
 

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 02.09.2021, del 09.09.2021 e 30.09.2021, modificato 

e integrato a seguito di successive comunicazioni fornite in occasione del Collegio Unitario del 

28.10.2021 – il seguente Funzionigramma d’Istituto per l’a. s. 2021/2022. 

 

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. 2021-2022 

NOMINATIVO 

O FABBISOGNO 

DOCENTI 

 

RUOLO 

 

FUNZIONI 

 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA 

MANZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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);  

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. 

 

Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di impedimento 

o assenza;   

accoglie i nuovi docenti;  

coordina e conferisce coerenza alle iniziative di continuità 

verticale rapportandosi alle figure di sistema competenti;  

collabora con i referenti di plesso;  

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; 

propone la formazione delle classi e sezioni, di concerto 

con il Dirigente, e cura le graduatorie interne;  

è referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne 

alunni/docenti;  

cura i rapporti con i genitori; 

valuta le richieste di ingresso posticipato ed uscita 

anticipata degli alunni in accordo a quanto previsto dal 

Regolamento di Istituto;  

organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico;  

calendarizza gli incontri di programmazione, gli incontri 

con le famiglie e gli scrutini;  

controlla le firme dei docenti alle attività collegiali 

programmate;  

collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 



nonché alla circolazione delle informazioni;  

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.); 

vigila sull’andamento generale del servizio;  

partecipa alle riunioni periodiche promosse dal Dirigente 

Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARA PINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 

COLLABORATORE 

DEL D.S. 

 

Sostituisce, in caso di impedimento, il collaboratore 

vicario in tutte le mansioni di sua competenza;  

supporta, unitariamente al primo collaboratore, il DS in 

tutti gli adempimenti;  

collabora con i coordinatori di classe;  

segue, insieme al primo collaboratore, la formazione delle 

classi e l’attribuzione dei docenti alle classi, di concerto 

con il Dirigente scolastico;  

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 regolare svolgimento delle lezioni e delle attività 

laboratoriali; 

vigila sull’andamento generale del servizio;  

in accordo con l’Ufficio Alunni, cura l’ordine del giorno 

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;  

è di supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

ANTONELLO 

CARBONE 

 

 

 

 

 

 
COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CONFALONIERI 

(VIA DAL VERME) 
 

 

Collabora con il DS nella sostituzione dei docenti assenti 

del plesso secondo le indicazioni che saranno di volta in 

volta fornite e restituendo ogni settimana un quadro 

aggiornato della situazione; 

cura il recupero dei permessi brevi, annotando su 

apposito registro; 

annota su apposito registro l’effettuazione di ore 

eccedenti; 

controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte 

dei docenti e degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate); 

effettua comunicazioni di servizio; 

organizza un sistema di comunicazione interna 

funzionale e rapido; 

riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso; controlla le 

condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 



anomalie al DSGA; 

raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso e segnalare al DS; 

svolge la funzione di referente della sicurezza del plesso; 

vigila e contesta le infrazioni per il divieto di fumare ai 

sensi della L. n. 68/’81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA LUANA 

MARA FONTANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

LAMBRUSCHINI 

(VIA CRESPI) 
 

 

Collabora con il DS nella sostituzione dei docenti assenti 

del plesso secondo le indicazioni che saranno di volta in 

volta fornite e restituendo ogni settimana un quadro 

aggiornato della situazione; 

cura il recupero dei permessi brevi, annotando su apposito 

registro; 

annota su apposito registro l’effettuazione di ore 

eccedenti; 

controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte 

dei docenti e degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate); 

effettua comunicazioni di servizio; 

organizza un sistema di comunicazione interna funzionale 

e rapido; 

riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso; 

controlla le condizioni di pulizia del plesso e segnalare 

eventuali anomalie al DSGA; 

raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso e segnalare al DS; 

svolge la funzione di referente della sicurezza del plesso; 

vigila e contesta le infrazioni per il divieto di fumare ai 

sensi della L. n. 68/’81 

 



 

 

 

 

 

ROCCO MANCINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTINA 

PALIMENTO 

 

 

 
 

COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

GOVONE 

(VIA PEPE) 

 

 

 

 
COORDINATORE 

DIDATTICO E 

ORGANIZZATIVO 

SCUOLA 

SECONDARIA 

PAVONI 

(VIA CRESPI) 

 

 

