
 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott. Sandra Grossi 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Ing. Maurizio Laurato 

 

Collaboratori del Dirigente 

Prof.ssa Daniela Focetola 

 Divulgare le disposizioni dirigenziali; 

 Sovraintendere e coordinare il PTOF; 

 Coadiuvare il Dirigente nel redigere il RAV; 

 Presidiare i processi del PDM; 

 Sostituire i docenti assenti della Scuola secondaria di I grado; 

 Curare i rapporti con i responsabili di plesso e l’Ente locale; 

 Coordinare il Piano Formazione in servizio dei Docenti; 

 Organizzare tutte le progettualità (PON _ POR _ ecc.) 

 Concorre alla promozione dello sviluppo delle risorse umane: 

 Redigere l’orario di servizio dei docenti; 

 Coadiuvare il Dirigente nella gestione delle ore aggiuntive svolte dai collaboratori 
scolastici come da Direttiva del Ds al DSGA; 

 Concorrere alla promozione  del curricolo, progettazione e valutazione; 
 Gestione sito web dell’Istituto. 

 
Prof.ssa Laura Rocchetti 

 Coordinamento della programmazione didattica quindicinale dei docenti della 
scuola   Primaria; 

 Divulgazione delle disposizioni dirigenziali; 

 Supporto al lavoro del Dirigente; 

 Raccolta e cura della documentazione inerente gli aspetti organizzativi della scuola; 

 Relazioni con i vari responsabili di plesso; 

 Cooperazione alla formulazione dell’orario dell’Istituto della scuola Primaria; 

 Elaborazione organizzazione oraria della scuola Primaria;  

 Cooperazione alla formulazione dell’organico d’Istituto 

FUNZIONIGRAMMA 

 

 

 

 



 

Responsabili di plesso  

1. Sovraintendere alla vigilanza degli alunni curando in modo puntuale e preciso la 
consegna degli stessi in “mani certe” (come da disposizioni sulla vigilanza 
scolastica), attendendo (o delegando i colleghi) sempre l’arrivo dei genitori o dello 
scuolabus. Nel caso di eventuali ritardi i tempi aggiuntivi di attesa dei docenti 
saranno annotati e recuperati; 

2. Provvedere alla risoluzione dei problemi che si presentano quotidianamente nel 
plesso profondendo impegno per la soddisfazione dell’utenza genitoriale; 

3. Redigere la proposta di orario di plesso; 
4. Curare e controllare il registro delle firme del personale in servizio e la corretta 

utilizzazione dei sussidi; 
5. Sovraintendere alla corretta effettuazione delle mansioni dei collaboratori scolastici, 

come previsto dal CC.NL vigente, e comunicare eventuali permessi orari brevi che 
saranno esclusivamente autorizzati dal DSGA; 

6. Curare i rapporti con l’Ente locale relativamente ai problemi legati al trasporto e 
all’orario scolastico facendo presente, a chi di competenza, di essere stata delegata 
dal Dirigente Scolastico; 

7. Segnalare al Responsabile della Sicurezza varie problematiche ed eventuali 
situazioni di necessità, pericolo, verificare lo stato di funzionamento degli impianti 
e la pulizia del plesso e segnalare per iscritto le inadempienze all’Ufficio di 
segreteria; 

8. Curare l’utilizzazione del personale docente per la sostituzione temporanea in caso 
di assenze in funzione delle esigenze del plesso e segnalare all’Ufficio di segreteria 
la necessità di nomina a tempo determinato superiore a 1 giorno; 

9. Far osservare il divieto di fumo nei locali scolastici; 
10. Far osservare l’orario di entrata e uscita degli alunni, dei docenti e del personale 

ATA; 
11. Far osservare le norme che regolano l’accesso dei genitori e di persone estranee 

all’interno degli edifici scolastici e affissione all’albo d ‘ istituto della circolare 
contenenti tali norme; 

12. Promuovere rapporti sereni di cooperazione – collaborazione con il Dirigente 
Scolastico in ordine agli adempimenti organizzativi e formali di plesso; 

