
 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO  

A.S. 2020/2021 

Ogni istituzione scolastica è un organismo molto complesso, costituito da molte figure che, singolarmente o 

riunite in organi collegiali, commissioni, gruppi, coprono vari ruoli e attività fondamentali per la vita stessa 

della scuola. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo 

di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro si fondano sulla collegialità, sulla 

condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità 

gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro. L’ Organigramma 

e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di 

rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. 

L’Organigramma è l’elencazione dei ruoli dei diversi soggetti; nel Funzionigramma si aggiunge anche una 

descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni 

che definiscono il processo di governo con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 

partecipata. È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 



FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Prof.ssa LUANA 
OCCHIONERO 

•Assicura la gestione unitaria dell’istituzione  
•È il rappresentante legale dell’istituzione  
•È responsabile della gestione delle risorse finanziare e strumentali e dei 
risultati del servizio  
•Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative  
•È titolare delle relazioni sindacali  
•Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
•Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio  
•Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale  
•Emana l’atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF 
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COLLABORATORI DS 
 

Ins. Rosa SCALZONE 
 
Ins. Maria LILIANA 
SIRIANNI 

Sostituzione del DS, in caso di assenza o impedimento, per l’ordinaria 
amministrazione e la rappresentanza interna ed esterna dell’Istituto, con 
delega alla firma per gli adempimenti urgenti  
•Supporto al DS nel coordinamento organizzativo-gestionale, in particolare per 
quanto riguarda le scuole Primarie e dell’Infanzia dell’Istituto  
•Supporto al DS nel controllo del regolare funzionamento delle attività 
didattiche 
 •Collaborazione nella gestione delle relazioni con il pubblico, con i docenti e la 
segreteria  
•Accoglienza nuovi docenti e tirocinanti  
•Partecipazione alle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, in 
rappresentanza della dirigenza  
•Adempimenti connessi alla verbalizzazione delle delibere degli organi 
collegiali  
•Controllo del rispetto da parte di tutti gli utenti in servizio delle misure di 
sicurezza predisposte, sulla base dell'applicazione di norme con particolare 
riferimento al D.l. n. 81/08, al regolamento d'istituto e alle disposizioni interne, 
relative alla vigilanza degli alunni  
•Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di informazione 
immediata al D.S. di ogni situazione che possa pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso e comporti la necessità di adozione di provvedimenti 
dirigenziali. 
 
 In qualità di CORDINATORE DIDATTICO del plesso in cui presta servizio:  
•predisposizione del piano orario interno settimanale, aggiornandolo secondo 
le esigenze organizzative d'istituto  
•coordinamento della fruizione di eventuali richieste di permesso, autorizzate 
dalla dirigenza, e organizzazione delle sostituzioni di colleghi assenti con 
docenti in servizio, o comunicazione in segreteria della impossibilità di 
sostituire e dell’esigenza di nominare un supplente  
•predisposizione dei recuperi relativi alle ore di permesso breve entro il 
secondo mese successivo alla fruizione  
•registrazione e controllo delle ore eccedenti e/o recuperate mediante un 
registro appositamente predisposto da restituire a fine anno scolastico 
debitamente sottoscritto  
•controllo del rispetto della Legge 16/01/2003 art. 51 “Tutela della salute dei 
non fumatori” 



 •informazione immediata al Dirigente Scolastico di ogni situazione che 
comporti la necessità di adozione di provvedimenti di sua competenza. 

