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DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
 
 
 
 

 
Prof.ssa  

Marianna Massaro 

 rappresentanza legale dell’Istituto Comprensivo; 

 gestione unitaria dell’Istituto; 

 gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali; 

 responsabilità della sicurezza dei locali scolastici; 

 responsabilità dei risultati del servizio 

 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. 

mailto:naic863004@istruzione.it
mailto:naic863004@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippopoggiomarino.gov.it/
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Collegio 
docenti 

 
 
 
 

Tutti i docenti 
Scuola infanzia 
Scuola primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

 Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’ Istituto 
Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico, che darà poi esecuzione alle 
delibere del Collegio: si svolge in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione 
del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

 Questa assemblea è quella che ha la responsabilità dell’impostazione didattico-
educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia 
con le decisioni del Consiglio di circolo o di istituto: ha competenza esclusiva per 
quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e l’organizzazione didattica, 
concorrendo alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione 
educativa e didattica. In questa sede vengono elaborati i Piani dell’Offerta Formativa e 
ci si occupa di casi di inclusione e di Piani Didattici Personalizzati. 
Se ne parla nell’art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994. 
 

Consiglio di 
istituto 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA MARIANNA MASSARO 

DOCENTI 
MOSCARIELLO ANIELLO 

BIFULCO MARIALISA 
MANNA ANTONIETTA MARIA 

PAGANO ANGELA 
QUADRANTE AMALIA 

GUASTAFIERRO ROSA MARIA 
SAGGESE FILOMENA 
LANGELLA ELVIRA 

ATA 
CASCONE GIUSEPPINA 

DI SARNO ANIELLO 
GENITORI 

LETTIERI PALMA 
LOFFREDO MARIA CRISTINA 

IANNONE PELLEGRINO 
MONTELLA BRIGIDA 
NOCERINO VIRGINIA 

BIANCO LUISA 
ROMANO ROSA 

SORRENTINO ANNA 

 In questo organo collegiale ritroviamo tutte le componenti della scuola: docenti, 
genitori, studenti e personale amministrativo (da 14 a 19 componenti secondo gli 
alunni iscritti). Per l’elezione, triennale, hanno diritto di voto entrambi i genitori, e allo 
stesso modo potranno candidarsi. 

 La principale funzione di questi organismi è di tipo gestionale ed economica: in questa 
sede vengono elaborati e adottati gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento 
della scuola, con la delibera del bilancio preventivo e il conto consuntivo; spetta al 
consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il 
rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in 
merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e 
ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. Inoltre si pone al di sopra 
del collegio dei docenti, di intersezione, interclasse e classe, per l’organizzazione e la 
programmazione della vita e dell’attività della scuola, in particolare per quanto riguarda 
il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dagli insegnanti. 

 Il consiglio indica anche i criteri generali di formazione delle classi, le assegnazioni dei 
singoli docenti, e il coordinamento dei consigli minori, esprime pareri sull’andamento 
generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e regola i servizi 
amministrativi e l’uso di attrezzature ed edifici scolastici. 

 Il riferimento normativo si trova nell’art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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Middle management 
 

 

 

 

 

Collaboratori 

del Dirigente 

scolastico (ex 

art. 25 del 

d.lgs 165/01; 

l.107/2015) 

 

 
 
 
 

Insegnante  
Maddalena Schiavone 

(PLESSO PRIMARIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa  
Raffaella Fontana 

(PLESSO SECONDARIA) 
 

 
 

 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: 

 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. 
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Coordinatrice 

di plesso 
scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insegnante 

Angela Pagano 

 
 

 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. 

 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. 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AL PTOF 
 
 

Area 1 
 
 
 
 
 

AREA DEL PTOF E  
DELLA 

PROGeTTUaliTa’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insegnante 

Saggese Filomena 

 

 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.  
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FUNZIONE 

STRUMENTALE 
AL PTOF 

 
Area  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA del 
SOSTEGNO AL 

LAVORO DOCENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa 
Marilisa Bifulco 

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

 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. 

 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. 

 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. 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. 



7 

 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AL PTOF 
 

Area 3 
 
 
 
 

AREA SUPPORTO 
AGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

 
Prof.ssa 

Patrizia Pilla 

 

 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. 

 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 di miglioramento. 
 
 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AL PTOF 
 

Area 4 
 

AREA GESTIONE DEI 
RAPPORTI CON ENTI 

ED ISTITUZIONI 
ESTERNE 

 

 

 

 

 

 

 
Insegnante 

Alessandra Piccirillo 

 

 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;  
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 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.  
 

FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AL PTOF 
 

Area 5 
AREA della  

progettazione 
e del 

coordinamento 
di attività per 

l’inclUsiOne 
degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

 
Insegnante 

Maria Luisa Iervolino 

 

 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; 



9 

 

 

 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.  

 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. 
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FUNZIONE 
STRUMENTALE 

AL PTOF 
 

Area 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA del 
coordinamento e  

della 
progettualità 

scuola infanzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insegnante 
Amalia Quadrante 

COORDINAMENTO RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

a)Svolge funzioni di proposta e organizzative relativamente ai momenti istituzionali dei 
rapporti scuola – famiglia. 
b) Effettua i monitoraggi volti ad acquisire i pareri delle famiglie sull’organizzazione e le 
modalità di erogazione dell’offerta formativa. 
c) 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). 
d) 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. 

2. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 

a) 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.  
b) Svolge attività di proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area 
dell’extracurricularità, anche fornendo ai docenti informazioni e dati relativi alle diverse 
iniziative progettuali. 
c) Svolge compiti di proposta, coordinamento e consulenza delle attività informatiche 
collegate con la didattica, compresa la gestione dell’uso dell’aula informatica. 
d) Collabora con il DS nei rapporti con i soggetti esterni con cui la Scuola si relaziona a 
diverso titolo per l’extracurricularità 
 
3.COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTINUITA' 

a) Cura l'organizzazione delle attività volte alla conoscenza della scuola sul territorio, 
comprese le giornate di accoglienza; 
b) Sovrintende al coordinamento Infanzia – Primaria ; 
c) 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; 
d) Svolge compiti di proposta e collaborativi in materia di progettualità volta alla 
continuità verticale e orizzontale; 
e) E' membro del gruppo di lavoro per l'elaborazione dell'offerta formativa. 
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DIPARTIMENTI   
DISCIPLINARI 

 
ORIZZONTALI 

E 
VERTICALI 

 
INFANZIA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

AREA LINGUISTICO -STORICO –
GEOGRAFICO 

Prof.ssa Maria Cristina Ercole 
 
 

AREA MATEMATICO -SCIENTIFICO 
–TECNOLOGICO 

Insegnante 
 Cosmina Santaniello 

 
 

AREA LINGUISTICO -ARTISTICO –
ESPRESSIVO 

Insegnante 
 Annunziata 

 
 

AREA SOSTEGNO E 

INTEGRAZIONE: 
insegnante 

             Maria Luisa Iervolino 

 Organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro 
e di ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli organi competenti; 

  Rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, 
suggerimenti o istanze;  

 Riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di 
proprio interesse e competenza; 

  Promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni e di 
riflessione su iniziative di aggiornamento, sviluppi della ricerca metodologico-didattica e 
della normativa relativa all’area di intervento;  

 Cura la verbalizzazione delle riunioni; 

 Cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento 
(curricolo verticale, progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di 
apprendimento e compiti di realtà, iniziative di promozione dell'innovazione 
metodologico-didattica, definizione di prove di verifica iniziali/intermedie/finali per 
classi parallele, individuazione di criteri di valutazione condivisi, materiale per alunni con 
B.E.S., ecc.). 
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Coordinatori 
nei di consigli 

di classe 
scuola 

primaria  

 

 
 
 

Guastafierro Rosa Maria 1 A/B 
Giordano Anna Maria 1 C/D 
Santaniello Cosmina 2 A/B 
Notaro Anna Maria 2 C/D 

Lopez Brigida 3 A/B 
Langella Elvira 3 C/D 

Sarracini Concetta 4 A/B/C 
Romano Rosalba 5 A/B 
Palladino Patrizia 5 C/D 

 

 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.  

 
Coordinatori 

di classe 
scuola 

secondaria di 
primo grado 

Guglielmi Giorgia1A 
Ercole Maria Cristina 1D 

Guadagno Teresa 2A 
De Vito Lucia 2D 

Manna Antonietta Maria3A 
Giugliano Linda3D 
Bifulco Marialisa1B 

Annunziata Emilia1E 
Nisi Antonietta 2B 

Termolini Pasquale2E 
Forino Lucia3B 
Pilla Patrizia 3E 
Scarano LuciaIC 
Iervolino LuisaIF 

Fontana Raffaela 2C 
Castaldo Adalgisa2F 

Ascoli Nunzia3C 
Desiderio Stefania2G 

 

 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. 
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Tutor docenti 
neoassunti 
 

 
Prof.ssa Paola Miranda 

 

 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. 

