
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione e aggiornamento del personale 

La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale 

alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

La Formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono 

definite dall’Istituzione scolastica in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti 

coerentemente con gli obiettivi e i tempi del PTOF. 

Il piano di formazione per il personale ATA  è predisposto dal DSGA.  

Con la Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione la Carta per l’aggiornamento e la formazione dei docenti 

di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sostiene la formazione continua  e  valorizza le relative 

competenze professionali. 

Sono attive convenzioni con le Università Bicocca e Cattolica Sacro Cuore di Milano/Scuole Secondarie di 2° grado  

(Alternanza Scuola-Lavoro) per la realizzazione di tirocini formativi per studenti  

Autoformazione docenti finanziata dal MIUR Personale docente 

Incontro informativo sulla sicurezza sul lavoro Personale docente e ATA 

Privacy amministrativo/contabile Personale ATA di segreteria 

Formazione in ambienti digitali Personale docente 

Formazione Ambito 24 (a.s. 2016/2017-2017/2018-) Personale docente 

 Formazione Preposti / Dirigente 

 a.s. 2017/ 2018 – 16 ore  

 Integrazione Formazione a.s. 2016/2017- 

 8 ore 

D.S.G.A. – 1° e 2° Collaboratore del D.S. – Coordinatori 

di plesso 

Sicurezza : Formazione  Primo soccorso e Anti-incendio 

2017/2018 

Infanzia – Primaria – Secondaria 

Assistenti amministrativi 

Corso aggiornamento accreditato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione-Direttiva Ministeriale 170/2016  (6 

ore) “Educazione Interculturale e interreligiosa a.s. 

2017/2018 

 

Personale docente 

Formazione Ambito 24 (2018/2019) Personale docente 

Formazione sulle tematiche del Cyberbullismo  a.s. 

2018/2019 (26 ore tot.: 16 ore in presenza+10 ore on line. 

 

Personale docente 

Formazione MIUR :-La gestione delle emergenze Referente Bullismo e Cyberbullismo 

Corso BLSD laico per l’utilizzo del defibrillatore semi-

automatico esterno 

Personale Docente-ATA 

Corso di formazione 2019 – Neo- immessi Personale docente 

Primo soccorso pediatrico 2019 Personale docente - ATA 

Sicurezza sul lavoro Personale ATA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i membri della comunità scolastica devono essere a  conoscenza delle regole di comportamento 

nell'ordinario svolgimento di tutta l'attività svolta nella scuola (es. attività didattica, visite guidate e viaggi 

d'istruzione, intervallo, entrata ed uscita…) come previsto  dal D.Lgs. 626/1994 

L'informazione è riferita (art. 21): 

 Ai rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività; 

 Alle misure di prevenzione e protezione adottate; 

 Alle norme di comportamento specifiche relative a particolari ambienti scolastici (es. palestra, 

laboratori scientifici, ecc.); 

 Alle modalità di segnalazione di pericoli; 

 Al comportamento in caso di infortunio ed alle procedure di primo soccorso. 

Tra le disposizioni successive al dlgs 626/94 che investono in modo specifico la scuola sono da citare: 

 Il DM 382/98, che individua nei dirigenti i "Datori di lavoro" nell’ amministrazione scolastica; 

 La CM 119/99, che fissa le modalità per l'informazione dei lavoratori, per la stesura dei piani di 

sicurezza e per gli aspetti didattici ed educativi 

 I contratti collettivi integrativi del comparto scuola che hanno definito il ruolo del rappresentante 

dei lavoratori. 

 Il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA dlgs 81/07, che fornisce un quadro organico su tutta la 

normativa abrogando molte disposizioni degli anni '90. 

Attualmente il TESTO UNICO SULLA SICUREZZA dlgs 81/08, rappresenta il principale documento di 

riferimento.  

Dlgs. 81/2008: ognuno deve partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che 

garantisca l’incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. 

In sintesi: 

 È necessario perseguire la finalità di educare i ragazzi alla coscienza della sicurezza  

 Gli alunni devono partecipare attivamente alle prove di evacuazione. Dette prove,  fatte a 

sorpresa, possono anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività. 

