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Dirigente 
Scolastico 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, 
quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all’utenza. 
 
Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, in particolare il dirigente organizza l’attività 
scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è anche titolare 
delle relazioni sindacali. 

 

 
 

Collaboratori Dirigente 

Primo 
Collaboratore 

- sostituzione del dirigente in caso di assenza per i soli affari correnti che 
non comportino responsabilità dirigenziali.  

- collaborazione con la DS per facilitare la comunicazione interna ed esterna 
(disposizioni, circolari per il personale, comunicazioni per le famiglie e per 
gli alunni);  

- stesura dell’orario delle lezioni della scuola Secondaria di coordinamento 
degli orari della scuola primaria;  

- collaborazione nella formazione delle classi e nell’assegnazione dei docenti 
alle classi;  

- gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni anche in collaborazione 
con l’ufficio di segreteria;  

- adattamento dell’orario delle classi della scuola Secondaria in caso di 
assemblea o sciopero;  

- coordinamento delle attività dei consigli di classe, controllo dei verbali e 
archiviazione della documentazione;  



- valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi brevi e 
gestione dei recuperi;  

- collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori;  

- delega alla firma di atti e comunicazioni relativi alla frequenza, al profitto e 
al comportamento, giustificazione assenze alunni e ritardi e uscite 
anticipate;  

- vigilanza sul rispetto dell’orario da parte degli alunni e dei docenti;  

- vigilanza sulle attività didattiche e coordinamento delle attività di 
programmazione;  

- vigilanza sulle attività extracurriculari;  

- attività di collaborazione con il dirigente per quanto concerne 
l’organizzazione delle attività collegiali e didattiche della scuola;  

- collaborazione con tutte le funzioni strumentali, con i docenti referenti e 
con l’ufficio di segreteria;  

 

Coordinamento 
Scuola 

Primaria 

- è collegamento tra i docenti e la presidenza per problematiche professionali 
della scuola Primaria (programmazione, orari, incontri ecc.); 

- è collegamento tra i coordinatori di plesso della scuola Primaria; 
- è coordinatrice delle attività didattico-educative della scuola Primaria; 

Istituto  
- sovrintende alla gestione delle attività funzionali all’insegnamento nella 

scuola Primaria; 
- predispone e guida gli incontri a livello collegiale della scuola Primaria; 
- collabora con il Dirigente scolastico per la gestione delle scuole Primarie 

dell’Istituto nel loro complesso; 
- si occupa delle comunicazioni, della preparazione degli incontri collegiali di 

classe ed unitari, collabora per organizzare le azioni di classe relative alla 
formazione e alla socializzazione delle conoscenze; 

- su indicazione del Dirigente Scolastico, dirige le azioni formative ed 
informative di sezione indirizzate ai docenti ed al personale ATA; 

- coadiuva, unitamente al D.S., il coordinamento delle attività dei Comitati 
mensa al fine di segnalare eventuali anomalie e/o problematiche di 
funzionamento; 

- è membro della staff di direzione; 
- a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al Collegio Docenti 

sulle attività svolte; 

Coordinamento 
Scuola 

dell’Infanzia 

- è collegamento tra i docenti e la presidenza per problematiche professionali 
della scuola dell’infanzia (programmazione, orari, incontri ecc.); 

- è collegamento tra i coordinatori di plesso della scuola dell’infanzia; 
- è coordinatrice delle attività didattico-educative della scuola dell’infanzia;  
- sovrintende alla gestione delle attività funzionali all’insegnamento nella 

scuola dell’infanzia; 
- predispone e guida gli incontri a livello collegiale della scuola dell’infanzia; 
- collabora con il Dirigente scolastico per la gestione delle scuole dell’Infanzia 

dell’Istituto nel loro complesso; 
- si occupa delle comunicazioni, della preparazione degli incontri collegiali di 

sezione ed unitari, collabora per organizzare le azioni di sezione relative 
alla formazione e alla socializzazione delle conoscenze; 

- su indicazione del Dirigente Scolastico, dirige le azioni formative ed 
informative di sezione indirizzate ai docenti ed al personale ATA; 

- coadiuva, unitamente al D.S., il coordinamento delle attività dei Comitati 
mensa al fine di segnalare eventuali anomalie e/o problematiche di 
funzionamento; 

- è membro dello staff di direzione; 
 

 



 
 
 

COMPITI DI GESTIONE-ORGANIZZAZIONE 
 

Predisposizione orario   Primo collaboratore + Coordinatori  di PLESSO 

 