13. Gestire i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla famiglia in caso di indisposizione; 

14. Provvedere a garantire il rispetto dell’orario scolastico di plesso e la registrazione di 
tutti gli interventi relativi alla gestione dell’orario, in particolar modo sostituzioni, 
recuperi; 

15. Collaborare alacremente con il DS durante la fase delle iscrizioni scolastiche; 
16. Controllare il registro delle firme dei collaboratori scolastici e registrare, su apposito 

registro, le eventuali attestazioni di prestazioni lavorative aggiuntive e comunicare 
al DSGA o all’A.A. Mazzei; 

17. Gestire le eventuali uscite e/o permessi brevi (solo per gravi motivi) dei 
collaboratori scolastici rivolgendosi direttamente al DSGA per l’autorizzazione. 
 

PPLLEESSSSOO  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  



Infanzia Centro Ianni Lucio Rosetta – Bottino Anna 

Margherita 

Infanzia Baracche De Luca Patrizia 

Infanzia San Miceli - Gaudimare Siciliano Fedelinda 

Primaria Baracche De Seta Franca 

Primaria Centro Carbonaro Adriana 

 

Coordinatori di classe 

La figura del Coordinatore di Classe, che opera su delega del D.S., ricopre un ruolo 

fondamentale, a cui deve essere riconosciuta l’autorevolezza insita nelle funzioni da lui 

svolte:  

 Presiedere il Consiglio di Classe, nel caso non sia presente il DS, ed è responsabilità 
dell’operato dello stesso;  

 Promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari deliberate dal 
Consiglio di Classe;  

 Verifica periodicamente lo svolgimento della programmazione Annuale e il rispetto 
del Patto Formativo deliberati da tutte le componenti del Consiglio di Classe e 
propone al Consiglio strategie utili al raggiungimento degli obiettivi; 

 È responsabile del registro dei verbali del Consiglio di Classe, dove vengono 
registrate anche presenze e assenze dei docenti; segnala al DS le eventuali assenze; 

 Gestisce le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i 
rapporti scuola-famiglia in rappresentanza del Consiglio di Classe.  

 Al Coordinatore si rivolgono in prima istanza studenti, docenti e genitori;  
 Interviene per la soluzione dei problemi disciplinari e controlla che il Regolamento 

d’istituto sia adeguatamente applicato; fa richiesta al DS, laddove esista la necessità, 
perché venga convocato in seduta straordinaria il Consiglio di Classe;  

 Predispone un calendario delle verifiche per limitare, se possibile, il concentrarsi 
delle prove in pochi giorni;   

 Controlla periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la 
presidenza nel caso di situazioni particolari.  
 

CCLLAASSSSEE  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  

I A Prof. Scarpelli 

II A Prof. Scofano 

III A Prof. Lattari 

I B Prof. Abramo 

II B Prof. Rocchetti 

III B Prof. Miseferi 

I C Prof. Focetola 

II C Prof. Cannito 

III C Prof. Surace 

I D Prof. Calabrò 

 

Coordinatore strumento musicale 



  Prof. Eugenio Perrotta 

 Curare l’organizzazione del Laboratorio musicale;  
 Coordinare gli orari dei docenti di strumento;  
 Concorrere alla formazione delle classi di strumento musicale;   
 Coordinare le manifestazioni e gli eventi musicali.  

  

Referente/Coordinatore Inclusione 

 Pasquale Provenzano – Mansueto Rita 

 Coordinare i processi sui temi della disabilità e dell’inclusione. 
 

GLI 

Tale Gruppo di lavoro,  istituito secondo la Direttiva Ministeriale  del 27 dicembre 2012 “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, svolge le seguenti funzioni:   

 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 riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno), da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti. Esso è composto 
dal Dirigente scolastico, dai docenti responsabili delle Funzioni strumentali che si 
occupano di Sostegno agli alunni disabili e BES, dai coordinatori del Dipartimento 
di Integrazione scolastica, almeno un genitore di alunni disabili per ogni ordine di 
scuola, un collaboratore scolastico, almeno un docente curricolare per ordine di 
scuola, due AEC. Alle riunioni partecipano un medico responsabile della ASL, un 
rappresentante dell’Ente locale,  i rappresentanti delle strutture sanitarie che hanno 
in carico gli alunni, la cooperativa che gestisce il servizio A.E.C.  

