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Struttura organizzativa per processi 

Il modello organizzativo per processi è stato scelto perché favorisce la comunicazione e 

l’integrazione tra le differenti figure professionali titolari dell'erogazione dei servizi e perché con 

esso si attua un graduale trasferimento delle responsabilità “verso il basso”, individuando le figure 

che si fanno carico del coordinamento e della pianificazione delle singole attività. 

 

1. IL PROCESSO DI DIREZIONE 

 

2. IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 

 

3. IL PROCESSO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

1. IL PROCESSO DI DIREZIONE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: dr.Catia Gonnella 

http://www.isibarga.it/
mailto:isibarga@isi-barga.it
mailto:luis00300x@pec.istruzione.it
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procdir
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procappins
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procorg
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procdir
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Il Dirigente Scolastico  

 Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 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 scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Il dirigente scolastico promuove gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

Nell'àmbito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.Nello svolgimento delle proprie funzioni 

organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 

possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che 

sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli 

obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, 

coordinando il relativo personale. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di istituto 

motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e 

amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio 

delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 

STAFF DI DIREZIONE COMPOSTO 

DA: 

-DIRIGENTE SCOLASTICO 

-COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO: Prof. Alberto 

Giovannetti e Prof.ssa Redini Silvia  

-COORDINATORI DELLE TRE SEDI: 

Prof.Giovannetti A (Alberghiero) 

Prof.ssa Leonetti (Liceo linguistico) 

Prof.Bellino (Licei 

Sc.Umane+Ariosto) 

Prof:Ciari Roberto (Ist.Tecnico ) 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI 

DOC.ANIMATORE DIGITALE 

 

 

ORGANI COLLEGIALI: 

COLLEGIO DOCENTI E 

SUE ARTICOLAZIONI 

CONSIGLI DI CLASSE 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

GIUNTA ESECUTIVA 

ORGANI SINDACALI  

RSU DI ISTITUTO: 

RLS : Marchetti Maria 

Chiara-Simonini 

Simona-Di Rocco 

Maurizio 

 

SERVIZI –

AMMINISTRAZIONE: 

DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

n.8 ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

ASSISTENTI TECNICI 

n.14COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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Lo Staff di direzione 

E' stato istituito  per garantire chiarezza di gestione, efficacia di comunicazione, maggior 

condivisione delle iniziative, nonché per agevolare l’organizzazione e dare un nuovo impulso ad 

una scuola che si attiva per essere “scuola dell’autonomia”. 

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

COLLABORATORE DS GIOVANNETTI ALBERTO 

• Fa osservare i Regolamenti dell’ISI di Barga 

• Sovrintende la gestione dell’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti con il 

coordinatore di sede 

• Riferisce al dirigente scolastico ogni problematica delle sedi  

• Coordina i rapporti con le famiglie e ne riferisce puntualmente al dirigente scolastico 

• Contatta il dirigente scolastico per ogni tipo di urgenza e necessità chiamando direttamente 

al cellulare o in sede centrale o contattando la segreteria amministrativa in sede centrale 

• Riferisce a voce o per email al dirigente scolastico del proprio operato in modo continuativo 

• Coordina la calendarizzazione di tutte le attività dell’Istituto 

• Gestisce i rapporti con i coordinatori di classe e riferisce al dirigente scolastico ogni 

problematica 

• Cura la comunicazione interna e pone attenzione alle scadenze (partecipazione a 

progetti,aggiornamenti,assemblee sindacali,etc) 

• Coordina le attività dei dipartimenti disciplinari (programmazioni, verbali) 

• Collabora con la segreteria didattica (assenze studenti per validità anno scolastico-

comunicazione alle famiglie) 

• Partecipa alle riunioni di staff 

 

Collaboratore DS  REDINI SILVIA 

• Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione  quando questi è assente 