RESPONSABILI DI 
PLESSO 
 
Ins. Adele PACIOTTI 
Ins. Tina CANDIGLIOTA 
 
 
Ins. Maria Liliana 
SIRIANNI 
Ins. Laura MIOZZA 
 
Prof.ssa Mirella 
ANZOVINO 

•Raccordo costante con il DS, i Collaboratori del DS, e con l'ufficio di segreteria;  
•partecipazione alle riunioni di staff;  
•supporto organizzativo e amministrativo;  
•predisposizione del piano orario interno settimanale, aggiornandolo secondo 
le esigenze organizzative d'istituto  
•controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche;  
•controllo del rispetto dell’orario di servizio del personale docente ed ATA e dei 
compiti previsti dalla qualifica/profilo di appartenenza di ognuno, nonché della 
vigilanza sugli alunni da parte dello stesso;  
•custodia agli atti del plesso di tutta la documentazione e di tutti i sussidi in 
dotazione;  
•coordinamento della fruizione di eventuali richieste di permesso, autorizzate 
dalla dirigenza, e organizzazione delle sostituzioni di colleghi assenti con 
docenti in servizio, o comunicazione in segreteria della impossibilità di 
sostituire e dell’esigenza di nominare un supplente •predisposizione dei 
recuperi relativi alle ore di permesso breve entro il secondo mese successivo 
alla fruizione  
•registrazione e controllo delle ore eccedenti e/o recuperate mediante un 
registro appositamente predisposto da restituire a fine anno scolastico 
debitamente sottoscritto  
•controllo degli adempimenti connessi al Decreto 81/08 (prevenzione dei 
pericoli, misure atte a garantire la vigilanza degli alunni) con attuazione e 
controllo delle prove di evacuazione, redigendone relative relazioni; •controllo 
del rispetto della Legge 16/01/2003 art. 51 “Tutela della salute dei non 
fumatori”;  
•adozione immediata e diretta di provvedimenti tesi a tutelare l’incolumità 
degli alunni nei casi in cui l’eccezionalità e/o la gravità della situazione lo 
richieda; 
 •informazione immediata al Dirigente Scolastico di ogni situazione che 
comporti la necessità di adozione di provvedimenti di sua competenza; 
•segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali problemi emergenti relativi 
alla struttura scolastica 
 

 RESPONSABILI DI 
LABORATORIO 
 
Ins. Maria Concetta 
COLOMBO 
 
Ins. Luciano COCCITTI 
 
Prof.ssa Debora 
TAMBONE 

•Controllo giornalmente la presenza dei beni e delle attrezzature affidate loro 
e il funzionamento  
•proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della strumentazione 
predisposizione dell’orario settimanale di utilizzo dei laboratori  
•verifica delle firme delle docenti sul registro a tal uopo predisposto •qualora 
le attrezzature e/o i beni utilizzati in laboratorio presentino anomalie o 
malfunzionamenti stabiliranno, per quanto di loro competenza, se la causa sia 
dovuta all’uso e al deterioramento nel tempo del bene stesso o a negligenza o 
uso indiscriminato del docente o degli alunni della classe e lo comunicheranno 
immediatamente al Dsga che riferirà al DS. 
 



REFERENTE PROVE 
INVALSI 
 
Prof.ssa  

•Condivisione, con il Dirigente scolastico, i coordinatori di plesso e le Funzioni 
Strumentali, di impegni e responsabilità per sostenere la valutazione esterna 
dell’Istituto, con particolare riferimento alle prove Invalsi;  
•Collegamento periodico al sito Invasi, controllo delle comunicazioni e 
condivisione del materiale scaricato con il DS e i docenti interessati; 
•Inserimento dei dati richiesti in collaborazione con 1 unità personale 
amministrativo;  
•Coordinamento di tutti gli aspetti organizzativi per la comunicazione interna 
del calendario, la predisposizione, la somministrazione e la correzione delle 
prove INVALSI;  
•Lettura delle rilevazioni dei dati INVALSI ai fini dell'individuazione delle criticità 
ed elaborazione di un report riassuntivo;  
•Organizzazione, in collaborazione con il dirigente scolastico, di incontri per la 
presentazione delle prove INVALSI alle famiglie;  
•Organizzazione di incontri operativi con i docenti finalizzati a una lettura 
analitica dei risultati delle prove INVALSI dell’anno precedente e relazione al 
Collegio docenti 

 REFERENTE BULLISMO, 
CYBER BULLISMO E 
LEGALITA’ 
 
Ins. Sonia DI MARCO 

•Coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto al Bullismo e al 
Cyberbullismo  
•coordinamento delle attività di Educazione alla legalità e alla cittadinanza 
attiva •comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento del gruppo di Progettazione…).  
•comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni.  
•raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche. •progettazione di 
attività specifiche di formazione-prevenzione per alunni •promozione dello star 
bene a scuola e valorizzazione di metodologie innovative;  
•sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività formative; 
•costituzione di uno spazio dedicato sul sito (in collaborazione con l’animatore 
digitale); 
•partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 
 

 ANIMATORE DIGITALE 
 
Ins. Maria Concetta 
COLOMBO 

L’animatore digitale curerà:  
•FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  
•COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa;  
•CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure 

 TEAM DIGITALE 
 
 

• Supporto e diffusione dell'innovazione metodologico- didattica.  