 Il personale della scuola deve comunicare ai responsabili (preside, responsabile della 

sicurezza, etc.) eventuali inadeguatezze di cui si viene a conoscenza 

 Ogni componente della comunità scolastica, con ruoli e responsabilità diverse  si impegna ad 

assumere comportamenti responsabili 

Si stabilisce, inoltre, che: 

 In ogni unità scolastica operi il servizio di prevenzione e protezione (SPP), all’interno del quale 

il Capo di Istituto designa un responsabile (RSPP) in possesso di attitudini e capacità adeguate 

che si dichiari a tal fine disponibile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo Mattei Di Vittorio in riferimento alla Sicurezza e Salute 

nell’ambiente scolastico e agli interventi di emergenza, sono stati designati i  lavoratori incaricati  

dell’attuazione delle misure di prevenzione e trattamento del piano di evacuazione in caso di pericolo 

grave ed immediato, in base ai rispettivi turni di lavoro. In qualità di ADDETTI ALLE EMERGENZE  gli stessi 

sono tenuti a collaborare con il Responsabile del S.P.P. per: 

 Identificare i fattori di rischio 

 Valutare i rischi 

 Individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specifica  conoscenza dell'organizzazione scolastica 

  Partecipare, per quanto di competenza, alle misure preventive e protettive di cui art. 28, comma 

2, del D.Lgs. n. 81/2008 ed ai sistemi di controllo di tali misure 

 Fornire ai lavoratori le informazioni ricevute dal R.S.P.P. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guasti e necessità di manutenzione siano segnalati al Comune  

 Tutto il personale partecipi ad incontri periodici, per l’illustrazione delle norme da seguire e per 

quanto concerne  l’attuazione  in merito all’organizzazione di prevenzione  

 Vengano predisposti specifici percorsi di apprendimento per gli alunni: lezioni di pronto 

soccorso per le classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e prove di evacuazione per 

tutti gli allievi dell’Istituto. Contribuire  



 

 

 

INCARICHI PER LA SICUREZZA 

2018/2019 
 

INTERVENTI ANTI-INCENDIO 

Scuola Primaria "S. D'Acquisto" -  Via Togliatti 

Coccia Debora 

De Stefani Chiara 

Marino Loredana 

Giarrusso Annalisa 

Parlascino Grazia 

Sirianni Giulia 

Filosa Laura 

Scuola dell'Infanzia "F.lli Grimm" - Via Leoncavallo 

Guglielmetti Antonella 

Malchiodi Marilena 

Scirea Sabrina 
 

Scuola Primaria "G. Monti" - Via Milano 

Leoni Marina 

Gadda Maria Grazia 

Merenda Giuseppe 

Scuola dell'Infanzia "Jenner" di Via Signorelli 

Corazzi Antonella 

Manganiello Jolanda 

Teofilo Cecilia 

Riefolo Concetta 

Scuola Primaria "Bontempi" di Via Bizet 3 Palaz. Blu 

De Bartolo Maria Rosaria 

Di Giuseppe Francesca 

Mazzara Grazia 
 

Scuola Primaria "Bontempi" di Via Bizet 3 B- Palaz.Marrone 

Porru  Carlotta 

Camilleri Angela 

Gaito Barbara 

Calignano Liliana 
 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei - Di Vittorio"  -Via  Bizet I 

Di Stefano Santa 

Fruianu Michelina 

Castronovo Barbara 

 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei  Di Vittorio" -Via Bizet 1 A 

Maucione Anna 

Guida Nicola 

Caria Alessandro 

 

Scuola Secondaria I Grado Succursale di Via De Gasperi 

Sirianni Arcangelina 

Pozza Chiara 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

 

Scuola Primaria "S. D'Acquisto" - Via Togliatti 

De Gradi Gianna Patrizia 

Cova Monica 

Naso Maria Grazia 

Paulli Paola 

Rota Paola 

Ferrari Roberta 

Parlascino Grazia 
 

Scuola dell'Infanzia "F.lli Grimm" – via Leoncavallo 

Bonavita Antonietta 

Pastrello Laura 

Ponterio Adelaide 

Gennari Maria Grazia 
 

Scuola Primaria "G. Monti" -  Via Milano 

Cavagna Raffaella 

Gadda Maria Grazia 

Zendrini Marzia 

Nenna Nunzia 

Scuola dell'Infanzia "Jenner" - Via Signorelli 

Barzago Andreina 

Marcone Graziella 

Ottolina Maria Pia 

Scuola Primaria "Bontempi" - Via Bizet 3 Palaz. Blu 

Altomonte Angela 

Aprile Virginia Ximenes 

Canducci Paola 

 