 
 
 

referente 
 

Educazione  
Musicale 

 
 
 
 
 

Prof.  
Giuseppe Coppa 

 Coordinare e implementare  in collaborazione con il dirigente scolastico e con gli 
organi collegiali della scuola l’attività musicale.  

 Elaborare in accordo con gli altri docenti e tenuto conto delle indicazioni previste nel 
P.T.O.F.- le proposte relative agli aspetti organizzativi e didattici delle attività musicali. 

 Organizzare iniziative e concerti all’interno della scuola e curare l’eventuale 
partecipazione degli alunni a concorsi esterni.  

 Raccogliere e curare il materiale didattico, informativo e fotografico da inserire sul sito 
web della scuola. 

 Coordinare le attività musicali con i docenti di educazione musicale e di strumento 
musicale. 

 
 

referente 
 

 visite guidate  
 

e  
 

viaggi di 
istruzione  

 
 
 
 

Insegnante 
Alessandra Piccirillo 

(primaria) 
 

Prof.ssa  
Luisa Iervolino 

(secondaria) 
 

Prof.ssa  
Antonietta Nisi 

(secondaria) 

 

 Cura, in stretto contatto con la Funzione strumentale Area 4 “Area  Gestione Dei 
Rapporti Con Enti Ed Istituzioni Esterne”, le  visite guidate e viaggi di istruzione, i 
rapporti con il D.S e con l’area amministrativa e gestionale della segreteria d’Istituto  
ai fini della stesura dei bandi di gara, della valutazione delle offerte delle Agenzie di 
Viaggio;  

 Supporta i coordinatori di classe.  

 Cura i rapporti con le Agenzie di Viaggio e Supporta i gruppi in partenza ed in 
viaggio. 

 Diffonde il Regolamento visite e viaggi d’istruzione con la relativa modulistica, il 
prospetto delle visite guidate/viaggi di istruzione e gestisce le fasi di organizzazione. 

 Cura l’organizzazione della scuola nell’extracurricularità , con particolare riferimento 
alle uscite didattiche sul territorio e oltre. 

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

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

 
 
 

Prof.ssa  
Linda Giugliano 

 

 segnalare atti di bullismo e/o di illegalità,  illeciti di varia natura. 

 coinvolgere i genitori rappresentanti di istituto; 

 avviare con loro un’azione di interazione, di integrazione e di scambio con il 
territorio; 

 favorire le relazioni con le altre scuole, le istituzioni, le forze di polizia, la 
magistratura, le associazioni, le imprese, la cittadinanza tutta. 

 

 

referente 
Laboratorio 

Motorio 

 
Insegnante 

 Palladino Patrizia 
(Primaria) 

 
Prof.  

Salvatore Menzione 
(Secondaria) 

 

 

 organizzare e coordinare le attività inerenti l'area motoria; 

  provvedere alla custodia e alla cura del materiale del laboratorio verificandone l’uso, la 

manutenzione e le caratteristiche di conformità alla normativa onde rappresentare 

pericolo per gli alunni; 

 curare l’organizzazione dei tornei sportivi interni all’Istituto; 

referente 
prevenzione  e  

contrasto  al  

bullismo  e  al 

cyberbullismo 

 

 
 
 

Insegnante 
Anna Maria Nunziata 

 

 
 stimolare la riflessione tra discenti, personale della scuola e famiglie per la 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo; 
 organizzare, compatibilmente con quanto già definito nella progettazione, interventi 

mirati che coinvolgano la comunità scolastica; 

 
referente 

 

biblioteca 

 
Insegnante 

Esterina Nacchia 
(Primaria) 

 
Prof.ssa  

De Vito Lucia 
(Secondaria) 

 

 

 La conservazione degli strumenti didattici e dei libri della biblioteca;  

 La catalogazione informatica per argomento dei libri;  

 L’apertura della biblioteca con prospetto orario da concordare con la dirigenza;  

 la stesura di una relazione al fine dell’anno scolastico sul funzionamento del servizio, 
con la segnalazione di eventuali ammanchi.  
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AREA DIDATTICA 
 

Ruolo e nominativi Compiti e funzioni 

 
Organi di coordinamento e di progettazione didattica 

 

 
 
 

Consiglio di 
classe/ 

interclasse/ 
intersezione 

 
 
 
 
 
 
 

Docenti delle classi 
Rappresentanti dei genitori 

 
 
Consiglio di intersezione 
Scuola infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni 
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 
delegato. 
 
Consiglio di interclasse 
Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 
delegato. 
 
