
 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI – FUNZIONIGRAMMA 

D’ISTITUTO  

 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche e formative previste dal 

PTOF, è istituito – con delibere dei Collegi dei Docenti del 01.09.2020, del 17.09.2020 e del 

24.9.2020, modificato e integrato a seguito di successive comunicazioni fornite in occasione dei  

Collegi Unitari del 27.10.2020 e del 18.12.2020 nonché di e-mail protocollate agli Atti – il seguente 

Funzionigramma d’Istituto per l’a. s. 2020/2021. 

 

Ai docenti titolari dei seguenti incarichi sarà corrisposto un compenso da definire in sede di 

contrattazione integrativa d’Istituto e/o un numero di ore di esonero dall’insegnamento detratte 

dall’organico di potenziamento nel limite massimo del 10% sul totale assegnato all’istituzione 

scolastica. 

 
 

 

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2020-2021 

NOMINATIVO 

O FABBISOGNO 

DOCENTI 

 

RUOLO 

 

FUNZIONI 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA 

MARTINIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito 

dalla legge e dal contratto collettivo, assicura la gestione 

d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile 

dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto 

delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, 

spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il 

Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e 

di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali; esercita 

le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. individua le linee di indirizzo e le scelte di 

gestione e di amministrazione al fine di far elaborare 

al Collegio dei docenti il P.T.O.F.; 

2. porta in approvazione al Consiglio d’Istituto il 

P.T.O.F.; 

3. pubblica sul Portale Unico e sul sito della scuola il 

P.T.O.F.; 

4. cura le proposte di deliberazione da sottoporre 
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all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio dei docenti; 

5. elabora il Programma Annuale e il conto 

consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il 

programma annuale di gestione d’Istituto e lo 

informa dell’andamento della stessa; 

6. promuove gli interventi per assicurare la qualità 

dei processi formativi e la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 

del territorio; 

7. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, 

sulla base di quanto deliberato dal Consiglio 

d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del 

personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 

e dai contratti di lavoro; 

8. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento 

d’Istituto. 

9. presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di 

classe, interclasse ed intersezione; 

10. nello svolgimento di funzioni o specifici compiti 

organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 

avvale della collaborazione di docenti dallo stesso 

individuati e concede l’esonero o il semiesonero 

dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. 

Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 

amministrativo, il quale, con autonomia operativa, 

sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi 

generali d’Istituto, coordinando il relativo personale 

nell’ambito delle direttive di massima impartite e 

degli obiettivi assegnati dal Dirigente; 

11. presenta almeno due volte all’anno al Consiglio 

d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e sul 

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 collegiali. 
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CRISTIAN 

COVIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE S.G.A. 

 

Coadiuva il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle 

sue funzioni.  

In materia finanziaria e patrimoniale il Direttore:  

redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 

2 c. 6 e 7 c. 2);  

predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 

amministrazione (art. 3 c. 2);  

elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione (art. 3 c. 3);  

predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 

consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti 

eseguiti finalizzata alla verifica del programma annuale 

(art. 6 c. 6);  

firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 

congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1);  

provvede alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4);  

può essere autorizzato all’uso della carta di credito e 

riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 

e 3);  

ha la gestione del fondo per le minute spese (art. 17);  

predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5);  

elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita 

all’azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione 

delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3);  

tiene le scritture contabili con il metodo della partita 

doppia dell’azienda (art. 20 c. 6);  

predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 

completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9);  

elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per 

conto terzi recante le entrate e le spese dello specifico 

progetto iscritto a bilancio (art. 21 c. 1);  

tiene le scritture contabili relative alle “attività per conto 

terzi” (art. 21 c. 2);  

elabora la scheda finanziaria riferita alle attività 

convittuali (illustrative delle entrate e spese relative al 

funzionamento art. 22 c. 1);  

tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità 

quale consegnatario (art. 24 c. 7);  

effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione 

dall’ufficio di Direttore con la redazione di apposito 

verbale (art. 24 c. 8);  

cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno 

ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli 

inventari e della rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9);  

affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 

scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 

rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati 

e sottoscritti dal Direttore e dal docente (art. 27 c. 1);  

sigla i documenti contabili ed a fine esercizio attesta il 

numero delle pagine di cui i documenti sono composti 

(art. 29 c. 4);  

riceve dal docente che cessa dall’incarico di 

subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia (art. 