Scuola Primaria "Bontempi" - Via Bizet 3 B- Palaz. Marrone 

Bollina Daniela 

Sambito Carmen 

Capo Annunziata 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei - Di Vittorio" - Via Bizet 1 

Vitale Amelia 

Calasso Orietta 

Cicenia Rosa 

Zaccagnino Luca 

Amelotti Sergio 

 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei Di Vittorio" -  Via Bizet 1 A 

Colace Barbara 

Nucera Maria 

Genovese Anna 
 

Scuola Secondaria I Grado Succursale  - Via De Gasperi 

Aiello Bruno 

Leonardi Ester 

Tedeschi Arianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GESTIONE DEL PIANO DI EVACUAZIONE 

Scuola Primaria "S. D'Acquisto" – via  Togliatti 

Coccia Debora 

De Stefani Chiara 

Marino Loredana 

Giarrusso Annalisa 

Indovina Stefania 

Sirianni Giulia 

Parlascino Grazia 

Cova Monica 

De Gradi Gianna Patrizia 

Naso Maria Grazia 

Paulli Paola 

Rota Paola 

Ferrari Roberta 

Scuola dell'Infanzia "F.lli Grimm” – via Leoncavallo 

Bonavita Antonietta 

Guglielmetti Antonella 

Malchiodi Marilena 

Milo Anna 

Scirea Sabrina 

Pastrello Laura 

Ponterio Adelaide 
 

Scuola Primaria "G. Monti" -  Via Milano 

Leoni Marina 

Zendrini Marzia 

Cavagna Raffaella 

Gadda Maria Grazia 

Gadda Adriana  

Merenda Giuseppe 

Desimone Maria Filippa 

Scuola dell'Infanzia "Jenner" - Via Signorelli 

Corazzi Antonella 

Manganiello Jolanda 

Teofilo Cecilia 

Riefolo Concetta 

Ottolina Maria Pia 

Marcone Graziella 

Barzago Andreina 

Scuola Primaria "Bontempi" - Via Bizet 3 Palaz. Blu 

Smaldore Vincenzo 

De Bartolo Maria Rosaria  

Di Giuseppe Francesca 

Aprile Virginia Ximenes 

Canducci Paola 

Mazzara Grazia 

 
 

Scuola Primaria "Bontempi" -  Via Bizet 3 B- Palaz. Marrone 

Camilleri Angela 

Sambito Carmela 

Bollina Daniela 

Capo Annunziata 

Calasso Fabiana  

Calignano Liliana 

Gaito Barbara  

Lai Anna 

 

 



 

 

 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei  Di Vittorio" -  Via Bizet 1 

Vitale Amelia 

Fruianu Michelina 

Buono Amalia 

Calasso Orietta 

Cicenia Rosa 

Zaccagnino Luca  

Castronovo Barbara 
 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei  Di Vittorio" - Via Bizet 1 A 

Vitale Amelia 

Maucione Anna 

Guida Nicola 

Cattafi Filippo 

Colace Barbara 
 

Scuola Secondaria I Grado Succursale  - Via De Gasperi 

Aiello Bruno 

Pozza Chiara 

Sirianni Arcangelina 

Leonardi Ester 

Tedeschi Arianna 
 

 

 

PERSONALE DESIGNATO ALLA GESTIONE DEI CONTROLLI PERIODICI 
 

Scuola Primaria "S. D'Acquisto" – via  Togliatti 

Rota Paola 

 Parlascino Grazia 

Scuola dell'Infanzia "F.lli Grimm” – via Leoncavallo 

Bonavita Antonietta  
Guglielmetti Antonella 
 

Scuola Primaria "G. Monti" -  Via Milano 

Zendrini Marzia  

Merenda Giuseppe 

Scuola dell'Infanzia "Jenner" - Via Signorelli 

Riefolo Concetta 

Barzago Andreina 

Scuola Primaria "Bontempi" - Via Bizet 3 Palaz. Blu 

Aprile Ximenes Virginia 

 Mazzara Grazia 

Scuola Primaria "Bontempi" -  Via Bizet 3 B- Palaz. Marrone 

Bollina Daniela  

Calignano Liliana 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei  Di Vittorio" -  Via Bizet 1 

Vitale Amelia  

Castronovo Barbara 

Scuola Secondaria I Grado "Mattei  Di Vittorio" - Via Bizet 1 A 

Galullo Michela 

 Maucione Anna 

Scuola Secondaria I Grado Succursale  - Via De Gasperi 

Aiello Bruno 

Sirianni Arcangelina 

 

 

 



 

 

     FUNZIONIGRAMma 

 AREA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE 
 

 INCARICO E FUNZIONI 
 

 
 DIRIGENTE 
SCOLASTICO 
  
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. 

 Rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione medesima ed assume ogni responsabilità 

gestionale della stessa.  

 Assicura il funzionamento dell’Istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e 

efficacia. 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca 

e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia. 

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica finalizzandola  

all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli  

strumenti attuativi del PTOF.  

 Individua i docenti collaboratori secondo i criteri di efficienza ed efficacia in servizio.  

 Assicura che il personale formato sia qualificato per l’assegnazione dei compiti 

assegnati. 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati.  

 Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed 

economiche del territorio interagendo con gli Enti Locali.  

 Definisce e controlla i livelli di competenza necessari, in relazione alle normative 

Ministeriali. 

 Motiva il personale (docente, ATA) ad acquisire la consapevolezza necessaria a 

svolgere i compiti. 

 Struttura interventi organizzativi, finalizzati alla costruzioni di processi comunicativi 

efficaci. 

 Progetta, pianifica e garantisce lo sviluppo di Azioni Preventive, Correttive e di 

Miglioramento. 

  Valuta le richieste in base alle analisi proprie, alla strategia dell’Istituto e ai relativi 

obiettivi. 

 Organizza la propria presenza in servizio e i propri tempi di lavoro secondo i criteri 

della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

STAFF  DI PRESIDENZA  
 

 Collabora con la Dirigenza secondo le esigenze che, di volta in volta, si presentano. 

 Svolgono compiti in ordine ad attività di gestione e di organizzazione 

dell’Istituzione scolastica, in coerenza con il PTOF, alla luce della evoluzione della 

normativa scolastica. 

 



 

  
1° COLLABORATORE VICARIO  
 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza / impedimento e durante le sue 

ferie, con delega a firmare i seguenti atti solo se aventi carattere di urgenza:  

           -Richieste di permessi retribuiti da parte del personale docente e A.T.A. 

            -Richieste di visita fiscale per le assenze per malattia per tutto il personale 

           -Circolari e comunicazioni interne 

           -Corrispondenza con gli EE.LL., Associazioni, Uffici e soggetti privati (previo  accordo     

con il Dirigente) 

           -Richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli alunni a carattere  

permanente, valutandone le motivazioni 

           -Altri Atti di natura non contabile 

 Formula gli Ordini del giorno degli Organi Collegiali in collaborazione con il  

Dirigente Scolastico. 

 Partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 

periferici ed Enti Locali 

 Programma l’orario di servizio del personale docente e articola l’orario di lavoro. 

  Prepara e provvede alla successiva esecuzione delle deliberazioni assunte dagli 

Organi Collegiali. escluso la parte amministrativa 

  Coordina le attività  delle Funzioni Strumentali e dei docenti responsabili dei 

Progetti di potenziamento 

 Coordina il calendario delle riunioni e verifica le firme di presenza, ove previste, con 

la collaborazione dell’assistente amministrativo addetto e dei responsabili di plesso 

 Assume provvedimenti di emergenza e richiesti per garantire la sicurezza e la 

privacy in caso di impedimento del D.S. 

 Cura il rispetto dei tempi e le modalità di riscontro delle richieste indirizzate al 

personale docente con avvisi, comunicazioni e circolari interne 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente, il Piano annuale delle attività relative 

all’a.s. in corso. 

 2° COLLABORATORE DEL D.S. 

 Formula gli ordini del giorno degli Organi Collegiali in collaborazione con il Dirigente 

Scolastico. 

 Partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 

periferici ed Enti Locali 

 Prepara e provvede alla successiva esecuzione delle deliberazioni assunte dagli 

Organi Collegiali. escluso la parte amministrativa 

 Coordina le attività  delle Funzioni Strumentali e dei docenti responsabili dei 

Progetti di potenziamento 

 Coordina il calendario delle riunioni e verifica le firme di presenza, ove previste, con 

la collaborazione dell’assistente amministrativo addetto e dei responsabili di plesso 

 Assume provvedimenti di emergenza e richiesti per garantire la sicurezza e la 

privacy in caso di impedimento del D.S. 