Consiglio di classe 
Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 
genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 
delegato. 
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e 
due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente 
parte del consiglio, da lui delegato. Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e 
di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti 
disciplinari a carico degli studenti. 
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DIPARTIMENTI   
DISCIPLINARI 

 
 ORIZZONTALI  

E  
VERTICALI  

 
INFANZIA 

PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AREA LINGUISTICO -STORICO –
GEOGRAFICO 

 
 

AREA MATEMATICO -SCIENTIFICO 
–TECNOLOGICO 

 
 

AREA LINGUISTICO -ARTISTICO –
ESPRESSIVO 

 
 

AREA SOSTEGNO E 

INTEGRAZIONE: 
 

 
 
 
 
 
Il lavoro per dipartimenti disciplinari risulta determinante per valorizzare la dimensione 
collegiale e cooperativa dei docenti e diventa uno strumento prioritario per innalzare la 
qualità dei processi di insegnamento/  apprendimento. 
Oltre agli organi Collegiali, per il funzionamento dell’Istituto sono istituiti i Dipartimenti 
Disciplinari quale articolazione del Collegio dei Docenti, funzionali al sostegno della 
Didattica e alla progettazione formativa. 
Si tratta di  dipartimenti verticali organizzati in un'ottica di continuità tra più gradi di 
scuola e per aree disciplinari. 
I Dipartimenti hanno carattere permanente e sono formati da docenti della stessa 
Disciplina o della stessa area, vengono coordinati da un Docente designato dal Dirigente 
Scolastico. 
In sede di Dipartimento i Docenti concordano ad inizio d’anno scolastico le finalità e gli 
obiettivi da raggiungere nell’ambito d’insegnamento delle rispettive discipline alla luce delle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione. 
Nel corso dell’anno i Dipartimenti verticali svolgono le seguenti attività: 

 verificano il procedere della Programmazione didattica; 

 concordano criteri omogenei di valutazione (anche sulla base di griglie di 
valutazione); 

 avanzano proposte in riferimento a specifiche iniziative formative integrative della 
didattica curricolare. 
 
 
 
 
 
 

 
 



17 

 

 

Soggetti di supporto tecnico-didattico 

 
 
 
 

Commissione 
GESTIONE SITO 

WEB e 
REGISTRO 

ELETTRONICO 

 
 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Marianna Massaro 

 
Prof. Aniello Moscariello  

 
Insegnante 

Saggese Filomena  
 

 

 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. 

 
 
 

 
 
 

ANIMATORE 
DIGITALE  

 
E 
 

 TEAM 

 

 
 
 
 
 

Aniello Moscariello  
(Animatore Digitale) 

 
Manna Antonietta Maria  

(docente) 
 

Mainardi Teresa  
(docente) 

 

 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;  
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dell’inNOVAZIO
NE DIGITALE 

 
Termolini Pasquale  

(docente) 
 

Saggese Filomena  
(docente) 

 
Boccia Brigida  

(assistente amministrativo) 
 

Ascolese Laura  
(assistente amministrativo) 

 
 

 

 azioni per colmare il divario digitale femminile;  

 costruzione di curricula digitali e per digitale;  

 sviluppo del pensiero computazionale;  

 introduzione al coding;  

 aggiornare il curricolo di tecnologia;  

 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…) 

 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). 
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Gruppo di 
lavoro 
tecnico 

progetti 
PTOF 

PROGETTO ARTE 

Annunziata Antonietta 
(Infanzia) 

Santaniello Cosmina 
(Primaria) 

Miranda Paola 
(Secondaria) 

PROGETTO MUSICA 
Maffettone Rosa 

(Infanzia) 
Basilicata Emanuela 

(Primaria) 
Esposito Maria Cristina 

(Secondaria) 
PROGETTO MULTIMEDIALE  

La Marca Anna Maria 
(Infanzia) 

Saggese Filomena 
(Primaria) 

Manna Antonietta Maria 
(Secondaria) 

 
 

Il gruppo ha il compito di : 

 programmare e veicolare pratiche didattiche digitali nella scuola. 

 contribuire alla diffusione e allo svolgimento di pratiche didattiche e iniziative di 
carattere artistico (Arte, musica, cinema). 
 

 Definire i principali concetti e obiettivi del progetto.  

 Definire chiaramente ruoli e responsabilità.  

 Concretizzare l’idea progettuale. 

 Monitorare in fase iniziale, in itinere e finale l’andamento dei progetti, l’operato del 
gruppo. 

 Analizzare i punti di forza e di criticità delle varie fasi progettuali. 

 Riconoscere e condividere le competenze individuali degli alunni. 

 Verificare ed eventualmente rimodulare l’attività. 

 Registrare soddisfazione utenza interna ed esterna. 