27 c. 2);  
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è responsabile della tenuta della contabilità e degli 

adempimenti fiscali (art. 29 c. 5);  

cura e tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1).  

 
In materia di attività negoziale il D.S.G.A.:  

 

collabora con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria 

e svolge specifica attività negoziale connessa con le 

minute spese prevista dal D.I. 44/01 e dal suo profilo 

professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 26/5/99);  

può essere delegato dal Dirigente Scolastico ad  

occuparsi di singole attività negoziali (art. 32);  

svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli  

atti che richiedono la forma pubblica;  

provvede alla tenuta della documentazione relativa 

all’attività contrattuale svolta e programmata;  

può essere delegato dal Dirigente Scolastico a rilasciare  

il certificato che attesta la regolarità della fornitura per 

forniture di valore inferiore a 2000 Euro.  

Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 

contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRENE PETRELLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO 

COLLABORATORE 

VICARIO DEL D.S. 

 

Rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo 

tutte le sue funzioni in caso di assenza.  

In particolare:  

• accoglie i nuovi docenti;  

• coordina e conferisce coerenza alle iniziative di 

continuità verticale rapportandosi alle figure di sistema 

competenti;  

• collabora con i coordinatori di plesso e/o fiduciari;  

• cura le esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 

interclasse e del Collegio dei Docenti, rappresentando al 

Dirigente situazioni e problemi;  

• è segretario verbalizzante delle sedute del Collegio dei 

Docenti; 

 • organizza dell’orario, gli adattamenti di orario e di altre 

forme di sevizio in caso di partecipazione degli insegnanti 

a scioperi, assemblee sindacali (settore Scuola Primaria); 

 • propone la formazione delle classi, sezioni, di concerto 

con il Dirigente, cura le graduatorie interne;  

• è referente dell’organizzazione di iniziative 

esterne/interne alunni/docenti;  

• cura i rapporti con i genitori;  

• vigila sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento 

delle mansioni del personale;  

• organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico;  
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• calendarizza gli incontri di programmazione, gli incontri 

con le famiglie e gli scrutini;  

• controlla le firme dei docenti alle attività collegiali 

programmate;  

• controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc.);  

• collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 

nonché alla circolazione delle informazioni non previste;  

• redige comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su 

argomenti specifici;  

• cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed altri Enti 

(Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.);  

• partecipa alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente 

Scolastico;  

• è di supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARA PINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

COLLABORATORE 

DEL D.S. 

 

Il secondo collaboratore, in assenza del collaboratore 

vicario, lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua 

competenza.  

In particolare:  

• svolge, assieme al collaboratore con funzioni vicarie, le 

funzioni di fiduciario del Plesso si riferimento;  

• supporta, unitariamente al primo collaboratore, in tutti gli 

adempimenti di competenza del D.S.;  

• collabora con i coordinatori di classe;  

• organizza l’orario e gli adattamenti di orario e di altre 

forme di sevizio in caso di partecipazione degli insegnanti 

a scioperi, assemblee sindacali (settore Scuola secondaria 

di 1° grado);  

• segue la formazione delle classi e l’attribuzione dei 

docenti alle classi, di concerto con il Dirigente scolastico, 

sezione Scuola secondaria di 1° grado;  

• è referente dell’organizzazione di iniziative 

esterne/interne alunni/docenti;  

• adotta provvedimenti disciplinari urgenti a carico degli 

alunni; • vigila sul regolare svolgimento delle lezioni e 

delle attività laboratoriali;  

• vigila sul rispetto dell’orario e sul puntuale svolgimento 

delle mansioni del personale; 

 • informa tempestivamente il D.S. in merito a situazioni 

problematiche e/o impreviste;  

• in accordo con l’ufficio alunni, cura l’o.d.g. degli scrutini 

e dei Consigli di Classe;  

• coordina e conferisce coerenza alle iniziative di 

continuità verticale rapportandosi alle figure di sistema 

competenti;  

• svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con 

le altre istituzioni scolastiche e culturali del territorio, con 

specifico riferimento alle reti di scuole;  

• organizza e coordina l’area del disagio rapportandosi alle 

altre figure che operano nell’area medesima;  

• è di supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 
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ANTONELLO 

CARBONE 

(FINO AL 30.4.2021) 