 
COORDINAMENTI DI PLESSO 

 
CASALNUOVO 

primaria 

infanzia 

secondaria 

CASALVECCHIO 

primaria 

Infanzia 

Secondaria 

CASTELNUOVO 

secondaria 

infanzia 

primaria 

PIETRA 

primaria 

infanzia 

secondaria 

 
 

COORDINATORI INTERSEZIONE 

 

 
COORDINATORI INTERCLASSE 

Classi prime  presiede il Consiglio di intersezione su delega e in assenza del Dirigente 
Scolastico e coordina la discussione nel rispetto dell'ordine del giorno;  

 promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal 
Consiglio di interclasse;  

 verifica periodicamente lo svolgimento della Programmazione Annuale e 
propone al Consiglio strategie utili al raggiungimento degli obiettivi;  

 è responsabile del registro dei verbali del Consiglio di interclasse;  
 segnala al Dirigente Scolastico le assenze dei docenti alle riunioni;  

 informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi, 
riferendo su eventuali situazioni problematiche.  

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

Casalnuovo  presiede il Consiglio di intersezione su delega e in assenza del Dirigente 
Scolastico e coordina la discussione nel rispetto dell'ordine del giorno;  

 Promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal 
Consiglio di intersezione;  

 Verifica periodicamente lo svolgimento della Programmazione Annuale;  
 E' responsabile del registro dei verbali del Consiglio di intersezione;  
 segnala al Dirigente Scolastico le assenze dei docenti alle riunioni;  

 informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle sezioni, 
riferendo su eventuali situazioni problematiche.  

Casalvecchio 

Castelnuovo 

Pietra 

1) vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche del plesso;  

2) stesura e adattamento dell’orario delle classi/sezioni del plesso in 
collaborazione con l’ins. coordinatore/collaboratore del Dirigente;  

3) collaborazione con il DS e/o suoi collaboratori per facilitare la 
comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari per il personale, 
comunicazioni per le famiglie e per gli alunni);  

4) gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente;  

5) coordinamento delle attività dei consigli di intersezione- interclasse - di 
classe, controllo dei verbali e archiviazione della documentazione in 
collaborazione con l’ins. coordinatore/collaboratore del Dirigente;  

6) coordinamento dell’attività di programmazione;  

7) valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi brevi e gestione 
dei recuperi;  

8) collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori;  

9) collaborazione con tutte le funzioni strumentali, con i docenti referenti e 
con l’ufficio di segreteria.  
 
 



 
 

 
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

CLASSE COORDINATORE 

1A – CSN 

1° AMBITO - CONSIGLIO DI CLASSE  
1) in assenza del Dirigente scolastico, presiede il Consiglio di Classe sia tecnico 
sia con la componente genitori, e coordina i lavori assicurando la trattazione di 
tutti i punti all’odg.; In questo caso delega un altro docente a svolgere le funzioni 
di segretario;  

2) redige la programmazione del Consiglio di Classe di inizio anno e la relazione 
finale;  

3) svolge, in sede di scrutinio, le varie operazioni collegate alla valutazione;  

4) controlla la compilazione delle schede personali degli alunni;  

5) controlla sistematicamente il faldone raccoglitore degli elaborati;  

6) controlla il registro di classe;  

7) si informa regolarmente sul profitto e il comportamento della classe tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio;  

8) coordina le operazioni relative all’adozione dei libri di testo;  

9) coordina, insieme ai colleghi della classe, la realizzazione delle iniziative 
proposte nell’ ambito dei vari Progetti;  

10) se coordinatore di classe terza, predispone e coordina tutte le attività inerenti 
l’ Esame di Stato.  
 
2°AMBITO- RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  
1) presiede e conduce le Assemblee di classe, inclusa quella di inizio anno per 
l’elezione dei rappresentanti genitori nel Consiglio Classe;  
2) tiene i rapporti con i genitori di ciascun alunno convocandoli per eventuali 
problematiche didattiche e/o disciplinari;  

3) tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio di Classe;  

4) è portavoce delle istanze del Consiglio di Classe ai genitori;  

5) verifica la presenza dei genitori in occasione dei colloqui, prendendo 
eventualmente contatto telefonico con gli assenti;  

6) consegna le schede del 1° e 2° quadrimestre ai genitori e le cura le 
comunicazioni preventive sugli esiti negativi degli scrutini finali.  
 