• Fa osservare i Regolamenti dell’ISI di Barga 

• Sovrintende la gestione dell’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti con il 

coordinatore di sede 

• Coordina la calendarizzazione di tutte le attività di Istituto 

• Coordinare i rapporti con le famiglie 

• Gestisce i contatti con i coordinatori di classe e riferisce al dirigente scolastico ogni 

problematica 

• Sovrintende l’organizzazione dell’alternanza scuola lavoroe stage (IeFP) e di ogni evento-

attività dell’Istituto Alberghiero riferendone al dirigente scolastico 

• Sovrintende l’organizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionali per le 

classi 1-2-3 Istituto Alberghiero riferendone al dirigente scolastico 

• Cura la comunicazione interna  e pone attenzione alle scadenze (partecipazione a 

progetti,aggiornamenti,assemblee sindacali,etc) 

• Effettuare  la supervisione  delle attività relative agli Esami di Stato per l’ISI di Barga 

• Partecipa alle riunioni di staff 
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I Coordinatore delle sedi dell’ISI di Barga: 

Leonetti ISI 2- 

Bellino ISI 1- 

Giovannetti IPSEOA- 

Ciari  ITT Borgo 

• Fa osservare i Regolamenti dell’ISI di Barga 

• Gestisce l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti rispettando le indicazioni del 

dirigente scolastico (utilizzo docenti a disposizione,assegnazione ore eccedenti,) 

• Coopera con il Collaboratore del  dirigente scolastico per il buon andamento della sede 

assegnata 

• Verifica la tempestività e corretta ricezione delle comunicazioni ai docenti  

• Cura la comunicazione interna  e pone attenzione alle scadenze cooperando con 

l’Ass.Amministrativa al Protocollo dell’ISI 

• Firma i permessi d’entrata o d’uscita fuori orario degli alunni  

• Gestisce e controlla le comunicazioni nel sito inerenti la sede di cui si occupa 

• Segnala al dirigente disfunzioni e necessità 

• Osserva che gli studenti rispettino il Regolamento di disciplina 

• Partecipa alle riunioni di staff 

 

Le funzioni strumentali : n. 5 docenti 

Relazioni Sindacali: la  Rsu 

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo sindacale che esiste in ogni luogo di lavoro 

pubblico e privato.E’ costituito da non meno di tre  persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non 

iscritti al sindacato-Rif.Normativio Accordo collettivo quadro del 07.08.1998 

Rapprsenta il personale della scuola e contratta con il dirigente scolastico  le materie definite nel 

CCNL e nella normativa vigente 

RLS: RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

Rappresenta i lavoratori per quanto concerne la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art.47 D.Lgs 

9 aprile 2008 n.81) 

 

 

 

 

2. IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 

Si sviluppa mediante le azioni di  

http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procappins
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-Collegio dei docenti (v.art 7 d.lgs n.297 del 16 aprile 1994) 

-Consigli di classe (art.5 d.lgs n.297 del 16 aprile 1994) 

-Dipartimenti disciplinari  

o  Discipline  storico- letterarie: 

o Discipline Scienze umane-filosofia  

o  Discipline lingue straniere: inglese-francese-tedesco-spagnolo 

o Discipline matematico-scientifiche  

o Discipline giuridico-economiche:  

o Discipline di indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera 

 

3. IL PROCESSO ORGANIZZATIVO 

si sviluppa mediante le azioni di: 

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI  CLASSE  

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

DOCENTI ORARIO 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

SERVIZIO PER L’IGIENE E LA SICUREZZA ALIMENTARE  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

COMMISSIONE ELETTORALE  

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

 

COMMISSIONE VIAGGI ISTRUZIONE 

 

COMMISSIONE PER IL PASSAGGIO DALLA FORMAZIONE ALL’ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE-ACCOGLIENZA STUDENTI  