 Ha con il compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. Il Gruppo, 
coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della 
consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi 
con soggetti istituzionali o del privato sociale 

 

NIV - Nucleo interno di valutazione  



 Procede al monitoraggio in itinere e finale delle attività, alla rilevazione dei risultati 
e ad eventuali interventi per il miglioramento della qualità dei settori 
amministrativo, gestionale ed educativo dell’Istituzione scolastica.  

 Coordinamento Prove standardizzate nazionali. 
 Collabora con il DS per elaborare il RAV. 

 
 

Coordinatori dei Dipartimenti 

 

Il Collegio dei docenti è articolato in Dipartimenti, con le seguenti funzioni:  

 la definizione degli obiettivi generali delle singole discipline, degli standard  
minimi in termini di contenuti e competenze  comuni a tutte le classi parallele;  

 la promozione e la sperimentazione di metodologie didattiche plurime;  
 la definizione di criteri uniformi di valutazione; 
 la scelta delle modalità di verifica e la costruzione di verifiche comuni (iniziali, 

intermedie, finali);  
 la costruzione di un archivio di verifiche;  
 la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;  
 -il confronto delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina;  
 l’innovazione, attraverso un lavoro di ricerca-azione e autoaggiornamento;  
 la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale;  
 la promozione di proposte di attività didattiche non curriculari e uscite didattiche 

attinenti l’area disciplinare propria; 
 la definizione di proposte di ampliamento dell’offerta formativa;   
 la promozione di proposte di attività e progetti di accoglienza, orientamento e 

approfondimento e di didattica integrativa. 
 

Nei vari ordini di scuola sono stati individuati i seguenti Dipartimenti:  

Scuola dell’infanzia: Dipartimento unico – Coordinatore: Patrizia De Luca 

Scuola primaria: Dipartimento unico – Coordinatore: Ins. Antonietta Angela Gravina 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: Dipartimento Integrazione ed Inclusione  Scolastica – Coordinatore: 

Ins. Rita Mansueto 

 

Scuola secondaria di I grado: 

 

DIPARTIMENTO 

 

DOCENTI COINVOLTI COORDINATORI 

Linguistico – Umanistico - 

Espressivo 

Docenti di Italiano, Storia, Geografia, 

Religione, Religione, Arte  e 

Immagine, Ed. Fisica, Musica. 

 

Proff. Focetola - 

Rocchetti 

Logico-matematico / 

scientifico-tecnologico 

Docenti di Matematica, Scienze, 

Tecnologia 

Proff. Lattari - 

Scarpino 

Integrazione ed Inclusione 

Scolastica scolastica 

Docenti di sostegno Prof. 

Provenzano - 

Mansueto 

 



Per ogni Dipartimento è nominato un coordinatore, i cui compiti principali sono:  

 rappresentare il proprio Dipartimento;  
 collaborare con la Dirigenza, il personale e i colleghi;  
 raccogliere le varie proposte provenienti dai docenti di Dipartimento ed inoltrarle 

agli Organi competenti per le eventuali delibere; 
 avanzare proposte al Dirigente scolastico in merito all’ordine del giorno delle 

riunioni, raccolte e analizzate le necessità didattiche e sulla scorta delle indicazioni 
e delle richieste presentate da singoli docenti e prepara l’eventuale materiale che è 
argomento di discussione  

 su delega del Dirigente scolastico, presiedere il Dipartimento e verbalizzarne le 
sedute; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato 
sul registro generale dei verbali del Dipartimento e trasmesso al Dirigente;  

 tutte le volte che lo ritenga necessario e, comunque, entro il monte ore annuo fissato 
dall’art. 29 del C.C.N.L vigente convocare, con un preavviso minimo di 5 giorni, le 
riunioni del Dipartimento, tramite avviso scritto fatto pervenire a ciascun docente, 
comunicandone data e orario alla Dirigenza e ai docenti responsabili di sede;  

 essere punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del Dipartimento;  

 verificare eventuali difficoltà presenti nel proprio Dipartimento. Quando il dialogo, 
il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al 
Dirigente scolastico;  

 al termine dell’anno scolastico relazionare al Dirigente scolastico  in merito ai 
risultati raggiunti.  