Figure verbalizzanti 
 

Docente segretario 
verbalizzante del 

collegio docenti 

Prof.ssa Raffaela Fontana Collaboratore del DS che svolge le funzioni di segretario verbalizzante durante le riunioni 
dell’organo collegiale. 

 

Docente segretario 
verbalizzante del 

collegio docenti 

Prof.ssa Marialisa Bifulco Componente del C.d.I. investito del compito di svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante durante le riunioni. 

Docente segretario 
verbalizzante del 

consiglio di 
classe/interclasse/ 

intersezione 

Docenti coordinatori di classe Componente del consiglio di classe/interclasse/intersezione  investito del compito di 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante durante le riunioni. 
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Docente segretario 
verbalizzante di 

altri organi 

Docenti  Componente dell’organo investito del compito di svolgere le funzioni di segretario 
verbalizzante durante le riunioni. 

Area dell’inclusione scolastica 
 

Ruolo e nominativo Compiti e funzioni 

Organi e soggetti dell’inclusione scolastica 
 

 
Gruppo di 

lavoro per 
l’inclUsiOne 

(GLI) 
d.lgs. 66/2017 

 
 
 

 
Il GLI è Nominato e presieduto dal 
DS 
Il gruppo è composto da: 
• Docenti curricolari, 
• Docenti di sostegno 
• Eventualmente: personale ATA, e 
specialisti ASL 

 

 
Compiti 
- Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione; 
- Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI 
Consulenza 
Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza 
• degli studenti 
• dei genitori 
• delle Associazioni + rappresentative 

 
 
 
 
 

Gruppo di lavoro 
per 

l’inTeGRaziOne 
scolastica 

Il GLHI-GLI è composto da: 
 

Dirigente scolastico 
Docente referente per la disabilità 
Docente o docenti referenti per i 

BES 
Docenti di sostegno 

Rappresentante dei servizi dell’ASL 
competente per territorio 

Rappresentante dei genitori 

 provvede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica nella scuola ed ha il 
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano 
educativo individualizzato (PEI) dei singoli alunni con disabilità ed dal Piano didattico 
personalizzato dei singoli alunni con altri BES. 

Ha la funzione di: 

 analizzare la situazione complessiva nell’ambito dell’Istituzione scolastica (numero 
degli alunni in situazione di disabilità DSA o altri BES, tipologia del BES, classi di 
inserimento); 

 analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali (locali, ausili, etc.); 

 verificare con periodicità gli interventi a livello di Istituto evidenziando le criticità; 
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Possono eventualmente farne parte 
rappresentanti di associazioni o enti. 

 formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e del personale 
ATA, in concerto con le ASL e gli Enti locali o reti di scuole. 
 

Gruppo di 
lavoro 

operativo 
handicap 

 

Il GLHO è composto da: 
Dirigente scolastico o suo delegato 

I docenti del Consiglio di classe 
Operatore sanitario ASL che ha in 

carico l’alunno 
Eventuale Assistente all’autonomia e 

alla comunicazione 
Genitori alunno 

 

 Si riunisce, salvo particolari problemi, in occasione della stesura del PEI, del suo 
aggiornamento e verifica finale 

 Provvede alla stesura e all’aggiornamento, quando previsto, del Profilo Dinamico 
Funzionale. 

 Partecipa alla progettazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato 

 Indica al GLH di Istituto le ore necessarie nel successivo anno scolastico, eventuali 
tipologie di intervento, disponibilità di ausili, locali, personale di assistenza alla persona 
o alla comunicazione. 

 Provvede alla predisposizione della documentazione relativa all’alunno per l’Esame di 
Stato. 

AREA  MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE  

 
Ruolo e nominativo Compiti e funzioni 

 
Organi e soggetti per la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione 

 

 

NUCLEO 
INTERNO 

VALUTAZIONE 
 

E 
 

GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO 

Dirigente scolastico 
Prof.ssa Marianna Massaro 

 
DSGA 

Dott.ssa Nocerino Virginia  
Prof.ssa Ercole Maria 

Prof.ssa Iervolino Luisa 
Prof.ssa Rinaldi Erminia 
Prof.ssa De Vito Lucia 
Ins. Quadrante Amalia 

Prof.ssa Guadagno Teresa 
Ins. Iervolino Maria Luisa 

Ins. Saggese Filomena 
 

 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. 