COMMISSIONE ASSISTENZA TECNICA LABORATORI 

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#procorg
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#coordclas1
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#commorar1
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#comformclass1
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#servigie1
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#servprev1
http://www.alberghierostresa.it/la-scuola/struttura-organizzativa.html#commelett1
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COMMISSIONE IeFP 

 

 

Compiti ed azioni : 

Coordinatore di classe (vedi allegato 1) 

• Condivide la visione dell’istituto che è espressa nel PTOF 

• È referente rispetto alla Dirigenza e allo Staff di Presidenza 

• Raccoglie informazioni sui casi di disagio e di difficoltà di inserimento, di difficoltà sul 

piano relazionale e cognitivo e ne riferisce al cdc 

• Controlla il registro di classe ( assenze, ritardi, le uscite anticipate degli alunni, note 

disciplinari, numero di verifiche, ecc.) 

• Rendiconta le assenze studenti ai fini della validità anno scolastico in collaborazione con la 

segreteria didattica 

• Facilita l’integrazione dei nuovi docenti assegnati alla classe 

• Favorisce lo sviluppo delle relazioni tra i docenti finalizzate a sviluppare modalità 

cooperative di lavoro 

• Sentito il dirigente scolastico informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà al fine di 

fornire complete e tempestive informazioni su rendimento didattico, assenze, ritardi e 

disciplina 

• Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il 

contributo 

• Presiede il Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico, avendo cura di esaurire 

l’o.d.g. previsto 

• Cura l’elaborazione dei Piani di Inclusione Scolastica per gli studenti d.a.,dei Piani Didattici 

Transitori per gli studenti stranieri, dei Piani Didattici Personalizzati  per gli alunni DSA e 

BES. 

• Cura la stesura del Documento del cdc per gli Esami di Stato 

Coordinatori di dipartimento disciplinare 

 Dipartimento :Italiano-Storia-Latino-Greco Prof.Bellino Vincenzo 

-Dipartimento Matermatica Prof.Orsi Gabriele 

-Dipartimento Scienze nat-Scienze Alimentazione Prof.Mineo 

-Dipart.Enogastronomia Prof.Mangiafave-Sala e vendita Prof.Pedri-Acc.turist.Buffa Silvana 

-Dipart.Scienze umane-filosofia-Salvoni 

-Dip.sc.giuridico-econ.Prof.Giovannetti 

-Dipart.Scienze Motorie Prof.Luvisi 

-IRC Prof.Bertoli 

-Dipart.lingue straniere Prof.Leonetti) 
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I Dipartimenti disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 

disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi 

di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. Hanno il compito di: 

• Favorire il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in 

ordine alla disciplina 

• Predisporre la programmazione didattica annuale per aree disciplinari (compresa la 

definizione di obiettivi minimi disciplinari, criteri di valutazione per classi parallele, 

rapporto tra conseguimento degli obiettivi e scala numerica dei voti, numero di prove 

effettuate per quadrimestre - scritte, pratiche, grafiche e orali) 

• Individuare gli obiettivi prioritari trasversali necessari per la programmazione nelle classi  

• Elaborare prove di valutazione da somministrare agli alunni per classi parallele, tendenti ad 

accertare il livello delle conoscenze, competenze e delle capacità conseguite 

• Programmare le attività di orientamento 

• Programmare le attività per il sostegno e/o il recupero e predisporre i necessari materiali 

• Predisporre le attività di accertamento del superamento del debito formativo 

• Predisporre progetti di organizzazione modulare dell'attività didattica 

• Programmare le attività dell’area di approfondimento 

• Coordinare le attività di programmazione e progettazione esame di qualifica triennale 

IPSEOA 

• Individuare criteri di costruzione e valutazione della terza prova nel Nuovo esame di Stato 

• Proporre e coordinare le attività di aggiornamento 

• Proporre le attività didattiche non curricolari attinenti l’area disciplinare propria 