  

Funzioni Strumentali 

 



 

Referente legalità e per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyber 

bullismo 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DI SISTEMA E  

VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Prof. Massimo Lattari 

 

Compiti: 

 

 Coordinameto dell’Autovalutazione d’Istituto,  Bilancio Sociale e 

Rendicontazione sociale; 

  Gestione prove INVALSI in collaborazione con i docenti interessati; 

 

 

SUPPORTO AGLI STUDENTI 

BES/DSA/DVA 

 

Proff. Provenzano 
Pasquale e Mansueto 
Rita 

 

 

 

 

 

 

Sub area A   (Sc.Sec.di 1°grado)             Sub area B  ( Sc.Primaria - 

Infanzia)              

 

Compiti: 

 Coordinamento delle attività di compensazione e integrazione degli 

alunni diversamente abili; 

 Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglie; 

 Coordinamento del " Piano annuale per l'Inclusione" ( BES ); 

 Referenti DSA; 

 Coordinamento e organizzazione GLHO d’Istituto; 

 Coordinamento e organizzazione delle attività di integrazione scolastica 

per alunni stranieri.  

SUPPORTO AGLI STUDENTI 

PER ATTIVITÀ DI 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO  

Prof.ssa Antonella De 
Seta 

 

          

 Coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita,  

continuità verticale (scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) e 

cura della continuità verticale scuola Primaria e Infanzia; 

 Proposte di accoglienza, integrazione e inserimento degli alunni nel 

passaggio da un grado all’altro; 

 Proposte di orientamento per la scelta dello strumento musicale della 

scuola Secondaria di I grado; 

 Supporto al coordinamento della progettazione del curricolo verticale e 

proposte di  innovazione didattica. 

 

 

 



Prof.ssa Daniela Focetola 

 Coordinano le azioni inerenti i progetti di educazione alla legalità curando i 
rapporti con le Istituzioni del territorio, Enti e formatori esterni. 

 

Referente Pari Opportunità  

Ins. Caterina Cilento  

 Promozione di attività di formazione e informazione sulla tematica relativa all’incarico;  

 Attuazione dei principi di pari opportunità sanciti dalla Costituzione Italiana (artt. 3, 51); 

 promozione nelle scuole di ogni ordine l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare gli 

studenti, i docenti e i genitori su queste tematiche; 

 Promozione di promosse iniziative di formazione e informazione e attività progettuali 

trasversali a tutte le discipline e inerenti l’educazione all’affettività, l’educazione alla 

legalità, l’educazione alla pluralità e al rispetto dell’altro e i valori della solidarietà. 

 

La finalità è quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della 

persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave sociali 

e civiche.  

 

Animatore e Team Digitale 

AD: prof.ssa Maria Laura Molinaro 

Team Digitale: Proff. Focetola - Rocchetti 

L’animatore digitale, figura introdotta dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, ha un 
ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola.  
Deve occuparsi di:   

 formazione interna attraverso l’organizzazione di laboratori formativi  favorendo la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 coinvolgimento della comunità scolastica per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa attraverso momenti formativi anche con le famiglie e altri attori 
del territorio e favorendo la partecipazione degli studenti ad attività anche 
strutturate sul tema del Piano Nazionale per la scuola digitale; 

 creazione di soluzioni innovative con l’individuazione di soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

Organizzazione dei servizi generali e amministrativi 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Fedele Salomone 

Assistenti Amministrativi  
n. 4 unità 

 Affari generali  
 Gestione degli alunni  
 Gestione del personale  



 Contabilità 

Collaboratori Scolastici 
n. 15  unità 
 

 sorveglianza generica dei 
locali;  pulizia di carattere 
materiale;  

 rapporti con gli alunni;  
centralino; 

 piccola manutenzione;  
 supporto alle attività 

amministrative e didattiche;  
 servizio custodia (controllo e 

custodia delle chiavi dei locali 
scolastici);   

 servizi esterni;  
 prima accoglienza utenza 

esterna 

 

 