Collabora con il DS nella sostituzione dei docenti assenti 

del plesso secondo le indicazioni che saranno di volta in 

volta fornite e restituendo ogni settimana un quadro 

aggiornato della situazione; 

cura il recupero dei permessi brevi, annotando su apposito 

registro; 

annota su apposito registro l’effettuazione di ore 

eccedenti; 

controlla il rispetto del Regolamento di Istituto da parte 

dei docenti e degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate); 

effettua comunicazioni di servizio; 

organizza un sistema di comunicazione interna funzionale 

e rapido; 

riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso; 

controlla le condizioni di pulizia del plesso e segnalare 

eventuali anomalie al DSGA; 

raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso e segnalare al DS; 

svolge la funzione di referente della sicurezza del plesso; 

vigila e contesta le infrazioni per il divieto di fumare ai 

sensi della L. n. 68/’81 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA 

ANNA MARIA MEI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PTOF in 

riferimento all’a.s. in corso e alla 

presentazione dell’offerta 

formativa per il prossimo trienno;  

coordina la commissione di 

supporto dell’area 1;  

elabora il curricolo verticale 

d’Istituto; 

restituisce il progress del lavoro al 

collegio docenti e presentano 

relativa relazione finale entro il 

mese di giugno 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM RONCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Avanza proposte ed elabora il 

Piano di Miglioramento che sarà 

parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa;  

propone strumenti e modalità per 

valutare le attività dell’istituzione 

scolastica e il livello di 

rendicontazione sociale dell’offerta 

formativa; 

partecipa ad eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della funzione strumentale 

proposti da enti e/o associazioni e/o 

agenzie pubbliche e/o private;  

informa sulle novità apportate alle 

prove Invalsi; 

condivide le rilevazioni relative 

all’a.s. 2021/22; 

organizza un incontro per 

analizzare e commentare i risultati 

delle rilevazioni; 

pianifica incontri di preparazione 

alla somministrazione delle prove; 

coordina i lavori del NIV (Nucleo 

Interno Valutazione) assieme alla 

Funzione Strumentale PTOF; 

coordina la progettazione delle 

azioni di miglioramento della 

scuola; 

coordina la Commissione Area 2; 

pubblica ed archivia il RAV; 

pubblica ed archivia il PDM; 

ottimizza i procedimenti omogenei 

e condivisi per la valutazione degli 

alunni elaborando prove oggettive 

strutturate per disciplina; 

confronta i dati ricavati dalle prove 

oggettive interne con rilevazione 

Invalsi e coglie gli elementi di 

stabilità, criticità e innovazione; 

restituisce il progress del lavoro al 

collegio docenti e presentano 

relativa relazione finale entro il 

mese di giugno 2022 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATANAELE 

SUSTOVICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA)  
 

 

Coordina il Gruppo di Lavoro 

sull’Inclusione interno 

dell’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); 

coordina la Commissione Area 3; 

partecipa al G.L.I.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA DE 

PAOLA 
 

SERGIO 

SALAMONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA) 
 

 

 

Partecipano ad eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinano e attuano iniziative di 

accoglienza, alfabetizzazione e 

mediazione linguistico-culturale;  

monitorano l’applicazione del 

Protocollo di accoglienza per gli 

alunni di origine/cittadinanza non 

italiana e propongono eventuali 

modifiche;  

collaborano alla proposta del Piano 

Annuale per l’Inclusività (PAI) da 

redigere al termine di ogni anno 

scolastico; 

coordinano la Commissione Area 

4; 

restituiscono il progress del lavoro 

al collegio docenti e presentano 

relativa relazione finale entro il 

mese di giugno 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARA MOSCA 
 

ROSARIA MARIA 

SIPONTA GENTILE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTINUITA’ E RACCORDO 

 

 

 

 
 

 

 

 

Partecipano a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordinano la Commissione Area 

5;  

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 accoglienza degli alunni che si 

avviano a frequentare nuovi cicli 

scolastici;  

restituiscono il progress del lavoro 

al collegio docenti e presenta la 

relativa relazione finale entro il 

mese di giugno 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRA 

ISOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Partecipa a eventuali incontri di 

approfondimento dei contenuti 

specifici della F.S.;  

coordina la Commissione Area 6; 

dissemina le notizie sulle iniziative 

di orientamento organizzate dalle 

principali scuole superiori della 

città tra i docenti coordinatori di 

classe e tra gli alunni; 

 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); 

supporta i docenti nella 

realizzazione di una didattica 

orientativa;   

restituisce il progress del lavoro al 

collegio docenti e presenta relativa 

relazione finale entro il mese di 

giugno 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSIONI D’ISTITUTO 
 

 

 

MARTA PIVETTA 

 