• Supporto alle azioni dell'Animatore digitale. 

 REFERENTI PERCORSI DI 
MIGLIORAMENTO 

•Coordinare e gestire il percorso 



 
 

 •Assicurare la partecipazione alle attività da parte del maggior numero 
possibile di docenti e di classi  
•Monitorare e, se necessario, rimodulare delle attività da svolgere in itinere  
•Verificare le attività svolte e redigere della relazione finale  
•Curare la comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative  
•Curare la comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni.  
•Curare la raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche.  
•Curare la comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni. 
 •Curare la raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche. 

 REFERENTI 
MACROAREE PROGETTI 
PTOF 

•Progettazione generale  
•Coordinamento e gestione del macro-progetto  
•Monitoraggio e verifica delle attività svolte ed elaborazione della relazione 
finale  
•Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative 
 •Comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni. 
 •Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche. 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 1: 
“Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, 
Autovalutazione e 
Rendicontazione” 
 
 
Prof.ssa Marialuisa 
TURZILLO 

Redazione del PTOF e dei Regolamenti di Istituto (acquisizione delle schede di 
progetto/attività elaborate dai rispettivi referenti per l’inserimento nel PTOF)  
• Coordinamento delle riunioni funzionali all’aggiornamento del PTOF  
• Elaborazione di documenti informativi PTOF per la diffusione e la 
comunicazione all’utenza e al territorio (supporto cartaceo e multimediale)  
• Coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari, in raccordo con 
referenti dei progetti, coordinatori di interclasse/intersezione/classe  
• Coordinamento del gruppo di Lavoro Dipartimenti Verticali per la redazione 
del Curricolo verticale di Istituto e del Protocollo di Valutazione  
• Predisposizione, distribuzione, raccolta e analisi di schede per il 
monitoraggio delle esperienze/progetti/attività  
• Valutazione del PTOF in itinere e finale in base agli esiti delle attività 
didattiche ed educative dei progetti 
Coordinamento ed organizzazione del processo e delle procedure finalizzate 
all’autoanalisi di istituto per il miglioramento della qualità dei servizi scolastici  
• Redazione del RAV  
• Redazione del Piano di Miglioramento per il triennio  
• Coordinamento delle attività previste nei progetti di miglioramento  
• Monitoraggio delle azioni connesse con il Rapporto di Autovalutazione e il 
Piano di Miglioramento di Istituto 
 • Diffusione dei dati rilevati, adeguatamente analizzati, al fine di consentire la 
discussione a livello collegiale e la predisposizione di misure migliorative o di 
risoluzione dei problemi  
• Cura degli adempimenti ministeriali in merito alla valutazione dell’Istituto 
(questionari, indagini, rilevazione di dati sull’organizzazione e la didattica) 
 

 FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 2 
Sito WEB, 
Multimedialità e 
Ambienti Digitali” 
 
Ins. Maria Concetta 
COLOMBO 

Realizzazione/coordinamento di progetti formativi con Università, 
Associazioni, Istituzioni ed Enti esterni.  
• Coordinamento di “alleanze formative” per qualificare l’offerta formativa 
con collaborazioni sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni, 
della ricerca, scuole, enti locali, predisponendo inviti, accordi, convenzioni, 
ricerca finanziamenti e sponsor  
• Cura i monitoraggi di tutte le iniziative riguardanti i progetti stipulati con 
enti esterni e la loro adeguata pubblicizzazione attraverso gli organi di 
informazione.  
• Promozione e coordinamento per la partecipazione a concorsi, olimpiadi 



 • Promozione e collaborazione per la ricerca di sponsor e fondi per sostenere 
le attività della Scuola  
• Gestione e aggiornamento del sito web  
• Miglioramento della comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web 
• Consulenza ai docenti per documentazione di attività e progetti da inserire 
sul sito  
• Supporto all’informatizzazione  
• Coordinamento e sostegno ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico  
• Cura e gestione, d’intesa con la Dirigenza, dell’immagine esterna dell’Istituto 
• Promozione e pubblicità all’esterno delle attività dell’Istituto 
 

 Commissioni Area 2 
 
Ins. Luciano COCCITTI 
 

Supporto e diffusione dell'innovazione metodologico- didattica. 
 •Supporto alle azioni dell'Animatore digitale. 

 FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 3 
Bisogni Educativi 
Speciali e Inclusione 
 
Ins. Luciano COCCITTI 

• Programmazione e coordinamento delle attività rivolte agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
 • Condivisione, con il Dirigente scolastico e le altre figure di supporto, di 
impegni per sostenere il processo di apprendimento degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali e diffondere la cultura dell’inclusione  
• Coordinamento delle attività di accoglienza, inserimento e prevenzione del 
disagio  
• Coordinamento per la stesura e la verifica del Piano Annuale dell’Inclusione 
• Coordinamento, in collaborazione con i coordinatori per il sostegno, dei GLI, 
GLHO  
• Organizzazione delle attività rivolte agli alunni disabili e gestione, in 
collaborazione con il DS, della documentazione relativa agli stessi  
• Supporto ai docenti in merito alle problematiche degli studenti con DSA, con 
indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative e 
supporto per la stesura dei PDP  
• Monitoraggio sull’andamento generale degli alunni certificati  
• Proposte di acquisto o di richiesta al CTS di sussidi didattici per supportare il 
lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti  
• Cura dei rapporti con Istituzioni ed Enti esterni in relazione alle tematiche 
dell’integrazione scolastica.  
 

 Commissione Area 3 
 
Prof.ssa Valeria 
LAZZARO 
 
Ins.  Simonetta DE 
TOMO 
 
Ins. Patrizia TOMARELLI 
 
Ins. Sara D’ONOFRIO 

Supporto alla Funzione Strumentale 

 FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 4 
Continuità e 
Orientamento 
 
 

Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli alunni neoiscritti  
• Rapporti scuola-famiglia al fine di stabilire un’alleanza educativa con i 
genitori  
• Coordinamento delle attività di continuità tra scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado, scuole superiori  



Ins. Franca CARMOSINO • Coordinamento della promozione e della gestione degli scambi tra scuole 
per l’orientamento e la continuità  
• Coordinamento delle iniziative di supporto/recupero e di valorizzazione 
delle eccellenze 
 

 FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 5 
Curriculo e Formazione  
 
 
Prof.ssa Debora 
TAMBONE 

Analisi dei bisogni formativi dei docenti  
• Raccolta e selezione delle proposte formative provenienti dall’esterno  
• Cura della definizione e della realizzazione del Piano di formazione e 
aggiornamento 
 • Coordinamento attività di ricerca e sperimentazione metodologica e 
didattica  
• Cura della produzione di materiali didattici e dell’archiviazione della 
documentazione relativa all’attività formativa svolta nella scuola 
 • Raccolta del materiale prodotto nello svolgimento dell’attività educativa e 
didattica curricolare ed extracurricolare, messa in rete delle esperienze più 
significative,  
 • Collaborazione con la dirigenza per l’organizzazione di corsi di formazione e 
unità formative 
 • Promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione, e diffusione 
delle buone pratiche in tema di sicurezza 
 

 Coordinatore di 
Intersezione 
 
 
Coordinatore di 
Interclasse 

Assicurare la puntuale verbalizzazione delle riunioni;  
•coordinare la stesura della programmazione;  
•curare la conservazione e la consegna a fine anno dei verbali delle riunioni e 
di tutta la documentazione;  
•promuovere ed agevolare i rapporti tra i membri del Consiglio di Interclasse; 
•collaborare con le Funzioni Strumentali, con il Collaboratore Vicario e i 
Coordinatori di Plesso;  
•mettere in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di 
lavoro del consiglio di interclasse concordato all’inizio dell’anno scolastico; 
•informare il Dirigente Scolastico dell’andamento didattico e disciplinare 
dell’interclasse, verificando in itinere e a fine anno lo svolgimento di quanto 
programmato, segnalando criticità e bisogni;  
•gestire il rapporto con le famiglie, per quanto attiene a problematiche 
generali dell’interclasse;  
•raccordare le attività inerenti alle prove comuni tra le classi;  
•raccordare le attività di ampliamento dell’offerta formativa e le uscite 
esterne; stendere una breve relazione a consuntivo delle attività 
dell’interclasse. 
 

