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FUNZIONI  STRUMENTALI 

 

 
COMPITI 

 
DOCENTI 

 
AREA INFANZIA 

coordinamento e  progettualità 
scuola infanzia   

 
INS. QUADRANTE AMALIA 

AREA   1 Gestione  PTOF  Progettualità 
Coordinamento, monitoraggio e 
valutazione attività PTOF 
Comparazione curricoli in verticale 
in uso con le nuove indicazioni 
nazionali 
 

 
PROF.SSA ROSCIGNO 
CARMELA  

 
AREA  2 

Supporto   docenti- accoglienza-
coordinamento attività di formazione 
e aggiornamento dei docenti. 
INVALSI  e adempimenti vari. 
Utilizzo delle nuove tecnologie 
Gestione laboratori informatici. 
Coordinamento  e cura  del registro 
 on-line e relativa ottimizzazione con 
le progettazioni. 
 

 
PROF.SSA BIFULCO 
MARIALISA 

 
AREA  3 

Supporto alunni,cura alunni agio e 
benessere. Continuità e 
Orientamento. 
Coordinamento  attività di 
integrazione,compensazione e 
recupero. 
 

 
INS. SAGGESE FILOMENA 

 
AREA 4 

Rapporti  con l’esterno. 
Coordinamento attività proposte alla 
scuola,uscite didattiche,visite guidate 
e viaggi di istruzione. 
Rapporti  agenzie educative del 
territorio. 
Percorsi genitori 
 

 
INS. LANGELLA ELVIRA 

 
AREA 5 

Interventi e servizi per gli alunni, con 

riferimento alla progettazione e al 

coordinamento di attività per 

l’inclusione degli alunni con Bisogni 

educativi Speciali. Handicap-

Intercultura – Integrazione. 

 

INS. PARISI MARIA ROSARIA 

 
STAFF DI DIREZIONE 

 
DS, Collaboratori del DS, Coordinatore didattico di plesso, 
Funzioni strumentali. 
 

 

 



3 

 

INCARICHI 

 

 

COORDINATORI        CLASSI  SECONDARIA           CLASSE 

GUADAGNO   TERESA 1A 

MANNA   ANTONIETTA  M. 2A 

RINALDI   ERMINIA 3A 

NISI  ANTONIETTA 1B 

FORINO  LUCIA 2B 

BIFULCO   MARIALISA 3B 

ASCOLI   NUNZIA 1C 

FONTANA   RAFFAELA 2C 

ROSCIGNO   CARMELA 3C 

DE   VITO   LUCIA 1D 

ESPOSITO   CRISTINA 2D 

ERCOLE   M.CRISTINA 3D 

TERMOLINI  PASQUALE 1E 

PILLA   PATRIZIA 2E 

ANNUNZIATA   EMILIA 3E 

CASTALDO  ADALGISA 1F 

IERVOLINO   LUISA 3F 

DESIDERIO   STEFANIA 1G 

 

COORDINATORI CLASSI PRIMARIA CLASSI 

SANTANIELLO COSMINA 
AURICCHIO MARIA LUISA 

1 A/B 
1 C/D 

LOPEZ BRIGIDA 
LANGELLA ELVIRA 

2 A/B 
2 C/D 

SARRACINI CONCETTA 3 A/B/C 

ROMANO ROSALBA 
PALLADINO PATRIZIA 

4 A/B 
4 C/D 

GUASTAFIERRO ROSA MARIA 
VECCHIONE GENOVEFFA 

5 A/B 
5 C/D 
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DIPARTIMENTI PRIMARIA 

 
DISCIPLINE 

 
COORDINATORE 

 
Area linguistico-artistico-espressiva 

 
Italiano  
Lingua straniera (inglese) 
Arte e immagine  
Musica 
Educazione fisica 
Sostegno 
 

 
INS. SARRACIMNI 
CONCETTA 

 
Area storico-geografico-sociale 

 
Storia  
Geografia  
Cittadinanza e Costituzione 
Religione  
 

 
INS. PRISCO MARIA 

 
Area matematico-scientifico-
tecnologica 

 
Matematica  
Scienze naturali e Tecnologia 
 

INS. SANTANIELLO 
COSMINA 
 

 
      

 

 
DIPARTIMENTI 

SECONDARIA 
 

 
DISCIPLINE 

 
COORDINATORE 

 
Area linguistico-artistico-espressiva 

 
Italiano  
Lingue straniere (inglese-francese) 
Arte e immagine  
Musica 
Sostegno 
 