 Cura il rispetto dei tempi e le modalità di riscontro delle richieste indirizzate al 

personale docente con avvisi, comunicazioni e circolari interne 

 Predispone, in collaborazione con il Dirigente, il Piano annuale delle attività relative 

all’a.s. 2017/2018 

 Appone la firma ai decreti di congedo del personale docente e A.T.A. 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza e/o impedimento con delega 

alla firma degli atti contestualmente all’assenza e/o impedimento del Primo 

Collaboratore 

 



 

  

RESPONSABILE DI PLESSO 

 Organizza la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti 

 Provvede alla messa a punto dell’orario scolastico del plesso (accoglienza docenti 

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi …) 

 Prende visione delle richieste di permesso dei docenti e organizza le relative modalità 

di recupero 

 Raccoglie le istanze di apertura straordinaria del plesso e le sottopone al D.S.G.A. per 

l’organizzazione dei turni di lavoro del personale A.T.A. 

 Raccoglie e vaglia le adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori 

di classe/Presidenti di interclasse o intersezioni 

 Sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia e segnala al D.S.G.A. eventuali 

anomalie 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi e attrezzature necessarie al plesso 

 Predispone l’organizzazione degli spazi comuni 

 Raccoglie e prende nota degli argomenti da affrontare negli Organi Collegiali 

 Fa fronte ai “piccoli” problemi del plesso in situazione di emergenza, segnala rischi con 

tempestività 

 Si pone come punto di riferimento organizzativo con i colleghi e con il personale in 

servizio 

 Nei confronti degli alunni, rappresenta il Dirigente Scolastico in veste di responsabile di 

norme e regole ufficiali di funzionamento della propria Scuola 

 Dà disposizioni per l’accesso ai locali scolastici ai genitori ed esperti esterni previa 

comunicazione del Dirigente Scolastico e si relaziona con lo stesso. 

                                          
AREA DIDATTICA 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO -  TUTTI I 

DOCENTI 

 
COLLEGIO DOCENTI 
 

 Cura la programmazione didattico-educativa. 

 Elabora il Piano dell’Offerta Formativa. 

 Definisce e convalida il Piano Annuale delle Attività. 

 Esprime parere vincolante per quanto di sua competenza relativamente al 

Regolamento d’Istituto … 

 Cura la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi integrativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
               FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
 

 
 
 

AREA PTOF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA INCLUSIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA INTERCULTURA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aggiornamento del Piano Triennale 2016/2019, 
sulla base degli indirizzi per le attività della 
Scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico.  
 Cura delle fasi di progettazione, pianificazione 
e coordinamento delle attività del Piano.  
 Coordinamento e monitoraggio dei progetti di 
potenziamento.  
 Monitoraggio, verifica e valutazione sullo stato 
di realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano. 
 Coordinamento della programmazione 
Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado per 
Dipartimenti, per discipline ed aree, secondo gli 
indirizzi contenuti nel curricolo verticale.  
 Raccolta, catalogazione e monitoraggio dei 
progetti in atto nell’Istituto. 
 

 Coordinamento degli insegnanti di sostegno 
dell’Istituto 
 Contatti e relazioni con Enti e strutture esterne 
(C.T.I. 6- Comune- Associazioni- UONPIA …) 
 Attività di raccordo tra insegnanti, genitori e 
specialisti esterni 
 Monitoraggio degli alunni BES presenti 
nell’Istituto 
 Assistenza e consulenza ai Docenti nella 
stesura di PDP – PEI e l’integrazione dei PEI degli 
anni precedenti 
 Stesura del PAI 
 Assistenza e consulenza ai Docenti rispetto alle 
difficoltà degli studenti con bisogni speciali 
 Promozione di attività di sensibilizzazione e 
riflessione didattico/pedagogica per la diffusione 
di una cultura dell’Inclusione 
 Proposta di acquisti di sussidi didattici, in 
presenza di disponibilità di fondi, a supporto 
dell’attività degli insegnanti e dell’autonomia, 
della comunicazione e dell’apprendimento degli 
studenti. 
 