 Segretario di 
Intersezione 
 
Di interclasse 

Produzione di documenti e atti utili al Consiglio, ivi compreso il verbale 
 

 Coordinatore di classe Riferire alla Dirigente in merito all’andamento didattico-disciplinare della 
classe e segnalare con tempestività fatti suscettibili di provvedimenti; 
•verificare la compilazione del registro elettronico, comunicando alla 
Dirigente eventuali problematicità;  
•verificare con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 
degli alunni, segnalando tempestivamente alla Dirigente eventuali anomalie 
che possano pregiudicare il rendimento o addirittura l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico;  



•curare le comunicazioni alle famiglie, al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, sui ritardi, sulla 
disciplina;  
•svolgere funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e raccoglierne le 
osservazioni e le proposte per presentarle al Consiglio di Interclasse; 
•coordinare gli adempimenti previsti del D.Lgs.vo 81/2008 relativamente alla 
propria classe, controllare l’esatto adempimento degli obblighi in materia di 
sicurezza e vigilanza alunni all’interno della propria classe e negli spazi 
comuni, secondo le norme contenute dalle leggi vigenti in materia, del 
regolamento d'istituto, dalle circolari interne;  
•segnalare ogni situazione di potenziale pericolo per gli alunni e adottare 
provvedimenti diretti ed immediati tesi a tutelare l'incolumità degli alunni in 
caso di necessità ed urgenza. 
 
Scuola Primaria Difesa Grande 
 

Classe Sez. A Sez. B Sez. C 

PRIMA Ins. Pica  Ins Carmosino Ins. Bonzagni 

SECONDA Ins. Colombo  Ins. Moscatiello  

TERZA  Ins. Socci  Ins. De Cristoforo  

QUARTA Ins. Sirianni Ins. Giordano  

QUINTA Ins. La Fratta Ins. Salvatore Ins. Ortenzio 

 
Scuola Primaria Via Po 
 

Classe Sez. A Sez. B Sez. C 

PRIMA Ins. Pennelli Ins. Turzillo Ins. Caruso 

SECONDA Ins. Colantonio Ins. Giornetta Ins. Di Rosa 

TERZA  Ins. Ritucci Ins. Marasca  

QUARTA Ins. La Torre Ins. Tarantini Ins. Pietroniro 

QUINTA Ins. Torro Ins. De Berardis  

 
 

 Coordinatori di classe 
Secondaria I grado 

- Presiedere il Consiglio di classe in caso di assenza della DS;  
- verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe presiedute dalla DS o nominare 
un segretario verbalizzante delle riunioni da voi stesse presiedute;  
- curare la tenuta del registro dei verbali e della documentazione del Consiglio 
di Classe (programmazioni, PEI, PDP, relazioni finali);  
- confrontarsi periodicamente con gli altri docenti del consiglio 
sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni;  
- predisporre la programmazione di classe sulla base delle indicazioni delle 
programmazioni disciplinari;  
- promuovere e coordinare la partecipazione della classe ad attività integrative 
ed extracurricolari e lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, 
verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa alla programmazione 
annuale;  
- coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di 
scrutinio finale, redigere la relazione finale dell’attività svolta, controllare il 
“tabellone” con tutte le valutazioni della classe, proporre il voto di 
comportamento; 
controllare il documento di valutazione prima della sua visione / consegna alle 
famiglie;  
- consegnare le schede di valutazione alle famiglie;  



- riferire alla Dirigente in merito all’andamento didattico-disciplinare della 
classe e segnalare con tempestività fatti suscettibili di provvedimenti; 
 - verificare la compilazione del registro elettronico, comunicando alla 
Dirigente eventuali problematicità;  
- verificare con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 
degli alunni, segnalando tempestivamente alla Dirigente eventuali anomalie 
che possano pregiudicare il rendimento o addirittura l’assolvimento 
dell’obbligo scolastico;  
- accogliere i supplenti temporanei;  
- curare le comunicazioni alle famiglie, al fine di fornire complete e tempestive 
informazioni sul rendimento didattico, sulle assenze, sui ritardi, sulla 
disciplina;  
- coordinare gli adempimenti previsti del D.Lgs.vo 81/2008 relativamente alla 
propria classe, controllare l’esatto adempimento degli obblighi in materia di 
sicurezza e vigilanza alunni all’interno della propria classe e negli spazi 
comuni, secondo le norme contenute dalle leggi vigenti in materia, del 
regolamento d'istituto, dalle circolari interne;  
 
Classi terze 
 - predisporre il Consiglio orientativo per gli studenti;  
- raccogliere le relazioni delle singole discipline per il Presidente della 
Commissione d’esame;  
- interloquire con il Presidente della Commissione d’esame;  
coordinare la predisposizione e somministrazione delle prove d’esame. 
 