 
Prof.ssa Maria Cristina Ercole 

 
Area storico-geografico-sociale 

 
Storia  
Geografia  
Religione  
Cittadinanza e costituzione 
 

 
Prof.ssa Lucia De Vito 

 
Area matematico-scientifico-
tecnologica 

 
Matematica  
Educazione fisica 
Scienze  
Tecnologia 
 

 
Prof.ssa  Antonietta Nisi 
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COMMISSIONI  E GRUPPI DI LAVORO 

 
COMPONENTI 

INCLUSIONE (HANDICAP-
INTERCULTURA-INTEGRAZIONE) 

REFERENTE: PARISI MARIA ROSARIA 
TUTTI I DOCENTI DI SOSTEGNO 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
FF.SS. 

 
ELETTORALE 

DOCENTI: MENZIONE SALVATORE-D’AVINO 
MICHELINA 
GENITORI: SCHIAVONE MADDALENA- 
SANTANIELLO COSMINA 
A.A.: IERVOLINO SALVATORE 

 
GESTIONE SITO WEB e REGISTRO  
ELETTRONICO 

Prof. ANIELLO MOSCARIELLO 
Prof.ssa ANTONIETTA MARIA MANNA 
Prof. PASQUALE TERMOLINI 
 

 
INVALSI 

 
FF.SS.  

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO  
FF.SS. E DOCENTI CLASSI TERMINALI 

AUTOANALISI  DI ISTITUTO E PERCORSI 
DI MIGLIORAMENTO 

 
FF.SS. 

SICUREZZA Prof.ssa FONTANA RAFFAELA 
Ins. SCHIAVONE MADDALENA 
Ins. PAGANO ANGELA 
Dsga ALBERTO RICCI 
 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  FF.SS. 

GRUPPO DI LAVORO HANDICAP  DS-FS AREA 5- DOCENTI DI SOSTEGNO-
GENITORI 

GRUPPO DI LAVORO PON, POR, FESR,FSE INS. SAGGESE FILOMENA 
INS. LANGELLA ELVIRA 
PROF.SSA  GIUGLIANO LINDA 
PROF.SSA MANNA ANTONIETTA MARIA 

ORGANO DI GARANZIA INTERNO DS-DOCENTI-GENITORI 

                                                       

                                                 GRUPPO DI LAVORO PTOF 

GRUPPO DI 

LAVORO 

PROGETTI PTOF 

REFERENTI INFANZIA 
 

REFERENTI 
PRIMARIA 

REFERENTE 
SECONDARIA 

PROGETTO ARTE ANNUNZIATA 
ANTONIETTA 
 

SANTANIELLO 
COSMINA 

IOVINO MARIA PIA 

PROGETTO 
MUSICA 

MAFFETTONE ROSA PRISCO MARIA ESPOSITO MARIA 
CRISTINA 

PROGETTO 
MULTIMEDIALE 
CLASSE 2.0 

ESPOSITO ANTONELLA SAGGESE 
FILOMENA 

MANNA ANTONIETTA 
MARIA 
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RESPONSABILI 
LABORATORI 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA 

 
LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

ESPOSITO ANTONELLA SAGGESE 
FILOMENA 

MOSCARIELLO 
ANIELLO 

 
LABORATORIO 
MOTORIO  

BONAGURA ANNA PALLADINO 
PATRIZIA 

MENZIONE SALVATORE 

 
LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

  FONTANA RAFFAELA 

 
LABORATORIO  
MUSICALE 

MAFFETTONE ROSA PRISCO MARIA ESPOSITO MARIA 
CRISTINA 
MANCUSO ANTONIO 

 
LABORATORIO 
BIBLIOTECA 
 

CASSESE ANNA 
CARMELA 

NACCHIA 
ESTERINA  

DE VITO LUCIA 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

ANNUNZIATA 
ANTONIETTA 

SANTANIELLO 
COSMINA 

IOVINO MARIA PIA 

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

  MAINARDI TERESA 

 

 

TUTOR  NEOIMMESSI 

INS. PALLADINO PATRIZIA 

INS.PARISI MARIA ROSARIA 

ANIMATORE DIGITALE  PROF. Aniello Moscariello 

TEAM DELL’INNOVAZIONE DIGITALE DOCENTI:  

ANIELLO MOSCARIELLO 
 MANNA ANTONIETTA MARIA 
TERMOLINI PASQUALE 
 SAGGESE FILOMENA 
 MAINARDI TERESA 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

BOCCIA BRIGIDA 

ASCOLESE LAURA 
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FUNZIONIGRAMMA 

Dirigente scolastico: Prof.ssa Marianna Massaro 

Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione ed 

assume ogni responsabilità gestionale della stessa.  