• Coordinare l'adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici 

• Organizzare attività e strumenti di documentazione scientifica 

Docenti referenti stesura orario  

IPSEOA-LICEI  Prof.Orsi Gabriele  

ITT Borgo a Mozzano:Proff.Dinelli Nico e Pieroni Federica 

• Formula l’orario settimanale di tutte le classi e dei singoli docenti, tenendo presente le 

esigenze didattiche e logistiche della scuola e sulla base dei criteri deliberati dagli organi 

collegiali 

Commissione formazione classi 

 (ITT:Pieroni-Dinelli-Nannizzi/Licei:Redini-Bormida-Salvoni-IPSEOA Giovannetti-Leonetti 

• Formula proposte al Collegio Docenti  per la formazione delle classi 

• Analizza le schede di valutazione degli studenti in entrata nelle classi prime 

• Prepara i gruppi classe sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. competenti 

Commissione per il passaggio di in dirizzo nel primo biennio-Accoglienza studenti 

(Giovannetti-Bormida-Marchetti-Salvoni) 

• Esamina la docu 

• Documentazione prodotta dal candidato e decide eventuali accertamenti 

• Adotta criteri per la valutazione dei crediti 
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• Valuta conoscenze competenze abilità e attesta i crediti 

• Individua la classe in cui inserire lo studente 

Commissione referenti laboratori laboratori 

Lab.fisica:Dinelli Nico 

Lab.chimica: Picciano Adele 

Lab.enogastronomia :Mangiafave Daniele 

Lab.sala e vendita:Pedri Alessio 

Lab.Acc-Tur.:Buffa Silvana 

Lab.Scienze Alim.Bramanti Ilaria 

Lab.Informatica: A.T.Chiavacci Brunello 

• Coordina il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Controlla la sistemazione ordinata degli armadi, dell’arredo e di eventuali manuali 

• Fornisce consulenza sugli aspetti tecnico/didattici dei materiali da acquistare 

• Coordina le proposte d’acquisto di materiale didattico 

• Valuta lo stato di conservazione dei beni e propone i discarichi inventariali 

• Collabora con il SPP 

• Collabora con il DSGA 

Servizio per l’igiene e la sicurezza alimentare 

(A.T.Pierini Antonio e i docenti delle Discipline di Enog.Sala) 

• Cura la stesura delle procedure di autocontrollo del manuale HACCP 

• Coordina del personale interessato 

• Verifica il rispetto delle procedure e dello stato dei locali 

• Verifica l'adeguatezza materiali 

Servizio di prevenzione e protezione 

(Dirigente scolastico-RSPP-RLS-Medico competente) 

• Individua i fattori di rischio, valuta i rischi e individua le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale 

• Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo 

di tali misure 

• Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività 

• Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

• Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 

• Fornisce ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza 

Nucleo di autovalutazione di Istituto (Orsi-Leonetti-Nannizzi) 
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• Redige il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto contenente gli obiettivi di miglioramento 

Commissione elettorale 

• Predispone il materiale per la formazione delle liste dei candidati alle elezioni degli OOCC 

• Predispone le schede per le votazioni e il materiale di verbalizzazione 

• Coordina e segue le operazioni di voto 

• Pubblica i risultati delle votazioni 

Commissione viaggi di istruzione Collaboratori DS-Ref.Dipartimenti didattici) 

•  Valuta, analizza ed organizza tutte le visite di istruzione dell'Istituto 

Commissione Orientamento 

Elabora un piano di attività per l’Orientamento in entrata ed in uscita 

Commissione alternanza scuola lavoro (docenti tutor ) 

Organizza le attività di alternanza scuola-lavoro degli studenti del triennio 

Commissione Istruzione e Formazione Professionale 

(docenti ITP enogastronomia-sala-acc-turistica) 

Elabora i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nell’Istituto Enogastronomia e 

ospitalità alberghiera finalizzati al conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla 

Regione Toscana. 

Organizza gli stage degli alunni presso le aziende del territorio 

 
 