 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. 
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COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
Dirigente scolastico 

Prof.ssa Marianna Massaro 
Componente Esterno Nominato 

dal MIUR 
Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rosanna M. Luisa Ferraro 
Componenti  Docenti 

Prof.ssa Maria Cristina Ercole 
Ins. Rosa Maria Guastafierro 
Ins. Antonietta Annunziata 

Componenti Genitori 
Sig.ra Luisa Bianco 

Sig.ra Lucia Langella 
 

 
 
 
 
 

 esprime parere sul superamento dell'anno di formazione e prova;  

 valuta, a richiesta dell'interessato, il servizio prestato dal personale docente;   

 formula i criteri per l'attribuzione ai docenti del bonus premiale. 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

Ruolo e nominativo  Compiti e funzioni 

 
Soggetti per l’attività amministrativa e per l’ausiliarato 

 
 

DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI E 

AMMINISTRATIVI 

 

 
Dott.ssa 

Virginia Nocerino 

 

 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 

 Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
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ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLESE LAURA 
 
 
 
 
 

 

Addetto area personale ITI e TD: 
Assunzioni in servizio, contratti, unilav, registrazioni in Argo, richiesta e trasmissione 
fascicoli; 
Decreti con relativo invio a RTS; 
Rapporti con Uffici ed Enti esterni; 
Ricostruzioni di carriera; Pratiche di pensione; Visite fiscali; 
Rilevazioni scioperi, L. 104, Perlapa; Verifiche L. 104/96 con relativi decreti; Graduatorie 
interne personale docente e ATA; 
Verifiche titoli neo-immessi in ruolo e supplenti e relativi decreti; Assenze e permessi 
personale docente ed ata; 
Valutazione ed inserimento supplenti nelle graduatorie d’istituto; Invio atti in 
conservazione sostitutiva; 
Assemblee sindacali; 
Prestiti pluriennali Ufficio URP 
 

 
 
 
 
 
 
 

BOCCIA BRIGIDA 
 
 
 
 

 
 

 
Addetto al protocollo in entrata e in uscita degli atti con software informatico; 
Invio atti in conservazione sostitutiva; 
Verifica posta elettronica ministeriale ordinaria e PEC; Convocazioni supplenti docenti ed 
ata; 
Rettifiche graduatorie supplenti; Supporto alla contabilità: Richiesta CIG, verifiche Durc; 
Ordini di materiale; 
Invio F24; Assicurazione alunni; 
Viaggi di istruzione e visite guidate; 
Abilitazioni docenti al Registro elettronico con abbinamenti alle classi; 
Messe a disposizione personale docente ed ata; Gestione Inventario con carico e discarico 
beni. 
Ufficio URP 
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CASCONE GIUSEPPINA 
 
 
 
 

 

Supporto area alunni e personale 
Iscrizioni scuola dell’Infanzia; 
Supporto alla produzione di documentazione amministrativa relativa ad alunni e personale; 
Centralino telefonico; Tenuta dei registri; 
Archiviazione atti e ricerche negli archivi della scuola; Smistamento circolari personale 
docente ed ATA; Smistamento circolari alunni; 
Invio elenchi e plichi ufficio postale; Tenuta registro c/c postale; 
Ufficio URP 
 

 
 
 
 
 

FIORE ANTONIO 
 
 
 
 

 
 
 

Addetto area alunni scuola secondaria di 1° grado: 
Iscrizioni, nulla-osta in entrata e in uscita; 
 Certificazioni ed attestazioni alunni; Richiesta ed invio fascicoli alunni; 
Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni; Gestione corrispondenza con le famiglie 
degli alunni; 
Utilizzo programma Argo e siti ministeriali per inserimento dati riguardanti la didattica; 
Supporto area personale: Rilevazioni assenze docenti ed ata; 
Screening fascicoli personali docenti e ata e verifica della loro completezza; 
Gestione informatizzata magazzino; 
Pubblicazione atti in albo pretorio ed Amministrazione trasparente Richiesta e invio 
fascicoli personale docente ed ata. 
Ufficio URP 
 

 
 
 

IERVOLINO SALVATORE 
 

Sostituzione DSGA Infortuni alunni e personale; Cedole librarie; 
Predisposizione documentazione per esami di licenza media e compilazione diplomi; 
Nomine rappresentanti di classe, sezione ed interclasse; Elezioni Consiglio d’Istituto; 
Supporto informatico; 
Gestione bonus premialità docenti; Ufficio URP 
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VASTOLA BICE 

 

Addetto area alunni scuola Infanzia e Primaria: Iscrizioni, nulla-osta in entrata e in uscita; 
Richiesta ed invio fascicoli alunni; 
Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni; Gestione corrispondenza con le famiglie 
degli alunni; Avvisi e circolari agli alunni 
Utilizzo programma Argo e siti ministeriali per inserimento dati riguardanti la didattica; 
Certificazioni ed attestazioni alunni; 
Elezioni rappresentanti di classe, interclasse e sezione; Rilevazioni assenze alunni; 
Documentazione alunni diversamente abili e convocazioni gruppo GLH; 
Statistiche alunni 
Convocazioni Consigli; Ufficio URP 