Nello specifico: 

 Assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza ed efficacia; 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca  e sperimentazione, in coerenza con il 

principio dell’autonomia; 

 Assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 

 Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio 

interagendo con gli EE.LL. 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.  

Il Direttore s.g.a. coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

 

Collaboratori del Dirigente: 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza / impedimento 

 Delega alla presidenza del Collegio dei Docenti di scuola secondaria /primaria 

 Verbalizzazione delle riunioni dei Collegi dei docenti unitario e di scuola infanzia, primaria e      

  secondaria di primo grado,  quando non delegata a presiedere  

 Partecipazione alle riunioni del gruppo di direzione 

 Partecipazione alle riunioni con personale amministrativo ed ausiliario relative al  

        coordinamento delle attività scolastiche 

 Comunicazione al dirigente delle problematiche del plesso infanzia, primaria e secondaria 

 Gestione delle assenze del personale docente della scuola secondaria di primo grado secondo  

  le direttive impartite dal Dirigente scolastico 

 Gestione delle emergenze relative a: 
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 Assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione temporanea     

  del servizio (assegnazione alunni in altre classi utilizzazione risorse presenti nella scuola  

  secondaria di primo grado) 

 Problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientale 

 Organizzazione nell’utilizzo degli spazi comuni. 

 Cura dei rapporti con l’utenza e con Enti esterni. 

 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferirmi qualunque fatto o   

  circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso 

 firma dei seguenti atti amministrativi, con obbligo di comunicazione preventiva alla scrivente,  

  in caso di sostituzione della stessa: 

 Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA. 

 Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA. 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri  

  Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza. 

 Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR avente carattere di urgenza. 

 Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 

 Firma richiesta ingressi posticipati e uscite anticipate alunni 

 

Coordinatrice di plesso scuola dell’infanzia 

 Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti in caso di assenza del 

personale docente. 

 Gestione dei ritardi da parte degli alunni e comunicazione agli Uffici e ai coordinatori, nonché alla Direzione. 

 Pianificazione e coordinamento dell’orario curricolare dei docenti e degli alunni della scuola. 

 Pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni per l’approfondimento e/o ampliamento 

dell’Offerta Formativa nonché di tutte le attività scolastiche. 

 Cura dei rapporti con l’utenza e con Enti esterni. 

 Cura in collaborazione con i collaboratori del D.S. della contabilizzazione per ciascun docente delle ore dei 

permessi brevi e disciplina del recupero delle stesse e delle ore eccedenti. 

 Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti dalle condizioni delle 

strutture e degli impianti. 

 Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne solo se autorizzate dal D.S. 

 Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria e/o  i collaboratori, della copertura interna oraria in caso di 

assenza del personale docente. 

 Collaborazione sedute degli organi collegiali. 

 Generale confronto e relazione, in nome e per conto del DS, con l’utenza e con il personale per ogni questione 

inerente le attività scolastiche. 
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 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al DS qualunque fatto o circostanza che 

possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

 Esame e concessione di permessi brevi al personale docente. 

 

Funzioni strumentali all’offerta formativa:  

 AREA DEL PTOF E  DELLA PROGETTUALITA’ 
Alla Funzione Strumentale dell’Area del ptof e della progettualità sono assegnati i seguenti compiti: 
 

 Elabora e aggiorna la stesura del documento inerente il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  

 Coordina le attività di pianificazione e monitoraggio dei progetti del PTOF;  

 Cura l’aggiornamento della versione precedente del PTOF, in versione digitale e sul web.  

 Provvede alla creazione, distribuzione e illustrazione brochure del PTOF a. s. 2016/2017.  

 Promuove lavori di aggiornamento/validazione del curriculum verticale;  

 Predispone l’aggiornamento del Regolamento interno;  

 Presenta il Piano triennale dell’Offerta formativa agli utenti durante l’ open day della scuola;   

 Presiede  gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni;  

 Gestisce i processi comunicativi interni ed esterni e pubblicizzazione delle attività dell’istituto in collaborazione 
con le altre FF.SS.  

