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Circ. n. 212 

Porto Tolle, 04/01/2022 

 

Alla comunità scolastica 

All’Albo on line 

Al sito dell’IC di Porto Tolle 

 
Oggetto: Funzionigramma a.s 2021-22 
 

 
 
 
AREA ORGANIZZATIVA 

n. 1 Responsabile della gestione organizzativa d’istituto:  

➢ funzioni vicarie in assenza del DS 

➢ relazioni con le famiglie 

➢ assenze e sostituzioni personale 

➢ adattamenti orari 

n. 9 Responsabili della gestione organizzativa di plesso:  

➢ assenze alunni e relazioni con le famiglie 

➢ assenze e sostituzioni personale  

➢ adattamenti orari 

➢ preposti al sistema di prevenzione e protezione 

 
 
 
 
 
AREA DIDATTICA 
 

n. 1 Responsabile per il raccordo didattico d’istituto (FS PTOF):  

➢ curricolo verticale 

➢ sistema di valutazione ed autovalutazione  
➢ coordinamento rilevazione prove INVALSI 

➢ attività formazione docenti 

n. 1 Responsabile per integrazione alunni H e DSA (FS INCLUSIONE) 
n. 1 Responsabile per integrazione alunni stranieri 
n. 2 Responsabili per le attività di Orientamento in uscita 
n. 1 Responsabile per le attività di Continuità tra ordini  
n. 13 Coordinatori Consigli di classe (Secondaria di I grado)  
n.  5 Interclassiste Primaria 
n. 2 Referenti cyberbullismo 
n. 1 Referente di Ed. Civica 
n. 1 Referente Indirizzo Musicale 

 

AREA COMUNICAZIONE 
n. 1 Responsabile del sito web d’istituto 
n. 1 Responsabile del registro Elettronico  
n. 1 Animatore digitale 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
n. 1 incarico specifico a personale amministrativo: 

➢ Facente funzioni DSGA 

 
 
 
AREA SICUREZZA 
 

n.1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 
n.1 Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) 
n. 1 Medico Competente (M.C.) 
n. 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 
n. x addetti primo intervento sulla fiamma 
n. x addetti Primo Soccorso 
n. 1 Referente COVID di Istituto 
n. 9 Referenti COVID di plesso 

 
 

LA DIRIGENTE     SCOLASTICA 

 Prof.ssa Silvana Rinaldi 
Firmato digitalmente 
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