
Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

1.  Modello organizzativo1. 
1.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

1.  Reti e Convenzioni attivate3. 
1.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

1.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

1



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratore del DS - Un collaboratore del 
Dirigente Scolastico - Vicario con la 
funzione di sostituire il Dirigente scolastico 
in caso di assenza; tenere i rapporti con 
docenti , enti esterni, associazioni; 
monitorare Progetti ed Attività.

1

Funzione strumentale

Nel nostro Istituto sono state assegnate 
cinque figure Strumentale alle quali è stato 
attribuito il compito di seguire le seguenti 
tematiche: Continuità ed accoglienza, 
Salute e benessere, Nella scuola 
dell'infanzia si comincia a leggere, 
Orientamento, Alunni diversamente abili-
DSA Queste Figure Strumentali collaborano 
con il Dirigente Scolastico nelle aree a loro 
riferite. Nel nostro Istituto operano altre 
due figure che collaborano con il dirigente 
scolastico: - un collaboratore che segue 
principalmente la gestione e 
l'aggiornamento del Piano di 
Miglioramento e del RAV. - un collaboratore 
che segue principalmente la gestione e 
l'aggiornamento del PTOF.
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Capodipartimento
Presiede il Dipartimento e ne organizza i 
lavori; raccoglie i materiali e verbalizza 
l'incontro.

16

Responsabile di plesso

Coordina l'organizzazione delle attività 
della sede; segnala al Dirigente Scolastico 
eventuali richieste/ problematiche poste da 
docenti o genitori. Provvede alla 
sostituzione dei docenti assenti.

10

Animatore digitale

Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche da diffondere all'interno della 
scuola; stimola la formazione interna della 
scuola negli ambiti del PNSD.

1

Referenti d'Istituto

I referenti d'Istituto gestiscono e 
promuovono attività legate a diversi ambiti 
quali: - Educazione Civica : ( di cui 4 
referenti come richiesti dall'URS Veneto ); 
per l'anno scolastico 2020/21 è prevista la 
formazione degli stessi sull'introduzione di 
questa nuova disciplina in base alla L. 92 - 
9/8/ 2019 - Bullismo e Cyberbullismo - 
Alunni Stranieri.

3

Referenti Sicurezza

Hanno il compito di coordinare e gestire le 
situazioni di emergenza che possano 
verificarsi, di promuovere attività di 
prevenzione e informazione relative ai temi 
della sicurezza.

10

Referente COVID di 
sede

Per l'anno scolastico 2020/21, vista 
l'emergenza sanitaria, è prevista anche una 
figura Referente COVID per sede.

10

I componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione si occupano principalmente di : 
- analisi, lettura critica delle sezioni da 
aggiornare del RAV ; - aggiornare il RAV; - 

Nucleo Interno di 
Valutazione

12
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stesura del Piano di Miglioramento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di recupero e potenziamento delle 
abilità di base in particolare per gruppi di 
alunni non italofoni o con particolari 
difficoltà d'apprendimento. Sostituzione di 
docenti assenti per breve periodo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività di recupero e potenziamento di 
abilità di base in italiano e matematica 
anche con alunni di recente immigrazione. 
sostituzione di docente assenti per breve 
periodo.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

1.Sovrintendere con autonomia operativa ai servizi generali 
amministrativo-contabili dell'Istituto 2. Coordinare, 
promuovere e verificare le attività del personale 
amministrativo ed ausiliario 3. Collaborare con i 
responsabili per il controllo e l'aggiornamento delle schede 
contabili dei Progetti e delle attività previste nel Programma 
annuale 3. Semplificazione procedurale; 4. Rispetto del 
diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti 
amministrativi; 5. Coerenza funzionale e strumentale con gli 
obiettivi della scuola e con le attività del PTOF; 6. Massima 
rapidità possibile nell’espletamento dei compiti in ordine 
agli obiettivi prefissati, e tempestivo adempimento nel caso 
di obiettivi specifici per i quali sia fissato un termine 
temporale; 7. Utilizzazione delle risorse umane ottimizzate 
secondo il profilo di appartenenza; 8. Flessibilità 
nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 9. 
Valorizzazione delle risorse umane, incentivando 
motivazione, impegno, disponibilità, crescita professionale;

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icgiavera.it/index.php?option=com_content&task=section&id=51&Itemid=209 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI “SCUOLAACOLORI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI “SCUOLAACOLORI”

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetti di accoglienza agli alunni e alle famiglie; progetti di integrazione e di interculturalità. 
Servizio di Etnopsicologia

Il nostro Istituto appartiene alla Rete Scuolaacolori la cui scuola capofila è l’Istituto 
Comprensivo 2 di Montebelluna.