 Provvede all’organizzazione, coordinamento e monitoraggio di progetti curriculari ed extra curriculari.  

 Cura l’organizzazione di eventuale manifestazione di fine anno (eventualmente programmata).  

 Crea, in collaborazione con le altre FF.SS., schede di monitoraggio, verifica e valutazione relative alle attività 
previste o collegate al PTOF. 

 Revisiona il piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2016/2019. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 
classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento.  
 

 AREA del SOSTEGNO AL LAVORO DOCENTI 
 Alla Funzione Strumentale dell’Area Sostegno al lavoro dei docenti  sono assegnati i seguenti compiti: 

 

 Propone  un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle 
richieste/osservazioni dei docenti. 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso. 

 Rileva i disagi nel lavoro ed attiva modalità e/o interventi di risoluzione. 

 Analizza  i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di aggiornamento. 
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 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 
metodologiche e didattico-educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica 
sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in ambito locale e nazionale. 

 Svolge  un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico-organizzativo. 

 Favorisce  scambi di conoscenze e competenze. 

 Affianca,  in particolare i nuovi docenti con un’azione di consulenza. 

 Promuove  uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti. 

 Sostiene  la crescita professionale continua tramite sia contatti con esperti ed associazioni  che la 
raccolta/selezione di opportunità di formazione. 

 Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di interventi 
formativi a favore dei docenti. 

 Provvede all’Autovalutazione d’Istituto nell’ambito dell’Invalsi.  

 Effettua  il monitoraggio e la rendicontazione bimestrale dei livelli di apprendimento    raggiunti dagli alunni 
sulla base dell’andamento delle prove di verifica.  

 Rileva il confronto tra i livelli d’apprendimento rilevati dalle prove quadrimestrali e i  risultati delle prove 
INVALSI. 

 Promuove la divulgazione, l’informazione e il controllo della presa visione della documentazione (circolari, 
brochure, concorsi, ecc.) utilizzando prioritariamente strumenti digitali per le prime due azioni.  

 Si occupa del   coordinamento, acquisto e gestione sussidi didattici, materiale facile consumo,  distribuzione e 
ricognizione finale dei materiali rimasti.  

 Provvede alla creazione, in collaborazione con la F.S. dell’Area PTOF e Progettualità, di               schede di 
monitoraggio, verifica e valutazione delle attività previste o collegate al PTOF relative alla propria area.  

 Cura la gestione dei laboratori informatici. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 
classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 

 AREA SUPPORTO AGLI ALUNNI  

Alla Funzione Strumentale dell’Area Supporto agli alunni sono assegnati i seguenti compiti:  

 Gestisce  l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti. 

 Coordina  la formazione delle classi. 

 Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica. 

 Rileva situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e propone modalità/strategie di prevenzione/soluzione 

 Predispone  iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al potenziamento 
della qualità dell’istruzione. 

 Organizza incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la conoscenza della 
nuova realtà scolastica. 
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 Coordina  le commissioni Orientamento in entrata e in uscita. 

 Collabora con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative di continuità, recupero e orientamento. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 
classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto 

 

 AREA  GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI ESTERNE 

Alla Funzione Strumentale dell’Area gestione dei rapporti con enti ed istituzioni esterne sono assegnati i 
seguenti compiti:  

 
 Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto. 

 Accerta le opportunità, utilizzabili didatticamente, offerte dagli Enti pubblici e dalle Aziende del 
territorio;  

 Coniuga le offerte con i bisogni della scuola;  

 Interagisce in modo che le attività siano adeguate ai bisogni della scuola;  

 Stimola nell'allievo il bisogno di esercitare efficacemente le proprie abilità portando a compimento con 
successo personali progetti, garantendo, in tal modo, un accrescimento dell’autostima;  

 Cura i rapporti di collaborazione con il territorio (scuole, Enti e soggetti istituzionali; economico – produttivi; 
culturali – sociali ecc.) volti all’implementazione della mission d’istituto e del PTOF;  

 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di interscambio e crescita scuola 
– territorio;  

 Gestisce i rapporti Scuola – famiglia;  

 Raccoglie le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli studenti.  

 Cura, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione, i rapporti con l’area amministrativa 
e gestionale della segreteria d’Istituto e con il D.S. ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle 
offerte delle Agenzie di Viaggio;  

 Cura, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione,  i rapporti con le Agenzie di 
Viaggio e Supporta i gruppi in partenza ed in viaggio. 