 
 
 
 
 
 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
 
 
 
 

Alfonso Pinto 
Angelo Cirillo 
Renato Izzo 
Elena Fossa 

Giuseppe Farella 
Domenico Scala 
Carmela Menna 

Filippo Annunziata 
Aniello Di Sarno 

Giuseppe Belvedere 
Graziella Nappo 
Alfonso Caliendo 

 

 
I Servizi ausiliari 
Vengono svolti dai collaboratori scolastici assegnati alla sede e alla succursale e sono i 
seguenti: 
• pulizia di aule, uffici, corridoi, servizi igienici, cortili e ingressi esterni, palestre con spazi 
connessi; 
• gestione del centralino 
• controllo degli ingressi, vigilanza degli alunni durante l’intervallo, i cambi d’ora, in 
assenza del docente 
con tempestiva segnalazione di eventuali disguidi alla segreteria 
• assistenza agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 
scolastiche, 
all’interno dell’istituto e nell’uscita dallo stesso 
• indicazioni circa le modalità di fruizione dei servizi 
• approntamento sussidi audiovisivi 
• divulgazione circolari interne 
• collaborazione nell’accompagnamento allevi da una sede all’altra 
• gestione centro fotocopie ad uso interno 
• consegna e ritiro della corrispondenza presso l’ufficio postale, banca, enti locali, Ufficio 
scolastico territoriale  
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AREA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Ruolo e nominativi  Compiti e funzioni 

 
Soggetti per il servizio di prevenzione e protezione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABIlE 
SERVIZIO 

PREVENZIONE  
E  

PROTEZIONE 
rspp 

(d.lgs 81/08 e 
s.m.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingegnere 
Dott. Antonio Barca 

 coordinamento delle Prove di Evacuazione e di Prevenzione dal Terremoto; 
 coordinamento con il medico competente/Asl per le attività scolastiche; 
 partecipazione alla riunione di organizzazione del Pronto Soccorso e stesura del 

relativo verbale; 

 assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 individuazione di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

 predisposizione modulistica per la convocazione della riunione periodica e stesura del 
verbale della riunione; 

 predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e 
terremoto; 

 predisposizione, a richiesta, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i 
vari rischi; 

 predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

 coordinamento delle richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali 
impiantistici e di manutenzione, oltreché delle documentazioni obbligatorie in materia 
di sicurezza; 

 collaborazione istituzione e procedura del “Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 
37/98); 

 collaborazione istituzione e procedura del “Registro delle Manutenzioni” generali; 

 coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti 
necessari; 

 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per il personale dipendente 
e studenti; 
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 assistenza circa le procedure di denuncia degli eventi lesivi, per persone terze; 

 assistenza nei rapporti con INAIL per la copertura dai rischi del personale scolastico; 

 assistenza per il controllo delle coperture assicurative per quanto non tutelato 
dall'INAIL; 

 assistenza negli incontri con gli Enti esterni per le problematiche della sicurezza; 

 elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale scolastico e per 
gli studenti; 

 Assicurare la gestione dell’attività di Formazione del personale con tenuta della 
documentazione idonea a conoscere in tempo reale coloro che si devono formare e/o 
informare a qualunque titolo ( lavoratori, preposti, ASPP ecc…) a questo proposito la 
scuola si impegna a inizio di ogni anno scolastico l’elenco aggiornato del personale in 
servizio e quant’altro necessario a richiesto ; 

 individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola; 

 attività di formazione del personale in materia di sicurezza prevista dalla vigente 
normativa 

 

 

 

 

 
 

RAPPRESENTANTE 
LAVORATORI 
SICUREZZA 

(RLS) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Insegnante 
Amalia Quadrante 

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

 è consultato in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nell’Istituto; - 

 è  consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione 
dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

 è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 

 riceve le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati 
pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, 
agli infortuni ed alle malattie professionali; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 riceve una formazione adeguata; 

 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione 
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

 partecipa alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

 avverte il responsabile dell’Istituto dei rischi individuati nel corso della sua attività. 
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Commissione  
per la 

gestione 
della 

sicurezza 
 

 
Raffaela Fontana 

 
Maddalena Schiavone 

 
Angela Pagano 

 
Virginia Nocerino 

 

 Verificare lo stato degli arredi, della segnaletica di emergenza e degli impianti dei 
diversi ambienti. 