 

 

 

 

 
COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

PRIMARIA DAL 

VERME 

(SOSTITUZIONE 

DOCENTI 

ASSENTI) 

 

 

Coadiuva il Dirigente scolastico nello svolgimento delle 

sue funzioni;  

collabora con gli altri membri del gruppo di direzione e 

coordinamento;  

coordina la predisposizione degli orari, gestisce le 

sostituzioni dei colleghi assenti, controlla i recuperi orari 

dei docenti in collaborazione con la segreteria;  

coordina e monitora l’attuazione e l’andamento dei 

progetti e le attività del rispettivo grado di scuola in 

collaborazione con i referenti di progetto;  

organizza l’utilizzo degli spazi comuni e segnala 

problemi relativi alla struttura del plesso di riferimento;  

facilita la comunicazione tra il dirigente scolastico e i 

rappresentanti di classe/interclasse 

 
 

 

 

 

 

COLLABORATRICI 

D.S. 

 

 

 

 

 
COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

PRIMARIA CRESPI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coadiuvano il Dirigente scolastico nello svolgimento delle 

sue funzioni;  

Collaborano con gli altri membri del gruppo di direzione e 

coordinamento;  

Coordinano la predisposizione degli orari, gestisce le 

sostituzioni dei colleghi assenti, controlla i recuperi orari 

dei docenti in collaborazione con la segreteria;  

Coordinano e monitorare l’attuazione e l’andamento dei 

progetti e attività del rispettivo grado di scuola in 

collaborazione con i referenti di progetto;  

Organizzano l’utilizzo degli spazi comuni e segnalano i 

problemi relativi alla struttura del plesso di riferimento;  

Facilitano la comunicazione tra il Dirigente Scolastico e i 

rappresentanti di classe/interclasse;  

prestano supporto alla Funzione Strumentale per gli alunni 

DVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATRICI 

D.S. 

 

 

 

 

 

 

R. LOPOPOLO 

 

 

 

 

 

COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

GOVONE 

 

SUPPORTO AL 

COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

GOVONE 
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SAURO SILEONI 

 

 

 

VALENTINA 

PALIMENTO 

 

 

COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PAVONI 

 

SUPPORTO AL 

COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PAVONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATRICI 

D.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE PIANO TRIENNALE 

OFFERTA FORMATIVA 

 

Partecipa a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S. proposti da enti 

e/o associazioni e/o agenzie 

pubbliche e/o private;  

elabora e struttura la 

documentazione necessaria per 

predisporre il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa;  

cura dal punto di vista 

organizzativo e documentale le 

azioni di pubblicizzazione e 

disseminazione del POF in 

riferimento all’a.s. in corso e alla 

presentazione dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2018/19;  

propone contenuti per eventuali 

aggiornamenti e formazione del 

personale scolastico;  

coordina la relativa commissione di 

supporto;  

elabora il curricolo verticale 

d’Istituto;  

presenta la relativa relazione finale 

entro il mese di giugno 2021.  
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CINZIA DONNINI 

(FINO AL 

17.12.2020) 

 

COLLABORATRICI 

DEL D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Avanzano proposte ed elaborano il 

Piano di Miglioramento che sarà 

parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;  

propongono strumenti e modalità 

per valutare le attività 

dell’istituzione scolastica e il 

livello di rendicontazione sociale 

dell’offerta formativa;  

informano sulle novità apportate 

alle prove Invalsi; 

condividono le rilevazioni relative 

all’a.s. 2020/21; 

organizzano un incontro per 

analizzare e commentare i risultati 

delle rilevazioni; 

pianificano incontri di preparazione 

alla somministrazione delle prove; 

coordinano i lavori del NIV 

(Nucleo Interno Valutazione) 

assieme alla Funzione Strumentale 

PTOF; coordinano la progettazione 

delle azioni di miglioramento dei 

tre ordini di scuola; divulgano le 

risultanze dei questionari di 

gradimento di tutti i progetti; 

pubblicano il RAV; pubblicano e 

archiviano il PDM; ottimizzano i 

procedimenti omogenei e condivisi 

per la valutazione degli alunni 

elaborando prove oggettive 

strutturate per disciplina; 

confrontano i dati ricavati dalle 

prove oggettive interne con 

rilevazione Invalsi; colgono gli 

elementi di stabilità, criticità e 

innovazione;restituiscono il 

progress del lavoro al collegio 

docenti e presentano la relativa 

relazione finale entro il mese di 

giugno 2021. 
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NATANAELE 

SUSTOVICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA)  