VALENTINA 

PALIMENTO 

 

GABRIELLA 

CAMPANALE 

 

LIDIA PAVONE 

 

RUGGIERO 

LOPOPOLO 

 

ROSALBA RIZZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA 

FORMATIVA 

 

AREA 1 
 

 
 

 

Collaborano con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale Area 1 in tutti i 

compiti a quest’ultima assegnati 

 

 

 

ROSA ANNA 

LIPARI 

 

ROSALBA RIZZO 

 

FERDINANDO 

MAZZITELLI 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

(RAV) 

 

AREA 2 

 

Collaborano con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale Area 2 in tutti i 

compiti a quest’ultima assegnati 

 

 

 

 

 

 

CAMILLA 

CAZZANIGA 
 

ANDREA DE 

PAOLA 
 

FRANCESCA 

RESTELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO BES (DVA/DSA) 
 

AREA 3  
 
 

 

Collaborano con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale Area 3 in tutti i 

compiti a quest’ultima assegnati  



 

 

CINZIA DONNINI 

 

ROSA ANNA 

LIPARI 
 

 

 

SUPPORTO BES (ALUNNI CON 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO/ 

LINGUISTICO E ALUNNI 

CITTADINANZA NON ITALIANA  
 

AREA 4 

 

 

Collaborano con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale Area 4 in tutti i 

compiti a quest’ultima assegnati  

 

 

CLARA CARDILLO 
 

GIUSEPPINA 

CICERO 
 

FRANCESCA 

COLASUONNO 
 

MARIA ROSARIA 

DE LUCA 
 

 

 

 

 

 

SUPPORTO CONTINUITA’ E 

RACCORDO 
 

AREA 5 

 

 

Collaborano con il Dirigente 

scolastico e con la Funzione 

strumentale Area 5 in tutti i 

compiti a quest’ultima assegnati  

 

 

 

 

VALENTINA 

PALIMENTO 
 

MARTA PIVETTA 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

AREA 6 
 

 

Collaborano con il Dirigente 

Scolastico e con la Funzione Area 

6 in tutti i compiti a quest’ultima 

assegnati 

 

 

MARIA TERESA 

GHIONI 
 

 

ELENA LUANA 

MARIA FONTANA 
 

VALENTINA 

PALIMENTO 
 

ROCCO MANCINO  
 

 

 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DENNIS BIANCO 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE PER LA FORMAZIONE 
 

 

Gestisce i rapporti con l'Ambito 

Territoriale e con gli altri enti 

pubblici e privati che erogano 

formazione; dissemina all'Interno 

del Collegio Docenti le 

informazioni sulle opportunità 

formative in rapporto ai traguardi e 

alle priorità individuate nel RAV, 

alla mission e alla vision 

identificate nel PTOF, ai bisogni 

evidenziati da ciascun docente 

anche in virtù di particolari 

incarichi assunti all'interno 

dell'Istituzione Scolastica;  

promuove all'interno del Collegio 

una cultura orientata alla 

formazione permanente.  
 

 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1^A DE PAOLA 

1^B GAMBARDELLA 

1^C BOVERIO 

2^A BIANCO 

2^B RUSSO 

2^C CATTANEO 

3^A PIVETTA 

3^B PAVONE 

3^C BAGNATO  

 

 

 

 

 

 

 

Presiedono le sedute dei rispettivi 

Consigli di Classe in assenza del 

Dirigente scolastico;  

segnalano con tempestività al 

Consiglio di classe i fatti 

suscettibili di provvedimenti; 

convocano in seduta straordinaria il 

Consiglio di classe per discutere di 

eventuali provvedimenti 

disciplinari; 

controllano con cadenza 

settimanale le assenze e i ritardi 

degli alunni e le comunicano 

mensilmente alla Segreteria 

didattica; 

segnalano alle famiglie, anche in 

forma scritta, l’assenza 

continuativa degli studenti e 

promuovono tutte le iniziative per 

limitare gli abbandoni scolastici; 

raccolgono sistematicamente 

informazioni sull’andamento 

didattico e disciplinare, rilevano le 

varie problematiche e curano la 

comunicazione al Consiglio di 

classe ed alle famiglie; 

coordinano l’organizzazione 

didattica; 

coordinano le attività culturali, di 

educazione alla salute ed alla 

legalità relative alla classe 

coordinata, d’intesa con i referenti 

di area. 