 Verificare il necessario aggiornamento delle valutazione dei rischi per i singoli plessi 

 Verificare la composizione della squadra di emergenza e primo soccorso, nel caso in 
cui il personale che ne faceva parte l’anno precedente si sia trasferito o non possa più 
svolgere le sue funzioni. 

 Rilevare ed eventualmente segnalare all'Ente proprietario dello stabile le disfunzioni 
dei locali e degli impianti o la non rispondenza di essi alle norme di sicurezza. 

 Curare la tenuta dei registri delle verifiche periodiche e degli impianti. 

preposti Raffaela Fontana 
 

Maddalena Schiavone 
 

Angela Pagano 
 

Virginia Nocerino 
 

Gli obblighi del preposto sono definiti all’art. 19 del D.Lgs. 81/08: 

 Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei colleghi, dei loro obblighi, delle 
disposizioni del DS e dell’uso di DPI 

 Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza e dare istruzioni affinché i colleghi e 
gli alunni, in caso di pericolo grave, abbandonino i luoghi pericolosi 

 Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature e di DPI e ogni altra condizione di pericolo 

 Frequentare appositi corsi di formazione. 
 

 
 
 
 
 

ADDETTI 
EMERGENZA-
ANTINCENDIO 

INFANZIA  
Ins.Cristina Acunzo  
Ins.Rosa  Sorvillo  

Ins.Anna Bonagura  
Ins.Antonietta Annunziata  

PRIMARIA  
Ins.Concetta Sarracini 
C.S. Aniello Di Sarno 

C.S. Filippo Annunziata  
Ins. Nacchia Esterina  

SECONDARIA  
Ins. Giugliano Linda 

C.S. Renato Izzo  
Ins. Lucia De Vito  
Ins. Antonietta Nisi  
C.S.Domenico Scala 

 
 
 
 

 collaborare all’individuazione dei rischi antincendio, presenti nei luoghi di lavoro 

 proporre soluzioni per eliminare o mitigare i rischi rilevati 

 verificare costantemente le vie di sicurezza e di evacuazione dei luoghi di lavoro 

 occuparsi della realizzazione delle misure di segnalazione del rischio d’incendio 

 assicurarsi dell’estinzione degli incendi, in collaborazione con i vigili del fuoco 

 assicurarsi della buona funzionalità dei sistemi di protezione personale antincendio 
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ADDETTI 
EMERGENZA- 

PRIMO 
SOCCORSO 

 
INFANZIA  

Ins. Antonietta Marra  
Ins. Gianna  M. Catapano 
Ins. Anna Maria La Marca  

Ins. Domenica Ascolese  
PRIMARIA  

Ins. Langella Elvira  
ns. Filomena Saggese  

Ins. Brigida Lopez 
C.S. Annunziata F.  

Ins. Carmela Maione  
SECONDARIA  

Ins. Termolini Pasquale A.A.Laura 
Ascolese 

C.S. Angelo Cirillo 
C.S. Giuseppe Farella Ins. Luisa 
Iervolino Ins. Guadagno Teresa 

 

 
 
 

 saper riconoscere un’emergenza sanitaria 

 essere in grado di raccogliere informazioni sull’infortunio 

 riconoscere e prevenire pericoli evidenti e probabili post-trauma 

 saper accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio 

 attuare gli interventi di primo soccorso 

 conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 

 conoscere patologie relative al luogo di lavoro 

 conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso 
 

 
 
 

addetti alla 
vigilanza sul 
divieto di fumo 

 

 
PREPOSTI 

Angela Pagano (infanzia) 
Maddalena Schiavone (primaria) 

Patrizia Pilla (secondaria) 
 

VICE-PREPOSTI 
Amalia Quadrante (infanzia) 
Aniello Di Sarno (primaria) 
Antonietta Nisi (secondaria) 

 

 esporre i cartelli riguardanti il divieto e le sanzioni previste; 

 vigilare sull’osservanza dell’applicazione del divieto; 

 richiamare formalmente i trasgressori all’osservanza del divieto di fumare;  

 segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei 
trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della 
violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione; 

 accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

 redigere il verbale di contestazione, che deve dare atto dell’avvenuto richiamo da parte 
del responsabile della struttura o suo delegato; 

 notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, 
assicurarne la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall’accertamento 
dell’infrazione). 
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Organismi sindacali 

Ruolo e nominativi  Compiti e funzioni 

Rappresentanza 
sindacale 
unitaria 

(RSU) 

 
Ins. Amalia Quadrante 
Ins. Laura Santorelli 

Ass.Amm. Laura Ascolese 

 titolare delle relazioni sindacali. 

                                                                 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                       Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

-   Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.   
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