La Rete si è costituita al fine di promuovere e incentivare azioni per l’accoglienza e l’inclusione 
degli alunni NAI (alunni neo-arrivati in Italia) e delle loro famiglie. Le scuole della Rete, 
attraverso la figura del Referente della Commissione alunni stranieri nominato in ogni Istituto, 
si confrontano costantemente per progettare e attivare  percorsi mirati di insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda che tengano in considerazione il più possibile quelle che 
sono le necessità di questo gruppo di alunni.

Il Referente della Commissione alunni stranieri oltre a partecipare ad iniziative di formazione e 
aggiornamento proposte dalla Rete, si occupa di attivare e coordinare i vari corsi di italiano 
come lingua seconda in base alle risorse disponibili all’interno dell’Istituto (art. 9 e Fami).

Inoltre, la Rete mette a disposizione degli insegnanti chi si occupano dei corsi di L2 indicazioni 
glottodidattiche e vari materiali adeguati.

Aderendo agli accordi della Rete, il nostro Istituto utilizza le risorse offerte dalla stessa tra cui il 
Protocollo di Accoglienza, il Piano didattico Personalizzato per alunni Nai e il supporto di 
mediazione linguistico-culturale.
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 RETE D’AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Individuazione dei criteri per l’utilizzo dei docenti nella rete, dei piani di formazione del 
personale scolastico, delle risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie 
finalità, delle forme e delle modalità per la trasparenza, la pubblicità delle decisioni e dei 
rendiconti delle attività svolte.

 RETE ORIZZONTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Azioni informative relative all’Orientamento con le famiglie; Sportelli orientativi; realizzazione 
brochure per gli “Open day” Scuole Secondarie di 2°Grado

 RETE DI SCUOLE PER LA SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Iniziative ed attività per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro, 
nelle scuole e tra i giovani lavoratori.

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

 

8



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC GIAVERA DEL MONTELLO

 CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Promozione di percorsi di integrazione degli alunni diversamente abili e attuazione di attività 
di screening relativi alla popolazione scolastica del territorio. Organizzazione di corsi di 
formazione per docenti e operatori nel campo della diversità. Osservatorio permanente per 
l’identificazione precoce delle difficoltà d’apprendimento e progettazione interventi di 
recupero.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA PIATTAFORMA GSUITE E SULLE SUE APPLICAZIONI

Acquisire competenze sull'uso degli strumenti digitali utili per la didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 COMPETENZE PER RILEVARE COMPETENZE

Orientamento didattico verso la promozione delle competenze. Trasformazione delle aule-
classi in aule di lavoro e sperimentazione di percorsi laboratoriali anche in direzione 
metacognitiva

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PRIMO SOCCORSO

L'Istituto organizza un corso di Primo Soccorso per tutto il personale ATA non ancora formato 
e per i Docenti individuati dal Dirigente Scolastico

 

 FORMAZIONE PRIVACY

La formazione per illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure 
organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché responsabilità e sanzioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

L'URS Veneto ha attivato moduli di formazione per fornire alle scuole strumenti metodologici 
e progettuali per costruire un curricolo di Educazione Civica .
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE

Formazione sulla valutazione delle conoscenze e sulla certificazione delle competenze

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE INCLUSIONE

L'Istituto partecipa alla formazione sull'Inclusione attivata dalla Rete Inclusione

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA

Descrizione e informazione in materia di igiene e sicurezza nel lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Attività per rafforzare e diffondere metodologie innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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 LA REPUBBLICA DI VENEZIA

Formazione sulla Repubblica di Venezia come Stato Territoriale tra il XV e il XVIII secolo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 USO RESPONSABILE DEI SOCIAL

Uso responsabile dei social e dimensione emotiva degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 STRUMENTI E TECNOLOGIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA

Descrizione dell'attività di 
formazione

produzione, gestione conservazione dei documenti digitali 
e/o digitalizzati. Sviluppo della banche dati di interesse 
nazionale. sistemi di autenticazione in rete. Passweb.

Destinatari
La formazione prevista è rivolta tutto il personale della 
segreteria.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete INPS
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR, MEF.

 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E NON PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Approfondire le tematiche più frequenti sulla previdenza 
sociale, le prestazioni non pensionistiche e la previdenza 
complementare. Acquisire strumenti per una efficace 
gestione della materia.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete INPS

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fondazione università Ca' Foscari
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