3°AMBITO - RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO  
1) informa gli alunni sul “Regolamento Interno d’Istituto”;  

2) verifica il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 
Disciplinare d’ Istituto proponendo, su delega del Consiglio, la convocazione di 
Consigli di Classe straordinari ed i provvedimenti disciplinari da adottare nei 
confronti degli alunni;  

3) controlla la puntuale consegna alle famiglie degli avvisi della scuola;  

4) controlla sistematicamente la regolare tenuta del Registro di Classe, verifica 
le assenze, i ritardi e le uscite anticipate effettuate dagli alunni, segnalando 
tempestivamente alla famiglia i casi di irregolare frequenza;  

5) adotta ogni misura utile ed opportuna nell’ipotesi che si rilevino casi di 
abbandono scolastico, disagio o inadeguato rendimento.  
 
4°AMBITO - STRUTTURE SCOLASTICHE  
1) controlla sistematicamente l’aula (tenuta degli arredi, rilevazione di eventuali 
rischi per la sicurezza degli alunni e dei docenti, pulizia dell’ambiente);  

2) formalizza le istanze al D.S.G.A.;  

3) sentiti i colleghi, coordina gli spostamenti degli alunni all’interno dell’aula.  

2A – CSN 

3A – CSN 

1A – CSV 

2A – CSV 

3A – CSV 

1A – CST 

2A – CST 

3A – CST 

1A – PTM 

3A – PTM 

1B – PTM 

2B – PTM 

3B – PTM 



 

 

Coordinamento DIPARTIMENTI SECONDARIA 

Dip. Matematica/Tecnologia 
o presiedere il dipartimento le cui sedute vengono 

verbalizzate in modo sintetico; 
o indirizzare i nuovi docenti verso gli orientamenti 

metodologici della scuola; 
o coordinare il lavoro di verifica del curricolo verticale; 
o raccogliere e archiviare i documenti prodotti nel 

dipartimento (Unità di lavoro e di apprendimento, prove 
congiunte ecc.) 

Dip. Lingue straniere 

Dip. Lettere 

Dip. Arte/Musica 

 

 

REFERENTI SICUREZZA 

vedi Organigramma Sicurezza 

 
 

TUTOR NEOASSUNTI   
 

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua 
partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La 
funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in 
classe. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di 
risorse didattiche e unità di apprendimento. Assisterà anche i docenti affidati in tutte le 
problematiche connesse alla situazione del docente in prova, tra cui la predisposizione del portfolio 
professionale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.M. n. 850/2015. 

 
REFERENTI   

TEAM BULLISMO-
CYBERBULLISMO 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 REFERENTE SCUOLA 
 PRIMO COLLABORATORE 
 ANIMATORE DIGITALE 

I membri del Team hanno il compito di promuovere attività 
finalizzate alla prevenzione e contrasto del disagio provocato da 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo.  
- comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 

attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione); 

- comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 
- raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
- progettazione di attività specifiche di formazione; 
- attività di prevenzione per alunno, 
- sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività 

formative; 
- partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed enti 

locali. 

COORDINAMENTO 
INDIRIZZO MUSICALE 

▪ promuove, in accordo con il Dirigente Scolastico, e gli altri 
docenti, la partecipazione a rassegne, concorsi e manifestazioni 
interne e provvede all’organizzazione delle stesse con l’ausilio 
dei docenti di strumento musicale; 

▪ coordina all’inizio dell’anno scolastico l’organizzazione dell’orario 
di lezione e collabora con il Responsabile di plesso nella cura 
delle sostituzioni inerenti al corso musicale; 

▪ raccoglie le autorizzazioni per le uscite didattiche riguardanti la 
partecipazione a concorsi, rassegne musicali, altre attività 
programmate; 

https://www.comprensivomandes.edu.it/index.php/sicurezza


▪ svolge funzioni di collegamento con le famiglie, anche per 
fornire tempestive comunicazioni per assenze, ritardi e 
rendimento scolastico; ne raccoglie eventuali osservazioni e 
proposte; 

▪ collabora con le Funzioni Strumentali ed i Coordinatori di classe; 
▪ promuove incontri tra i docenti di strumento musicale ed il 

docente di musica curriculare, anche al fine di organizzare prove 
musicali per l’Esame di Stato; 

▪ collabora con in Dirigente Scolastico per la redazione del 
Regolamento del Corso ad indirizzo musicale e ne cura 
l’applicazione; 

REFERENTI EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
• REFERENTE INFANZIA 
• REFERENTE PRIMARIA 
• REFERENTE SECONDARIA 

o comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 
attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione); 

o comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni; 
o raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche; 
o progettazione di attività specifiche di formazione; 
o sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività 

formative; 
o partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, USR ed enti 

locali. 