COORDINATORI CLASSI 

Prof.ssa Diomira Anzovino 1^A 

Prof. Mario Romano 1^B 

Prof.ssa Marialuisa Torzilli 2^A 

Prof.ssa Debora Tmbone 2^B 

Prof.ssa Maria Stefania Cercia 3^D 

Prof.ssa Debora Tambone 3^E 

 
 

 Coordinatori del 
sostegno 

Coordinamento del lavoro dei docenti di sostegno in servizio; supporto per la 
stesura dei PEI e alla compilazione della documentazione; condivisione e 
verifica delle strategie per gli alunni con disabilità 
 • Coordinamento di progetti e iniziative a favore degli alunni con disabilità  
• Attività di raccordo tra docenti, genitori, specialisti esterni  
• Raccolta delle segnalazioni di situazioni di disagio e di malessere sia 
individuali che di gruppo e proposte e indicazioni operative  
• Monitoraggio sull’andamento generale degli alunni certificati 
 • Proposte di acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli 
insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli alunni 
INFANZIA 
PRIMARIA 
SECONDARIA DI I GRADO 

 Tutor per docenti in 
anno di Formazione 
 
Ins. Maria Liliana 
SIRIANNI 

Sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 
quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione 
di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione 
facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione 
del docente neo-assunto 
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D.S.G.A 
 
Dott. Franco BUDANO 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
•Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze.  
•Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del dirigente scolastico.  
•Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario.  
•Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili  
•È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
•Svolge attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei 
processi formativi ed attuativi.  
•Svolge incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Il DS impartisce all’inizio dell’anno scolastico 
specifiche direttive al DSGA 

 Assistenti 
amministrativi 

Gli incarichi dettagliati sono riportati nel Piano delle attività del Personale ATA 
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RSPP 
 
Arch. Giancarlo 
MOSCUFO 

•individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione 
delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; 
 •elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo 
delle misure adottate;  
•elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 
•proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori; 
•realizzazione del piano di sicurezza, valutazione rischi e segnalazione al 
datore di lavoro di eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico competente e RLS 

 RLS 
Ins. Giuseppina CUPONE 
 

•accesso ai luoghi di lavoro;  
•consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione 
•consultazione in merito all’organizzazione della formazione 
 •richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori; 
 •sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti; 
•partecipazione alla riunione periodica; 
 •formulare proposte in merito alla attività di prevenzione 
 •avvisare il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l’attività 
di RLS o segnalati dai lavoratori;  
•possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le 
misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza 
e la salute durante il lavoro 



 MEDICO COMPETENTE 
  
Dr. Marcello CATENA 

programmazione della sorveglianza sanitaria 
 •predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori  
•attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori 
•organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro 
•attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della 
salute» secondo i principi della responsabilità sociale.  
•Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi  
•Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori 
i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del 
rischio e della sorveglianza sanitaria 

 ASPP 
 
Ins. Maria Concetta 
COLOMBO 
 
Ins. Rosa SCALZONE 

L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e 
protezione e con il RSPP e svolge le seguenti funzioni:  
•individuazione dei fattori di rischio; 
 •valutazione dei rischi; 
supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della 
salute di tutti i dipendenti ed utilizzatori della scuola;  
•supporto alla elaborazione delle ‘procedure operative’ per le varie attività 
dell’istituto;  
•proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
•partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal RSPP in 
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
 •raccolta/archiviazione della ‘documentazione’ sulla sicurezza negli appositi 
raccoglitori 

 Squadre Emergenza Conoscere il piano di Primo Soccorso previsto all’interno del piano di 
emergenza e i regolamenti della scuola  
•Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le 
procedure di intervento e soccorso.  
•Tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, 
controllandone efficienza e scadenza I nominativi dei componenti delle 
squadre di emergenza per ogni plesso sono consultabili sul sito della scuola 
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Consiglio di Istituto Competenze stabilite dalla normativa vigente.  
Componenti: 