 

 

 

 

 

PAVONI 

 

 

1^A SALAMONE 

1^B PALIMENTO 

2^A COLASUONNO  

2^B VENTURINI 

2^ C GUERRIERO 

3^A DI FRANCESCO 

3^B STRATI 



 

PRESIDENTI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

CONFALONIERI 

(VIA DAL VERME) 

 

 

1^ CASTIGLIA 

2^ PETRELLA-PINI  

3^ GENTILE 

4^ ALATI 

5^M. CARBONE 

 

 

 

 

 

 

 

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 

LAMBRUSCHIBI 

(VIA CRESPI) 

 

 

1^ GIOSUE’ 

2^ NUARA-SCHILLACI 

3^ PAGANELLI 

4^ LANZA 

5^ DONNINI 

 

 

 

 

 

 

SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

GOVONE 

  

1^A PANETTIERI 

1^B MANCINO 

1^C SCIVOLI 

2^A DE LUCA  

2^B LOPOPOLO  

2^C BIGONI 

3^A FATTIBENE 

3^B RANIERI 

3^C CIOFFI 
 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute Consigli di 

classe convocati nell’arco dell’anno 

in base al piano delle attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVONI 

1^A SCATTARELLA 

1^B BASSETTI 

2^A CAZZANIGA 

2^B ALEGI 

2^C PAGANO 

3^A SILEONI 

3^B LUGLI 
 

 

 

 

 



 

SEGRETARI CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

PRIMARIA DAL 

VERME 

 

1^ CAVALLO 

2^ SOTTILE 

3^ RONCA 

4^ ALAIMO  

5^ MOSCA 
 

 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute dei Consigli 

di interclasse convocati nell’arco 

dell’anno in base al piano delle 

attività.  

 

 

 

 

PRIMARIA CRESPI 
 

 

1^ BOSCARIOL 

2^ VACCARO 

3^ CASTIELLO 

4^ FINIZIO 

5^ CICERO 

 

SEGRETARI COLLEGI UNITARI E DI SETTORE 

 

IRENE PETRELLA 

 

SETTORE PRIMARIA 

 

 

 

 

 

Verbalizzano le sedute dei Collegi 

docenti, di settore e unitari 

 

 

VALENTINA 

PALIMENTO 

 

ROCCO MANCINO 

 

 

 

SETTORE SECONDARIA 

  

IRENE PETRELLA 

 

UNITARI 

 

 

REFERENTI INVALSI 

 

 

 

 

 

SUSTOVICH 

 

 
 

DE PAOLA 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

 

 

 

SECONDARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinano, in accordo con gli 

uffici di segreteria, i docenti delle 

classi coinvolte e la funzione 

strumentale di area, le procedure di 

rilevazione dati, iscrizione, 

esecuzione e restituzione dati delle 

prove Invalsi per l’a.s. 2021/22  



 

REFERENTI DI PROGETTO 

 
 

 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT E BENESSERE 

PRIMARIA DAL VERME 

PRIMARIA CRESPI 

B. Pini 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GOVONE/PAVONI 

V. Palimento 

 

 

REFERENTE BULLISMO E CYBER BULLISMO 

G. Caspani  

L. Pavone  

 

 

REFERENTI SALE LETTURA D’ISTITUTO 

M.T. Sorvillo (via Crespi) 

C. Cardillo (via Dal Verme) 

M. Pivetta (via Pepe) 

  

REFERENTE DI EDUCAZIONE CIVICA 

R. Lopopolo 

 

 

Curano la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti afferenti alla relativa area in accordo con i 

coordinatori di plesso, i collaboratori DS, i docenti e gli alunni coinvolti. 

 

 

 

 

 

REFERENTE COVID-19 

 

 

 

IRENE PETRELLA  
 

Commissione Covid-19 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEAM DIGITALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA 

ALEGI 

LOPOPOLO 

MAZZITELLI 

MEI 

RIZZO 

RUBINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 fornisce assistenza ai 

colleghi.  

 

 

 

NATANAELE SUSTOVICH 

 

 
REFERENTE PER 

L’ASSISTENZA HARDWARE  

Supporta i colleghi nella 

risoluzione di problemi tecnici 

legati alle componenti hardware 

degli strumenti informatici a 

disposizione dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATANAELE SUSTOVICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Stimola la formazione del 

personale e delle scolaresche negli 

ambiti del Piano  azionale Scuola 

Digitale (P SD) favorendo la 

partecipazione di tutta la comunità  

scolastica alle attività  formative; 

coinvolge la comunità scolastica 

per favorire la partecipazione degli 

studenti, delle famiglie e di altre 

figure del territorio sui temi del 

PNSD; 

crea soluzioni innovative, per 

individuare soluzione 

metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno 

dell’Istituzione scolastica, coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni 

dell’Istituto stesso; 

cura il sito web e delle aule di 

Informatica. 