 

 

 

Coordina il Gruppo di Lavoro 

sull’Inclusione interno 

all’istituzione scolastica;  

partecipa a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S. proposti da enti 

e/o associazioni e/o agenzie 

pubbliche e/o private;  

si raccorda con i servizi socio-

sanitari del territorio per la 

progettazione degli interventi;  

elabora una proposta di Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) da 

redigere al termine di ogni anno 

scolastico;  

gestisce le fasi propedeutiche e 

operative all’integrazione e 

all’inclusione (esame delle 

certificazioni, contatti con le 

famiglie e gli enti preposti, 

individuazioni degli alunni che si 

avviano alla prima certificazione di 

DVA/DSA e organizzazione 

dell’iter di pertinenza) ; 

partecipa al G.L.I.; 

restituisce il lavoro svolto tramite 

relativa relazione finale da 

presentare entro il mese di giugno 

2021. 
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DESIRE’ 

MUSUMECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA) 

 

 

 

Partecipa a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

propone contenuti per eventuali 

aggiornamenti;  

coordina e attua iniziative di 

accoglienza, alfabetizzazione e 

mediazione linguistico-culturale;  

monitora l’applicazione del 

Protocollo di accoglienza per gli 

alunni di origine/cittadinanza non 

italiana e propone eventuali 

modifiche;  

collabora alla proposta del Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) da 

redigere al termine di ogni anno 

scolastico;  

restituisce il progress del lavoro al 

collegio docenti e presenta relativa 

relazione finale entro il mese di 

giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA MOSCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTINUITA’ E RACCORDO 

 

 

 

 
 

 

 

 Partecipano a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinano la relativa commissione 

di supporto;  

propongono contenuti per eventuali 

aggiornamenti;  

attuano iniziative di continuità 

educativa e didattica atte a favorire 

il passaggio da un grado/ordine di 

scuola all’altro;  

propongono un modello di 

certificazione delle competenze 

acquisite al termine della scuola 

primaria e secondaria di I grado;  

redigono la documentazione 

necessaria e propongono iniziative 

di orientamento in base in base alla 

normativa di riferimento (L. n. 

1/2007; D.Lgs. n. 21 e 22/2008);  

restituiscono il progress del lavoro 

al collegio docenti e presentano la 

relativa relazione finale entro il 

mese di giugno 2021.  
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A. ISOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Partecipa a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordina la relativa commissione di 

supporto;  

propone contenuti per eventuali 

aggiornamenti;  

attua iniziative di continuità 

educativa e didattica atte a favorire 

il passaggio da un grado/ordine di 

scuola all’altro;  

propone un modello di 

certificazione delle competenze 

acquisite al termine della scuola 

primaria e secondaria di I grado;  

redige la documentazione 

necessaria e proporre iniziative di 

orientamento in base alla 

normativa di riferimento (L. n. 

1/2007; D.Lgs. n. 21 e 22/2008);  

restituisce il progress del lavoro al 

collegio docenti e presenta relativa 

relazione finale entro il mese di 

giugno 2021.  

 

 

COMMISSIONI D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. R. DE LUCA 

A. DE PAOLA 

M. RONCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA)  
 

 

Collabora con il Dirigente 

scolastico e con le Funzioni 

strumentali SUPPORTO BES 

(DVA-DSA-ALUNNI CON 

SVANTAGGIO) in merito a:  

rilevazione dei Bisogni Educativi 

Speciali presenti nella scuola 

(svantaggio sociale e culturale; 

DSA/DVA;  

alunni di cittadinanza non italiana);  

raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti 

in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento in rete tra 

scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

focus/confronto sui casi, 

consulenza e supporto ai colleghi;  

rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di 

inclusività della scuola;  

raccolta e coordinamento delle 

proposte formulate dai singoli 

consigli di 

classe/interclasse/intersezione sulla 

base delle effettive esigenze;  
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elaborazione di una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. FRATI 

P. TRAVAGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA  
 

 

Collabora con il Dirigente 

scolastico e con le Funzioni 

strumentali SUPPORTO BES 

(DVA-DSA-ALUNNI CON 

SVANTAGGIO) in merito a:  

rilevazione dei Bisogni Educativi 

Speciali presenti nella scuola 

(svantaggio sociale e culturale; 