Componente docenti Componente genitori 

Ins. Colombo Maria Concetta Sig.ra Di Genova Maria Concetta 

Ins Marasca Antonella Sig.ra Antonetti Valentina 

Prof. ssa Anzovino Diomira Sig.ra Minicucci Rina 

Ins Fidotti Marella Sig.ra Guerra Rita 

Ins D’Onofrio Sara Sig.ra Santoro Agnese 

Ins De Cristoforo Patrizia Sig.ra D’Anversa Rossella 

Ins Capitanio Lucia Sig.ra Conticelli Ilaria 

Ins Lonero Loredana Sig. Russo Antonio (Presidente) 

Dirigente Scolastico Componente ATA 

Prof.ssa Luana Occhionero Sig.ra Vigliotti Angela 
Sig.ra Campolieti Maria 

 

 Giunta Esecutiva Competenze stabilite dalla normativa vigente. Componenti: 
 
 
 
 



 

Componente docenti Componente genitori 

Lonero Loredana Sig.ra D’Anversa Rossella 

 Sig.ra Santoro Agnese 

Dirigente Scolastico Componente ATA 

Prof.ssa Luana Occhionero Sig.ra Vigliotti Angela 
 

 Organo di Garanzia L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di 
primo e secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di 
collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili 
situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e 
viceversa.  

• promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei 
processi e degli esiti da parte di studenti e genitori;  

• intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un 
fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina 
degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè 
esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. 
 

Componente Docente Componente Genitore 

Prof.ssa Diomira Anzovino Sig.ra Minicucci Rina 

 Sig.ra Di Genova Maria Concetta 
 

 Comitato di 
Valutazione 

•Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti.  
•Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente. 
 •Valuta il servizio di cui all’art.448 del D. lgs.297/94 su richiesta 
dell’interessato.  
 
Componenti:  
Dirigente Scolastico -Presidente 
Componente docenti – ins. Addolorata Pica 
Componente docenti – Porf.ssa Diomira Anzovino 
Componente docenti – Ins. Lonero Loredana 
Componente genitori – Sig.ra Antonetti Valentina 
Componente genitori – Sig.ra Minicucci Rina 
 
Componente esterno nominato dall’USR – Dott.ssa Adelaide Villa 

 Commissione elettorale •I compiti della Commissione elettorale sono definiti dall’art.24 e seguenti 
dell’O.M. 215/91 e s.m.i.  
• Rappresentante Personale Docente  
• Rappresentante Personale Docente  
• Rappresentante Personale ATA  
• Rappresentante dei Genitori  
• Rappresentante dei Genitori  

 GLI •Supporto al collegio docenti nella definizione e realizzazione del PAI supporto 
ai docenti contitolari, e ai consigli di classe nell’ attuazione del PEI. 
•Rilevazione dei BES presenti nella scuola.  
•Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione. 
•Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi.  
•Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
•Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della 



legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 . 
 •Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla 
P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con  
 
Composizione:  
a) Dirigente Scolastico 
 b) la Funzione Strumentale preposta  
c) i coordinatori di plesso;  
d) i coordinatori dei docenti di sostegno operanti nell’Istituto;  
e) un rappresentante dei genitori; 
 f) un rappresentante del personale ATA; 
 g) uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti 
formativi dei ragazzi frequentanti e i rappresentanti del servizio socio- psico- 
pedagogico 

 GLHO •Elaborazione PDF “dopo un primo periodo di inserimento scolastico”. 
•Verifica PDF, per un bilancio diagnostico e prognostico, in media ogni biennio 
(aggiornamento alla fine della Scuola Primaria).  
•Elaborazione PEI dopo un primo periodo di osservazione. 
 •Interventi educativi (area socio-affettivo e psico-motoria).  
•Interventi didattici (area linguistico-comunicativa, logico-matematica, 
tecnico-pratica e singole discipline).  
•Verifiche intermedie e finali. 
 
 Composizione:  
a) Dirigente Scolastico  
b) Docente di sostegno  
c) Docenti di classe/sezione;  
d) Coordinatore sostegno;  
e) Genitori dell’alunno; 
 f) AEC;  
g) Rappresentanti degli operatori sanitari 

 