 

 Attuazione del protocollo di Accoglienza 
tramite: 

- Rapporto con i mediatori culturali 
- Accertamento culturale 
- Organizzazione dei laboratori di Italiano L2 
- Supporto ai Docenti nella stesura dei Piani 

individualizzati   per alunni NAI 
- Contatti e relazioni con la Consulta Interculturale 

del Comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AREA VALUTAZIONE INTERNA ED 
ESTERNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Valutazione interna ed esterna R.A.V. 
 Aggiornamento del Piano di Miglioramento 
 Referenza INVALSI 
 Verifica e valutazione dei progetti di 
ampliamento e potenziamento 
 Formazione 
 Ricognizione ed analisi dei bisogni formativi dei   
docenti. Organizzazione delle iniziative di 
formazione e dei corsi di aggiornamento interni 
o in rete con altre scuole 
 Predisposizione di materiali mirati alla 
rilevazione degli apprendimenti degli alunni 
 Predisposizione del documento di valutazione 
e dei registri da adottare, previo studio della 
normativa vigente 
 Promozione delle attività finalizzate sia al 
supporto delle difficoltà sia alla valorizzazione 
delle eccellenze. 

 

 
Tutte le Funzioni Strumentali lavorano in 
commissioni per garantire pluralità dei punti di 
vista e interazione tra le diverse componenti 
dell’Istituto 
 

  

ANIMATORE DIGITALE 
 
FORMAZIONE INTERNA: 
-Stimolare la Formazione interna alla Scuola negli 
ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative 
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 
-Favorire la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e di altre figure del territorio sui temi del 
PNSD 
 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:    
-Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della Scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della Scuola 
stessa. 
 
 

 RESPONSABILI DI LABORATORIO DI 
INFORMATICA SCUOLA PRIMARIA 

Supporto ai docenti 
Monitoraggio di eventuali anomalie riscontrate o 
segnalate 

              
 COMMISSIONI DI LAVORO 
 

 Collaborano con le rispettive Funzioni Strumentali.  

 Lavorano in Staff con  tutte le intersezioni organizzative sul piano della didattica. 

 Analizzano, valutano  e revisionano prassi e modelli secondo la  normativa vigente e 

in previsione di nuove prospettive volte al miglioramento dei processi. 

 Progettano, studiano, producono  nuove prassi e nuovi modelli. 



 

 

 

 
TUTTI I DOCENTI 

 

             

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico, le Funzioni Strumentali e gli OOCC. 

 Progettano e ricercano. 

 Studiano e costruiscono operativamente il curricolo disciplinare dalla dimensione 

generale, agli aspetti operativi, individuando problematiche, strumenti, 

metodologie e strategie migliorative in merito all’offerta didattica. 

 

 

 

 

 
 
TUTTI I DOCENTI 

 
FINO A 4 GENITORI PER 

OGNI C.D.C 

             CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 Armonizzano il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee 

d’intervento adottate dal Collegio dei Docenti 

 Avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione 

 Verificano periodicamente l’efficacia degli interventi formativi 

 Assumono iniziative riguardo al recupero e al sostegno 

 Curano i comportamenti degli alunni 

 Promuovono la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità 

scolastica attraverso lo scambio di informazioni e opinioni, il coinvolgimento alle 

esperienze formative. 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  

PRESIDENTI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

 Presiedono il Consiglio di Classe /interclasse/intersezione, quando non lo faccia il 

Dirigente Scolastico 

 Segnalano ai colleghi eventuali problemi sorti all’interno della classe 

 Coordinano il lavoro preparatorio alla riunione dei Consigli  

 Curano la corretta trasmissione delle informazioni fra scuola e famiglia 

( assenze, ritardi, non partecipazione all’attività didattica.) 

 Redigono il verbale della riunione del Consiglio di classe/interclasse/intersezione . 

                       
AREA DIREZIONE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 
DR. CAPUTO FERDINANDO DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

 Esercita funzione di direzione dei servizi di segreteria nel quadro delle direttive 

impartite dal Dirigente Scolastico 

 Sovraintende, 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, del personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze 

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 

predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

  E’ funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili 

 Firma tutti gli atti di sua competenza 

 Assicura che la gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola sia 

coerente rispetto alle finalità del PTOF. 

 

 

                                              
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           DIDATTICA 

 Svolge attività di registrazione e coordinamento per quanto riguarda la Area  

documentazione degli alunni. 

 Svolge attività di coordinamento a favore degli insegnanti per gli esami di licenza. 

 Redige atti, dietro direttive, autonomamente, sia per stesura che per contenuti. 

 Partecipa al progetto di messa in rete della segreteria collaborando direttamente 

con i responsabili della rete informatica. 

 Svolge attività di informazione con l’utenza interna ed esterna. 

 Collabora al processo di informazione delle assenze, delle votazioni degli alunni, 

degli scrutini e di quanto inerente la messa in rete della segreteria. 