DSA/DVA; alunni di cittadinanza 

non italiana);  

raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti 

in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento in rete tra 

scuole e/o in rapporto con azioni 

strategiche dell’Amministrazione;  

focus/confronto sui casi, 

consulenza e supporto ai colleghi;  

rilevazione, monitoraggio e 

valutazione del livello di 

inclusività della scuola;  

raccolta e coordinamento delle 

proposte formulate dai singoli 

consigli di 

classe/interclasse/intersezione sulla 

base delle effettive esigenze;  

elaborazione di una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI) riferito a tutti gli alunni con 

BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico.  

 

 

 

 

 

M. PIVETTA 

PALIMENTO 

SILEONI  

DE PAOLA 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Collaborare con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale in merito a:  

iniziative di orientamento, 

continuità educativa e didattica atte 

a favorire il passaggio da un 

grado/ordine di scuola all’altro, 

definizione dei criteri per la 

formazione delle classi,  

modello di certificazione delle 

competenze acquisite al termine 

della scuola primaria e secondaria 

di I grado.  
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FRATI 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO CONTINUITA’ E 

RACCORDO 

 

Collabora con il Dirigente 

Scolastico e con la Funzione 

Strumentale in merito a:  iniziative 

di orientamento, continuità 

educativa e didattica atta a favorire 

il passaggio da un grado/ordine di 

scuola all’altro, definizione dei 

criteri per la formazione delle 

classi, modello di certificazione 

delle competenze acquisite al 

termine della scuola primaria. 

 

 

 

GHIONI 

FONTANA  

PALIMENTO 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE ORARI ANNUALI 

DOCENTI  
 

 

Elaborano gli orari delle discipline 

curricolari dei plessi di 

appartenenza;  

elaborano gli orari dei docenti di 

sostegno;  

apportano le modifiche che 

dovessero rendersi necessarie nel 

corso dell’anno scolastico.  

 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

GOVONE 

 

 

1^A  BIANCO 

1^B  RUSSO 

1^C FRATEPIETRO 

2^A PIVETTA  

2^B PERBELLINI 

2^C  BAGNATO 

3^A  PAVONE 

3^B BERTOLINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presiedono i rispettivi Consigli di 

Classe in assenza del dirigente 

scolastico;  

Curano la promozione e il 

coordinamento delle attività 

curricolari ed extracurricolari con i 

referenti di progetto, gli uffici di 

segreteria, i  

genitori della classe.  

 

 

 

 

 

 

 

PAVONI 

 

1^A  BRAI 

1^B STRACAN 

1^C SCAVO 

2^A DI FRANCESCO  

2^B MUSUMECI  

3^A SALAMONE 

3^B PALIMENTO 

3^C FRATI 
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PRESIDENTI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA DAL 

VERME 

 

 

1^ PETRELLA/PINI 

2^ R. GENTILE  

3^ D. ALATI   

4^ M. CARBONE 

5^D. CASTIGLIA 

 

 

 

 

 

 

 

Presiedono i rispettivi Consigli di 

Interclasse in assenza del dirigente 

scolastico; curano la promozione e 

il coordinamento delle attività 

curricolari ed extracurricolari 

deliberate con i referenti di 

progetto, gli uffici di segreteria, i 

rappresentanti dei genitori nei 

consigli d’interclasse; curano 

l’organizzazione e realizzazione 

delle uscite didattiche e i viaggi 

d’istruzione.  
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA CRESPI 

 

 

1^ M. NUARA 

2^ C. STAGNI 

3^ S. LANZA 

4^ C. DONNINI 

5^ A. GIOSUE’ 

 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

GOVONE 

  

1^A RUSSO 

1^B LOPOPOLO 

1^C BERTOLINO 

2^A PAVONE  

2^B BASSETTI  

2^C FERRARIS 

3^A MANCINO 

3^B DE PAOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute dei consigli 

di classe convocati nell’arco 

dell’anno in base al piano delle 

attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVONI 

1^A  COLASUONNO 

1^B ALEGI 

1^C PAGANO 

2^A SILEONI 

2^B LUGLI 

3^A  SILEONI 

3^B  CAVALLO 

3^C  A ROTAZIONE 
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SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

PRIMARIA DAL 

VERME 

 

1^ M. DANIELE 

2^ M. RONCA  

3^ R. ALAIMO  

4^ S. MOSCA  

5^ R. ARSENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute dei consigli 

di interclasse convocati nell’arco 

dell’anno in base al piano delle 

attività.  