 Diffonde, in stretto contatto con la referente visite guidate e viaggi di istruzione, il Regolamento visite e viaggi 
d’istruzione con la relativa modulistica predisposto dal DS e gestisce le fasi di organizzazione. 

 Organizza manifestazioni e mostre.  

 Cura l’organizzazione della scuola nell’area dell’extracurricularità, con particolare riferimento alle uscite 
didattiche sul territorio e oltre e alle attività in orario extracurriculare. 

 Svolge attività di proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area. 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i 
referenti di classe e i responsabili delle commissioni. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento.  
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 AREA DELLA  PROGETTAZIONE E DEL COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ PER 
L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI  

Alla Funzione Strumentale dell’Area della  progettazione e del coordinamento di attività per l’inclusione degli 

alunni sono assegnati i seguenti compiti:  

 

 Convoca le riunioni del gruppo H, su delega del Dirigente Scolastico. 

 Mantiene i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto. 

 Procura, aggiorna e revisiona la documentazione e la modulistica necessarie. 

 Partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando altro Docente di 

sostegno. 

 Coordina i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti con il territorio e a 

partecipare a tali riunioni solo in caso di necessità. 

 Concorda con il DS il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di Classe che 

concernono gli alunni in situazione di handicap. 

 Convoca, su delega del Ds e d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni attinenti ad 

alunni in situazione di handicap. 

 Partecipa a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap. 

 Coordina l’attività del gruppo H in generale. 

 Gestisce e coordina l’attività relativa agli alunni in situazione di handicap; 

 Definisce i criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF; 

 Formula proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti o al Consiglio d’Istituto su questioni attinenti 

ad alunni in situazione di handicap. 

 Diffonde la cultura dell’inclusione. 

 Condivide con il DS, lo staff dirigenziale e le altre FS impegni e responsabilità per sostenere il processo 

d’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e disturbi specifici di apprendimento.  

 Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera 

comunità scolastica nel processo d’inclusione. 

 Rileva i bisogni formativi dei Docenti, propone la partecipazione a corsi d’aggiornamento e di formazione sui 

temi dell’inclusione. 

 Mette le proprie conoscenze e competenze a disposizione dei Docenti, su richiesta del Collegio propone 

aggiornamento. 

 Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con BES e DSA. 

 Comunica progetti e iniziative a favore di studenti con BES e DSA. 

 Prende contatto con Enti e strutture esterne. 

 Coordina i GLHO e il GLI Inclusione. 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli alunni con bisogni  educativi speciali, dei nuovi insegnanti di sostegno e 
degli altri operatori. 

 Incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere buone relazioni collaborative con i genitori nel 
rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire la conoscenza degli stili educativi, delle dinamiche 
affettive/relazionali, degli interessi extrascolastici e delle problematiche individuali degli  studenti. 
 

 Riferisce al DS su eventuali problematiche che interessano gli alunni con bisogni speciali o singoli alunni.  
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 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 
classe.  

 Raccoglie e scambia informazioni riguardo a situazioni di disadattamento/disagio, problemi di 
studio/apprendimento, svantaggio, disabilità e, lavorando a stretto contatto con i colleghi, in particolare con la 
commissione BES, condivide iniziative per affrontare le difficoltà e assicurare a tutti gli studenti esperienze di 
successo formativo. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento 

 

 AREA DEL COORDINAMENTO E  DELLA PROGETTUALITÀ SCUOLA INFANZIA 
Alla Funzione Strumentale dell’Area del coordinamento e  della progettualità scuola infanzia sono assegnati i 

seguenti compiti:  

 

 Svolge funzioni di proposta e organizzative relativamente ai momenti istituzionali dei rapporti scuola – 
famiglia.) 

 Effettua i monitoraggi volti ad acquisire i pareri delle famiglie sull’organizzazione e le modalità di erogazione 
dell’offerta formativa 

 Svolge compiti di proposta e di coordinamento in materia di progettualità rivolta alle famiglie con particolare 
riferimento alla lotta alla dispersione (genitorialità, educazione alimentare, educazione alla salute sia nella Scuola 
dell’Infanzia che nella Primaria). 

 Collabora con il DS nel sostegno alle famiglie e nella gestione delle dinamiche relazionali tra scuola e famiglia, 
con particolare riferimento alle iniziative di accoglienza. 