 

PERSONALE/ AMMINISTRAZIONE/ CONTABILITÀ 

 Svolge il protocollo della corrispondenza in entrata e in uscita 

 Scarica e stampa la corrispondenza Intranet e la posta elettronica 

 Svolge attività di coordinamento per la distribuzione di fax e circolari. 

 Svolge attività di coordinamento dei Progetti d’Istituto curandone gli aspetti  

contrattuali.  

 Redige atti, dietro direttive, autonomamente, sia per stesura che per contenuti. 

 Cura tutti gli atti relativi all’immissione in ruolo e rilascia ampia informazione. 

 Collabora con il DSGA. 

 Avvia la procedura ministeriale SISSI per quanto concerne la parte relativa alla 

gestione del personale al fine di renderla operativa. 

 Partecipa alla procedura per la riconversione dei dati tra software in dotazione ed il 



 

software ministeriale. 

 Svolge attività  inerenti  la contabilità di bilancio collaborando direttamente con il 

Responsabile Amministrativo.  

 Avvia la procedura ministeriale SISSI per quanto concerne la parte contabile 

(stipendio e bilancio). 

 Cura la gestione dei beni patrimoniali e degli acquisti. 

 

 

 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Assicurano l’apertura e la chiusura dei locali della scuola. 

 Durante l’orario di apertura della scuola segnalano al Dirigente Scolastico o ai 

docenti interessati l’irregolare comportamento degli alunni o altri fatti che possono 

turbare la vita scolastica. 

 Notificano i danni arrecati all’edificio e alle attrezzature scolastiche, didattiche e 

scientifiche. 

 Vigilano attentamente sui propri reparti collaborando proficuamente con gli 

insegnanti in ogni momento della giornata scolastica. 

 Non aderiscono alle richieste degli alunni se non espressamente autorizzate dai 

docenti. 

 

                             

AREA GESTIONE PARTECIPATIVA 
   

       CONSIGLIO D’ISTITUTO 

                                  
  Fornisce gli indirizzi generali e di gestione amministrativa dell’Istituzione. 

 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa. 

 Approva il programma annuale. 

 Delibera sull’assegnazione delle risorse finanziarie. 

 Detta i criteri riguardanti l’organizzazione dell’Istituto. 

 Valuta i risultati raggiunti. 

 
.    

  

 
GIUNTA ESECUTIVA 

 Istruisce gli Atti per il Consiglio d’Istituto. 

 Predispone la relazione al programma annuale. 

 
 
 
 



 

 
 
 

   
R.S.U.   

 Rappresenta le esigenze dei lavoratori. 

 Tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’applicazione del contratto. 

 Svolge relazioni sindacali in tutti gli ambiti di competenza. 
 

  
R.S.P.P.   
Gestione, in conformità alle previsioni della Legge, della sicurezza all’interno dell’Istituzione 
scolastica attraverso:  

 Adempimenti organizzativi vari 

 Sopralluogo iniziale degli ambienti e verifica dello stato dei locali assegnati dall’Ente 
Locale alla Scuola, dei fattori di rischio specifici, dell’adeguatezza dei percorsi di 
esodo in caso di evacuazione, della sussistenza e corretta manutenzione di: 
documentazione di sicurezza e obbligatoria, cartellonistica di sicurezza, presidi 
sanitari, uscite di sicurezza, scale, strutture, mezzi estinguenti, estintori ed idranti ... 

 Individuazione di procedure per la gestione della sicurezza 

 Organizzazione di n.2 prove di evacuazione annue (per ciascun plesso in un’unica 
giornata) 

 Affiancamento nella gestione delle pratiche con gli organi di vigilanza 

 Adempimenti inerenti alle lavoratrici in gravidanza. 

 Analisi delle mansioni e valutazione dei rischi particolari connessi alla tipologia delle 
mansioni svolte 

 Redazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R) 

 Redazione o aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.) 

 Nuova redazione o aggiornamento dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali (D.U.V.R.I) necessari. 

 L’obbligo all’Informazione e Formazione dei lavoratori 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
INSEGNANTI DI 

SOSTEGNO 
COORDINATORI DI 

CLASSE 
GENITORI 

 
G.L.I.   

 Informa sull’andamento delle prassi organizzative e didattiche da adottare in merito 
agli alunni diversamente abili. 

 Discute e propone nuove strategie.  
 

 