 

 

 

 

 

PRIMARIA CRESPI 

 

 

1^ SCHILLACI 

2^ PALMIERI 

3^ FINIZIO 

4^CICERO 

5^ALFIERI 

 

 

 

 

SEGRETARI COLLEGI UNITARI E DI SETTORE 

 

COLLABORATRICI 

DEL D.S. 

 

 

SETTORE PRIMARIA 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute dei collegi 

docenti, di settore e unitari 

 

 

COLLABORATRICI 

DEL D.S. 

 

SETTORE SECONDARIA 

 

COLLABORATRICI 

DEL D.S. 

 

UNITARI 

 

 

REFERENTI MENSA 

 

N. 1 DOCENTE 

 

PRIMARIA CRESPI 

 

Partecipano agli incontri afferenti il 

servizio di refezione scolastica e 

segnalano al dirigente scolastico 

ogni elemento di criticità che 

interviene nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

N. 1 DOCENTE 
 

PRIMARIA DAL VERME 

 

N. 1 DOCENTE 
 

SECONDARIA PAVONI 

 

REFERENTE INVALSI 

 

N. SUSTOVICH 

 

 

PRIMARIA 

SECONDARIA  

Coordina, in accordo con gli uffici 

di segreteria, i docenti delle classi 

coinvolte e la funzione strumentale 
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di area, le procedure di rilevazione 

dati, iscrizione, esecuzione e 

restituzione dati delle prove Invalsi 

per l’a.s. 2020/21  

 

 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT E BENESSERE 

 

COLLABORATRICI 

D.S. 

 

 

 

PRIMARIA DAL VERME 

PRIMARIA CRESPI 

 

 

 

Coordina, in accordo con gli 

esperti esterni e i docenti interni 

coinvolti, le attività progettuali 

afferenti lo sport, la salute e il 

benessere, nonché eventuali reti e 

accordi tra scuole.  

 

 

  

 

V. PALIMENTO 

 

 

SECONDARIA 

 

REFERENTI DI PROGETTO 

 

 

REFERENTE BULLISMO E CYBER BULLISMO 

G. Caspani e M. Spagnolini 

B. Braj e L. Pavone (da aprile 2021) 

 

 

REFERENTI BIBLIOTECHE D’ISTITUTO 

M. Pivetta (Secondaria Govone) 

S. Salamone (Secondaria Pavoni) 

M. Chianetta (Primaria Crespi fino al giorno 17.1.2021) 

I. Petrella (Primaria Dal Verme) 

 

N.B. Il lavoro è stato svolto dalla Prof.ssa G. Alberio 

 

(Riportati nelle tabelle riepilogative dell’offerta formativa e saranno inseriti negli allegati contrattazione 

integrativa 2020/21) 

 

Curano la realizzazione, monitoraggio e valutazione del progetto in accordo con i coordinatori di plesso, i 

collaboratori DS, i docenti e alunni coinvolti 
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REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

REFERENTE COVID-19 

 

 

 

 

 

REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Prof. Ruggiero Lopopolo 

 

 

REFERENTE COVID-19 

Irene Petrella 

 

Commissione Covid-19 

A. Carbone, B. Pini, M. Guerrini, A. Lugli, C. Coviello (DSGA) 

 

TEAM DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA 

NUOVO (FINO AL 6.11.2020) 

SUSTOVICH  

 LOPOPOLO 

S. RUBINO (A.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA - SECONDARIA 

 

Stimola la formazione interna di 

personale e alunni negli ambiti del 

PNSD per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa;  

individua soluzioni metodologiche 

e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno 

dell’ambiente scolastico, coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola, anche in sinergia con 

l’assistenza tecnica condotta da 

altre figure;  

cura l’allocazione, il collaudo e la 

segnalazione di malfunzionamento 

delle dotazioni tecnologiche 

dell’Istituto;  

coadiuva gli uffici di segreteria 

nelle procedure inerenti il Registro 

elettronico e fornire assistenza ai 

colleghi.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Luisa Martiniello  

Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell' amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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