 

 



 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 

 

 
C. BASSETTI 
S. VALENTE 
A.RANIERI 

M. MUSCELLA 
R. POLIZZI 

M. T. SORVILLO 
L. PAVONE  
S. STRATI  

S. SALAMONE  
E. DI FRANCESCO  

S. NUOVO  
F.ESPOSITO  

F. PELLEGRINI 
A.TASSONE  
L. VALLONE 

A.CARDAMONE  
C. COZZI 

C. DONNINI 

M.GUERRINI 
 

 

 
Gli addetti al primo soccorso sono tenuti a: 

 chiamare i soccorsi; 

 riconoscere un’emergenza sanitaria; 

 attuare gli interventi di primo soccorso, 

ovvero garantire le funzioni vitali della 

persona infortunata (posizionamento del 

soggetto e manovre per mantenere le vie aeree 

sgombre, massaggio cardiaco esterno e 

respirazione artificiale) insieme al 

riconoscimento dei principali sintomi e alla 

conoscenza dei limiti di intervento del primo 

soccorso; 

 conoscere i rischi specifici dell’attività svolta; 

 aver acquisito conoscenze generali sui traumi 

in ambiente di lavoro; 

 possedere nozioni generali sulle patologie 

specifiche in ambiente di lavoro; 

 essere dotati della giusta dose di capacità 

nell’intervento pratico.  

 

 

ADDETTI ANTINCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 
S. MOSCA 

M. SCHILLACI 
R. MARINO 
M. GRASSO 

S. SALAMONE 
T. SAVARINO 

V. A. BRANCAFORTE 
L. DENOTTI 

G. MONTAGNESE 

C. LUPPINO 

I. BILARDO 
 

 

 

 

 

 

 

I lavoratori addetti all’Antincendio devono effettuare 

regolari controlli di sorveglianza nei luoghi di lavoro 

finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di 

sicurezza antincendio. Essi devono:  

 controllare che tutte le porte resistenti al fuoco 

siano chiuse;  

 controllare che tutte le apparecchiature 

elettriche, che non devono stare in servizio, 

siano messe fuori tensione;  

 controllare che tutte le fiamme libere siano 

spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 

 controllare che tutti i rifiuti e gli scarti 

combustibili siano stati rimossi;  

 controllare che tutti i materiali infiammabili 

siano stati depositati in luoghi sicuri.  

Gli addetti hanno inoltre il compito di effettuare il 

primo intervento in caso di emergenza fino all’arrivo 

del Soccorso pubblico e, in caso di evacuazione, di 

coadiuvare le persone presenti nel raggiungimento del 

luogo sicuro. In particolare:  

 si attivano per una tempestiva richiesta di 

soccorso, chiamando i numeri di emergenza 

interni ed, eventualmente, i soccorsi esterni; 

 intervengono immediatamente, anche con 



 l’eventuale aiuto delle persone presenti, pur 

senza recare pregiudizio alla propria e altrui 

incolumità, per circoscrivere l’evento e per 

mettere in sicurezza l’area (ad esempio 

disattivando le apparecchiature, chiudendo le 

valvole del gas, allontanando le sostanze 

combustibili presenti, ecc.) fino all’eventuale 

arrivo dei soccorsi esterni; 

 in caso di incendio, operano per spegnere il 

principio d’incendio con i mezzi a loro 

disposizione e sulla base della formazione e 

delle istruzioni ricevute, pur senza mettere a 

repentaglio la propria e l’altrui sicurezza;  

 danno disposizioni per far allontanare dalla 

zona di pericolo gli eventuali infortunati o 

persone in difficoltà;  

 in caso di pericolo grave e immediato o di 

allarme evacuazione, gestiscono le operazioni 

di sfollamento delle persone presenti, 

indicando i percorsi da seguire per 

raggiungere le uscite di sicurezza più vicine;  

 prestano aiuto a persone in difficoltà; 

  in caso di evacuazione, verificano che nei 

locali dell’area di propria competenza non sia 

rimasto nessuno;  

 presidiano gli accessi all’edificio vietando 

l’ingresso ai non addetti alle operazioni di 

soccorso;  

 si mettono a disposizione del soccorso 

pubblico (VVF, Emergenza sanitaria, ecc.) per 

fornire loro le necessarie indicazioni 

sull’emergenza in atto. 
 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Valentina Manzo  

Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell' amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