 
 
 
 

RESPONSABILI AREE PROGETTUALI PTOF 
 

Area Valutazione di Sistema (R.A.V. / PdM) 

Funzione Strumentale 
 
 
 
 
 
 

+ 
 

 coordina le attività legate alla compilazione del RAV - Rapporto 
di autovalutazione; 

 cura la progettazione del Piano di miglioramento; 
 collabora nella somministrazione delle prove INVALSI; 
 diffonde prototipi di prove INVALSI, per una simulazione delle 

stesse nelle classi interessate; 
 cura l’analisi dei risultati e propone interventi per una più 

elevata customer satisfaction; 
 coordina l’attività di autovalutazione della scuola predisponendo 

questionari e griglie di rilevazione; 
 cura l’analisi dei risultati della valutazione esterna per trarre 

elementi di indirizzo per l’analisi delle caratteristiche; 
 coadiuva il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del 

RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento; 
 propone, in intesa con il dirigente scolastico, azioni per il 

recupero delle criticità; 
 agisce in stretto rapporto con i referenti di tutte le aree operanti 

nell’istituzione scolastica per una visione organica d’insieme; 
 monitora lo sviluppo diacronico di tutte le attività e dei progetti 

connessi col PTOF; 
 convoca e ascoltare i referenti per un bilancio sulla progressione 

di attività e progetti; 
 rendiconta al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e 

l'avanzamento delle azioni; 
 predispone la Rendicontazione Sociale ed individuare le 

modalità di presentazione. 

Commissione a supporto 
 

NIV  
Referenti Plessi 

Coordinatori Dipartimenti 

 



Area Valutazione degli Apprendimenti 

Funzione Strumentale 
 

+ 

 coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio 
del RAV, del PTOF e del Piano di Miglioramento; 

 collabora nella somministrazione delle prove INVALSI; 
 diffonde prototipi di prove INVALSI, per una simulazione delle 

stesse nelle classi interessate; 
 cura l’analisi dei risultati e propone interventi per una più 

elevata customer satisfaction; 
 coordina l’attività di autovalutazione della scuola 

predisponendo questionari e griglie di rilevazione; 
 cura l’analisi dei risultati della valutazione interna per trarre 

elementi di indirizzo per l’analisi delle caratteristiche; 
 coordina le attività di verifica delle competenze degli alunni 

(verifiche periodiche per classi parallele/prove congiunte); 
 predispone il Sistema di Valutazione di Istituto. 

Commissione a supporto 
 

Coordinatori Dipartimenti 
Coordinatori di interclasse 

Area Inclusività 

Funzione Strumentale 
 
 
 
 

+ 

 coordina tutte le attività della scuola riguardanti l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità; 

 predispone griglie e materiali di lavoro, raccolta e diffusione di 
materiali didattici per l’integrazione; 

 cura i rapporti con l’equipe multidisciplinare della ASL; 
 coordina le attività degli educatori forniti dal Comune; 
 cura i rapporti con enti e associazioni specifiche; 
 collabora con la funzione strumentale per la continuità e 

orientamento e del POF; 
 collabora alla stesura del Piano annuale per l’inclusione (PAI); 
 coordina tutte le attività della scuola riguardanti l’integrazione 

scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali; 
 rileva le esigenze educative/formative degli allievi con BES per 

la partecipazione alle attività dei progetti extracurricolari e per 
le attività di recupero svolte dai docenti dell’organico 
dell’autonomia; 

 cura la raccolta, la diffusione e il prestito dei materiali didattici 
per l’inclusione; 

 collabora alla stesura del Piano annuale per l’inclusione (PAI). 

Commissione a supporto 
 

Referente BES 
Referente DSA 

 
 
 

+ 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti, le 
iniziative di formazione e/o aggiornamento, riguardo alle 
associazioni/enti/Istituzioni/università ai quali fare riferimento 
per le tematiche BES, ai siti o piattaforme on-line sui BES; 

 fornisce supporto ai colleghi per la rilevazione degli alunni 
BES, la predisposizione del Piano didattico personalizzato di 
classe e/o individuale; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
didattici e di valutazione; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori sanitari, 
EE.LL e altre agenzie formative; 

 partecipa ad iniziative di formazione/aggiornamento e a 
conferenze di servizio; 

 cura la documentazione; 
 lavora in stretta collaborazione con il dirigente scolastico e 

con la funzione strumentale all’Inclusione; 
 partecipa alle riunioni del GLI; 
 fa parte del gruppo operativo per la stesura del PAI. 