 Cura l’organizzazione della scuola nell’area dell’extracurricularità, con particolare riferimento alle uscite 
didattiche sul territorio e oltre e alle attività in orario extracurriculare. 

 Svolge attività di proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area dell’extracurricularità, anche fornendo ai 
docenti informazioni e dati relativi alle diverse iniziative progettuali 

 Svolge compiti di proposta, coordinamento e consulenza delle attività informatiche collegate con la didattica, 
compresa la gestione dell’uso dell’aula informatica. 

 Collabora con il DS nei rapporti con i soggetti esterni con cui la Scuola si relaziona a diverso titolo per 
l’extracurricularità 

 Cura l'organizzazione delle attività volte alla conoscenza della scuola sul territorio, comprese le giornate di 
accoglienza; 

 Sovrintende al coordinamento Infanzia – Primaria ; 

 Organizza e coordina le attività di raccordo con la Scuola primaria e cura i momenti di collaborazione 
istituzionale tra i docenti dei due ordini di scuola; 

 Svolge compiti di proposta e collaborativi in materia di progettualità volta alla continuità verticale e orizzontale; 

 E' membro del gruppo di lavoro per l'elaborazione dell'offerta formativa. 

 

Coordinatori di classe scuola primaria e secondaria di primo  

Le attività previste per la funzione in oggetto sono: 
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 Presiedere, in assenza del DS, le sedute del Consiglio di classe, ad eccezione degli scrutini; 

 segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 

 convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali provvedimenti disciplinari; 

 controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicarle mensilmente alla segreteria 

didattica; 

 segnalare alle famiglie, anche in forma scritta, l’assenza continuativa degli studenti e promuovere tutte le iniziative 

per limitare gli abbandoni scolastici; 

 raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare, rilevare le varie problematiche 

e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle famiglie; 

 coordinare l’organizzazione didattica; per le classi terminali coordinare la predisposizione del documento del 

Consiglio di classe. 

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 

Commissione GESTIONE SITO WEB e REGISTRO  ELETTRONICO che svolge i seguenti compiti: 

 Migliora le  caratteristiche del sito dell'Istituto passaggio a.gov.it. 

 Allestisce il sito web della scuola. 

 Acquisisce e organizza la documentazione educativo-formativa su supporto informatico. 

 Gestisce e modera la piattaforma di formazione con la FS area 2 (supporto docenti).   

 Coordina la formazione multimediale dell’istituto.  

 Formula  un regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali.  

 Supporta i docenti nell’utilizzo della dotazione multimediale.  

 Supporta i docenti per i registri e il Documento di Valutazione online.  

 Gestisce e coordina le prove Invalsi.  

 Aggiorna liberatoria sul sito web, e cura la somministrazione della stessa ai genitori (raccolta e tabulazione dati).  

 Provvede alla raccolta, selezione, diffusione e pubblicazione di materiali significativi con strumenti digitali e sul 

sito Scolastico. 

 Si occupa della manutenzione ordinaria della dotazione multimediale.  

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 

classe e i responsabili delle commissioni.  

 Gestisce gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e 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; 
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 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). 

 

Gruppo di lavoro progetti: 

la costituzione del gruppo di lavoro progetti si è resa necessaria per agevolare quattro aspetti principali:  

 la comunicazione (parlare); 

    la collaborazione (lavorare); 

    il coordinamento (verificare e condividere); 

    il collegamento (interessarsi) e il senso di comunanza. 

 

Lista di controllo del gruppo di lavoro   

 Definire i principali concetti e obiettivi del progetto. 

  Definire criteri e metodi di valutazione. 

  Definire chiaramente ruoli e responsabilità. 

  Accordarsi su come gestire situazioni conflittuali. 

  Concordare le regole fondamentali del lavoro di gruppo. 

  Riflettere sull’operato e sui progressi del gruppo. 

  Utilizzare un sistema di comunicazione adeguato. 

  Adottare metodi di lavoro variabili negli incontri. 

  Riconoscere e condividere le competenze individuali. 

  Celebrare i traguardi raggiunti. 

  Dedicare abbastanza tempo agli eventi sociali. 

 

N.I.V. (nucleo intero di valutazione) svolge funzioni di pianificazione, progettazione, ri-progettazione, monitoraggio 

ed autovalutazione di istituto per elaborazione del RAV e del PDM nell’ottica del miglioramento dell’offerta formativa. 

Cura la stesura e il monitoraggio del Piano di miglioramento  e relativa comunicazione. 

