a Convegni ed Eventi dedicati. 
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Referente bullismo 
e cyberbullismo 

Propone e coordina attività curricolari ed extracurricolari di prevenzione del bullismo 
e del cyberbullismo, anche in sinergia con Enti esterni; partecipa a Convegni ed Eventi 
dedicati. 
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Referente per le 
dipendenze (alcol) 

Propone e coordina attività curricolari ed extracurricolari di prevenzione della 
dipendenza dall'alcool, anche in sinergia con Enti esterni; partecipa a Convegni ed 
Eventi dedicati. 
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Referente per le 
dipendenze 
(droghe) 

Propone e coordina attività curricolari ed extracurricolari di prevenzione alla 
dipendenza da sostanze, anche in sinergia con Enti esterni; partecipa a Convegni ed 
Eventi dedicati. 
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Coordinatore del 
Consiglio di Classe 

• presiedere in le sedute del Consiglio di classe, ad eccezione degli scrutini, in caso di 
assenza del DS;  
• prendere visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e 
comunicarli ai docenti del Consiglio;  
• seguire con particolare attenzione l'andamento scolastico della classe ed in modo 
particolare degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza e alle famiglie 
eventuali casi a rischio;  
• segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 
• convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali 
provvedimenti disciplinari;  
• controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni e segnalare alle 
famiglie, anche in forma scritta, il superamento delle seguenti soglie di assenza: 20 
giorni di assenza entro il 28 febbraio e 40 entro il 30 aprile;  
• comunicare alle famiglie l’assenza continuativa degli studenti ovvero le assenze 
concentrate in determinate discipline, su segnalazione dei docenti del Consiglio di 
classe;  
• coordinare l’organizzazione didattica e la stesura del progetto didattico formative 
di classe; per le classi quinte curare la predisposizione e la redazione materiale del 
documento del Consiglio di classe;  
• all’inizio dell’anno illustrare compiutamente alle classi prime, e richiamare per le 
classi successive, i contenuti del Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento 
alle norme di comportamento e alle sanzioni disciplinari. 
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Modalità di utilizzo dell’organico nell’autonomia 
 

Scuola secondaria di secondo 
grado – Classe di concorso 

Attività realizzata N. unità attive 

A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E 
LATINO 

Riduzione dell'orario di cattedra dei 
Collaboratori del Dirigente; impiegato in 
attività di: 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Coordinamento 

1 

A019 - FILOSOFIA E STORIA - Riduzione dell'orario di cattedra dei 
Collaboratori del Dirigente;  
- Riduzione orario di cattedra di quattro 
docenti per sostituzione dei colleghi 
assenti.  
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
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A024 - LINGUE E CULTURE 
STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO 

Docenti di lingua inglese: ampliamento 
dell'offerta formativa del triennio del 
Liceo linguistico (quarta ora di lingua 
inglese); riduzione dell'orario di cattedra 
per sostituzione di colleghi assenti e per 
organizzazione di sportelli didattici 
pomeridiani; progettazione PCTO; 
Docenti di lingua francese: compresenza 
con docente di storia nel triennio del 
Liceo Linguistico Esabac; insegnamento 
nelle classi articolate; sostituzione dei 
docenti assenti. 
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
• Potenziamento 
• Progettazione 
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A027 - MATEMATICA E FISICA - Riduzione dell'orario di cattedra per 
sostituzione di colleghi assenti e per 
organizzazione di sportelli didattici 
pomeridiani;  
- Organizzazione scolastica. Impiegato in 
attività di: 
• Insegnamento 
• Organizzazione 
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A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO 

- Ampliamento dell'offerta formativa: 
insegnamento di Musica nel biennio del 

Liceo delle scienze umane;  
- Sostituzione di colleghi assenti. 
Impiegato in attività di: 
• Insegnamento 
• Progettazione 

1 

A054 - STORIA 
DELL'ARTE 

- Ampliamento offerta formativa: 
insegnamento di Storia dell'arte nel 
biennio del Liceo delle scienze umane; 

- Riduzione  dell'orario di cattedra per 
sostituzione di colleghi assenti. 
Impiegato in attività di: 

• Insegnamento 
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A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA 

-Attività di insegnamento;  
- Organizzazione e supporto tecnico e 
gestionale ai tutor di classe per la 
realizzazione di PCTO. Impiegato in 
attività di: 
• Insegnamento 
• Organizzazione 
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Organizzazione uffici amministrativi 
 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) ha il compito di: 
- organizzare autonomamente l’attività del personale tecnico e amministrativo nel 
rispetto delle direttive del Dirigente scolastico, attribuendo, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario; 
- svolgere con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. 

Ufficio protocollo Cura la protocollazione e la conservazione degli atti amministrative mediante 
l'applicazione "segreteria digitale". 

Ufficio acquisti Gestisce le procedure di approvvigionamento di beni e servizi e predispone le 
procedure di gara per uscite didattiche (viaggi istruzione e stage linguistici). 

Ufficio per la didattica Ha in carico la gestione di tutti i dati e la modulistica riferiti agli studenti. 

Ufficio per il personale Ha in carico la gestione amministrativi di tutti gli atti riferiti al personale dipendente. 

 
 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell’attività amministrativa 

 

Registro online:      https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico:     https://liceoterragni.edu.it/it/lascuola/modulistica/ 
Prenotazione colloqui settimanali con i docenti  https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
 