 
Area Curricolo e Offerta Formativa 

Funzione Strumentale 
 
 
 

+ 
 

Commissione a supporto 
Curriculum-Coordinatori 
dipartimento-interclasse 

 
 
 
 

+ 

 coordina il lavoro di progettazione del POF; 
 svolge l'analisi del contesto e individua i bisogni formativi 

degli utenti; 
 cura la stesura e la revisione del POF; 
 collabora nella compilazione del RAV - Rapporto di 

autovalutazione e del PDM e ne cura l'attuazione; 
 coordina le attività del P.O.F (elaborazione e 

somministrazione di strumenti per la progettazione ed 
attuazione dei progetti del PTOF) 

 promuove contatti con associazioni, enti culturali in ordine a 
possibili attività esterne integrative del curricolo (teatro, 
cinema, musica, etc); 

 valuta e pubblicizza le proposte culturali che pervengono alla 
scuola; 

 cura l'organizzazione di eventi interni alla scuola (incontri con 
autori e personalità, spettacoli, etc), delle visite guidate e dei 
viaggi d’istruzione; 

 è referente per le attività di formazione per i docenti; 
 è referente per i progetti di recupero e potenziamento svolti 

anche in collaborazione con associazioni e enti; 
 collabora con la funzione strumentale per l’autoanalisi 

d’Istituto e la valutazione relativamente alle attività della 
scuola secondaria di 1° grado. 

Referente 
Orientamento 

 Progetta azioni e interventi per l’orientamento scolastico; 
 fornisce ad alunni e famiglie un panorama delle opportunità 

di formazione nella scuola superiore e nella formazione 
professionale; 

 guida gli alunni nella conoscenza di sé, di ciò che li circonda 
e nell’attuazione di scelte consapevoli; 

 previene l’insuccesso e la dispersione scolastica; 
 fornisce strumenti di lettura e analisi del contesto sociale; 
 trasmette informazioni sulle caratteristiche del territorio; 
 informa sui percorsi scolastici e formativi post - obbligo; 
 aiuta a valutare le proprie risorse in termini di attitudini, 

interessi, competenze, aspettative; 
 aiuta a comprendere in maniera critica i fattori e i processi 

che influenzano una scelta. 

 
 
 
 
 

Referente Alunni Alloctoni 

 accoglienza dei nuovi alunni alloctoni e delle famiglie; 
 primo colloquio con le famiglie; 
 verifica delle competenze dell’alunno in collaborazione con i 

docenti, mediatori linguistici e altre figure di riferimento; 
 proposta al Dirigente Scolastico di inserimento nella classe; 
 consulenza ai docenti per la stesura dei progetti di integrazione 

degli alunni; 
 contatti con personale interno/esterno per l’insegnamento 

dell’italiano come L2; 
 verifica dei progetti di integrazione. 



 
TEAM innovazione Digitale 

Animatore Digitale 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

1) formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale 
scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta 
di laboratori formativi, anche on line e a distanza, e di supporto 
a piccolo gruppo o singolo (docenti e alunni) in modo particolare 
rispetto alle seguenti applicazioni: Google (documenti, moduli, 
condivisione di file e cartelle); Google Meet per le la didattica a 
distanza sincrona; Google Classroom e applicazioni associate; 
2) coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per 
un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle 
studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, 
giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri 
attori del territorio; 
3) creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, 
attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 
tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza 
(a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica 
digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica) Nello 
specifico tali azioni interesseranno, in modo precipuo, 
l’attuazione di azioni per facilitare la formazione e 
l’implementazione per attuare la modalità della didattica a 
distanza come previsto in questa in questa fase di emergenza 
sanitaria COVID-19. 

Team a supporto 
 

 REFERENTE INFANZIA 
 REFERENTE PRIMARIA 
 REFERENTE SECONDARIA 

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore 
digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale della 
scuola. Il team lavorerà in sinergia con l’animatore digitale per 
la realizzazione del Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. 

 
 

 
 