 Ricerca e diffonde la metodologia di documentazione e valutazione.  

 Predispone gli adempimenti connessi al progetto di miglioramento: individuazione, somministrazione, lettura e 

divulgazione degli esiti di un questionario/scheda per la rilevazione dei bisogni degli stakeholders interni ed 

esterni e di un questionario/scheda di rilevazione della qualità percepita dagli stakeholders esterni.  

 Gestisce  le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni riguardo alla qualità 

dei processi messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di soddisfazione raggiunto.  
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 Promuove un confronto continuo con la F.S. dell'Invalsi, facente parte della commissione stessa, per una 

costante lettura delle rilevazioni dei dati relativi agli alunni., ai fini dell'individuazione delle criticità nel processo 

di insegnamento-apprendimento 

 Opera in sinergia con le altre FF.SS., i referenti dei singoli progetti, i coordinatori dei dipartimenti, i referenti di 

classe e i responsabili delle commissioni. 

 

TUTOR docenti neoimmessi 

Il tutor ha il compito di “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”. 

IL DOCENTE TUTOR si adopererà in modo da facilitare i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso 

all’informazione” (CM 267/91). 

 

 
ANIMATORE DIGITALE E TEAM DELL’INNOVAZIONE DIGITALE 

La nomina dell’animatore digitale e del  TEAM per l’innovazione digitale, è finalizzata a supportare ed 

accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole. 

Il Team per l’innovazione tecnologica supporterà l’animatore digitale e accompagnerà adeguatamente 

l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, 

nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e 

di sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di 

lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.  

L’animatore digitale e il team per l’innovazione tecnologica dovranno essere promotori, nell’ambito della 

propria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  

 

 ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;  

 realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi;  

 laboratori per la creatività;  

 biblioteche scolastiche come ambienti mediali;  

 coordinamento con le figure di sistema con gli operatori tecnici;  

 ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del 
PNSD;  

 registri elettronici e archivi cloud;  

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;  

 orientamento per le carriere digitali;  

 promozione di corsi su economia digitale;  

 cittadinanza digitale;  

 educazione ai media e ai social network;  

 qualità delle informazione, copyrigt e privacy;  

 azioni per colmare il divario digitale femminile;  

 costruzione di curricola digitali e per digitale;  

 sviluppo del pensiero computazionale;  

 introduzione al coding;  

 aggiornare il curricolo di tecnologia;  
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 robotica educativa;  

 risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali;  

 collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 
ricerca;  

 ricerca,selezione, organizzazione di informazioni;  

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;  

 sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  

 modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.);  

 creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale;  

 partecipazione e bandi nazionali, europei ed internazionali;  

 documentazione e gallery del pnsd;  

 realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;  

 utilizzo dati(anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).  

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

Il decreto legislativo n.626/1994 ed il successivo d.l.gs 81/08 e seguenti sulla sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro, hanno introdotto alcuni obblighi per i dirigenti degli istituti scolastici, per il personale e gli 

studenti. L’istituto comprensivo “E.De Filippo” è impegnato a garantire un ambiente pulito e confortevole, 

ma, prima ancora, a garantire la sicurezza degli alunni e del personale della scuola. Il “Documento di 

valutazione dei rischi” previsto dalla normativa vigente viene aggiornato ogni anno sulla base delle modifiche 

del contesto. Scopo di questo documento è verificare e assicurare che i luoghi dove si svolgono le attività 

didattiche siano salubri e sicuri sia per i soggetti che in essi operano sia per gli occasionali utenti e/o 

frequentatori degli stessi. I DVR è corredato dal piano di evacuazione, che definisce i comportamenti da 

adottare in caso situazioni catastrofiche; il piano è stato reso noto a tutti gli utenti della scuola. Per garantire la 

“cultura della sicurezza”, il personale è impegnato in un percorso di formazione. L’organigramma della 

sicurezza nella nostra scuola è composto da: 

 DATORE DI LAVORO (Dirigente scolastico) 

 RSPP (Responsabile sicurezza prevenzione e protezione) 

 RLS (Rappresentante lavoratori sicurezza) 

 PREPOSTI (Collaboratori DS, DSGA) 

 ADDETTI (Addetti primo soccorso e gestione emergenze) 

 LAVORATORI (docenti,ATA,alunni) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Marianna MASSARO 

(Firma autografa a mezzo stampa  ai sensi del d.lgs 39/1993) 
 


