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Il Funzionigramma d’Istituto descrittivo mette in evidenza l’organizzazione complessa del nostro 

Istituto ed esplicita le competenze e le responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente 

Scolastico, gli organismi gestionali, le figure gestionali intermedie (Primo e Secondo Collaboratore, 

Funzioni Strumentali, Responsabili dell’organizzazione di Plesso, DSGA…), i singoli Docenti e 

tutto il Personale scolastico, operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire 

all’alunno un servizio scolastico di qualità. 

Ciò richiede modalità di collegamento/comunicazione atte a favorire uno stile di lavoro fondato 

sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel 

riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di 

opinioni e valori mirata ad individuare scopi comuni di lavoro, nella condivisione dei significati. 

 

Dirigente Scolastico, Loredana Di Tommaso 

Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, 

il Dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione 

delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. 

A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 

responsabile della gestione, delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, 

secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della 

valorizzazione delle risorse umane. 

Inoltre, definisce gli indirizzi per la definizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art.1 

commi 12-17 legge 107 -13-07-2015) 
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Collaboratori del Dirigente Scolastico 

• Stefania Santini, primo collaboratore 

• Ilaria Giorgi, secondo collaboratore 
Il primo collaboratore rappresenta e sostituisce il Dirigente scolastico svolgendo tutte le sue funzioni 

in caso di assenza. Questo anno scolastico ricopre anche l’incarico di Referente Covid.  

Il secondo collaboratore, in assenza del collaboratore vicario, lo sostituisce in tutti gli adempimenti 

di sua competenza 

 

Collaborano con il Dirigente Scolastico e ne supportano il lavoro nelle seguenti azioni:  

• accoglienza nuovi docenti  
• coordinamento delle iniziative delle Funzioni Strumentali rapportandosi alle figure di sistema 

competenti  
• collaborazione con i coordinatori di plesso  
• cura delle esecuzioni dei deliberati dei Consigli di interclasse e del Collegio dei Docenti, di 

cui è segretario verbalizzante il secondo collaboratore  
• organizzazione dell’orario su indicazione del DS, degli adattamenti di orario e di altre forme 

di servizio in caso di partecipazione degli insegnanti a scioperi e/o assemblee sindacali  
• collaborazione con il DS nella formazione delle classi e sezioni  
• cura i rapporti con i genitori ed organizza il ricevimento del DS  
• organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico  
• calendarizza gli incontri di programmazione, gli incontri con le famiglie e gli scrutini  



 

 

• controlla le firme dei docenti alle attività collegiali programmate  
• controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 

anticipate, ecc.)  
• collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie nonché alla circolazione delle 

informazioni non previste  
• redige comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti specifici  
• partecipa alle riunioni periodiche di staff promosse dal Dirigente Scolastico. 

 
Staff del Dirigente Scolastico 

• Commissione PTOF 

Lo Staff del Dirigente Scolastico è composto dalle seguenti figure: 

Collaboratori del DS, Coordinatori di Plesso, Funzioni Strumentali, Animatore digitale e Responsabile 

PNSD. 

 

Lo staff ha principalmente funzione di confronto e consulenza con il Dirigente Scolastico, in 
particolare e ciascun componente per lo specifico della propria funzione:  

• collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione didattico/amministrativa dell'Istituto 
e nel coordinamento di attività ed eventi nei sette plessi dell’Istituto  

• prepara, su indicazione del Dirigente la documentazione utile per gli Organi Collegiali  
• collabora con il Dirigente Scolastico e con il Responsabile per la sicurezza nella gestione 

dell’emergenza e della sicurezza;  
• partecipa alle riunioni di Staff con i referenti di progetto e/o con il Gruppo Operativo PON  
• assume referenza in attività progettuali di Istituto  
• cura la revisione e l’aggiornamento del Regolamento di Istituto ed altri Regolamenti  
• collabora nel processo di autovalutazione e nella stesura/revisione del PTOF  
• cura lo sviluppo delle politiche di indirizzo dettate dal Dirigente Scolastico ed è supporto 

operativo al Dirigente nella realizzazione degli obiettivi strategici dell’Istituto in ordine al 
miglioramento e alla valutazione dell’Istituto stesso. 

 
Coordinatori di Plesso 

• Teresa Leggiero    Scuola Infanzia Monte Compatri 

• Monia Valeri    Scuola Infanzia Laghetto  

• Girolomina Varriale   Scuola Infanzia Molara 

• Maria Grazia Martorelli  

e Francesca Salvemini              Scuola Primaria Monte Compatri 

• Tamara Ciuffa  

e Lucia Antonella Trisorio  Scuola Primaria Laghetto 

• Ilaria Giorgi  

e Elisabetta Vinci   Scuola Secondaria Monte Compatri 

• Maria Grazia Castrillo   Scuola Secondaria Laghetto  

 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni 
plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così definiti: 

• con i colleghi e con il personale in servizio 

- essere punto di riferimento organizzativo 

- sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al servizio di 
qualità riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal DS o da altri 
referenti raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc. -  

- mediare, se necessario, i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola -  
- coordinare la messa a punto dell’orario scolastico di plesso sentite le proposte e le esigenze dei 

docenti 



 

 

• con gli alunni 
- rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento 

della propria scuola (autorità delegata)  
- raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative generali 

• con le famiglie 

- disporre e controllare che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni •  

- essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe 

 

 

Comitato Elettorale 

Paola Martini, Cinzia Procaccini e Alessandra Gazzera 

Organizza e coordina le attività previste dalla normativa in materia di votazioni scolastiche. Verifica 

validità candidature per elezioni scolastiche. Redige il verbale delle riunioni. Provvede alla 

quantificazione del materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni richiedendolo agli uffici 

competenti. 
 

 

ASPP-Addetti Servizio Prevenzione e Protezione 

Brigida Fusco, Annalisa Frosi, Tamara Ciuffa 

I compiti e funzioni del Responsabile alla sicurezza sono i seguenti:  

• Informare, sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 

obblighi di legge, nonché delle disposizioni del documento sulla gestione dell’emergenza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 

informare il DS  
• Segnalare tempestivamente al DS le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 

il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta partecipare agli 
incontri periodici con il RSPP e richiederne l’intervento in caso di necessità informare i supplenti 

delle misure adottate e dell’organigramma della sede. 
 

 

 

RSPP–Resp. Servizio Prevenzione e Protezione  
ing. De Petrillo Euroservice S.r.l. 

Gli obblighi del RSPP riguardano:  

• Individuazione dei fattori di rischio;  
• Valutazione dei rischi;  
• Individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro;  
• Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate;  
• Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
• Proposta di programmi di formazione e informazione lavoratori. 

 

 
RPD – Responsabile protezione dati 

ing. Angelo Leone Euroservice S.r.l 



 

 

Le attività che il RPD è chiamato a svolgere sono sia di rilevanza interna: consulenza al titolare, 
formazione del personale, sorveglianza sull’osservanza della normativa, pareri che esterna: 

cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali e contatto con gli interessati. 
 

 

RLS-Resp. Sicurezza Lavoratori 

Daniela D’Alessandri  
Addetto al controllo delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e confronto con il Dirigente 
per la valutazione dei rischi e per la programmazione della prevenzione. Riunione annuale per 
l’esame congiunto del documento rischi 

 

Addetti alla Sicurezza, Docenti o ATA incaricati dal DS 
 

Preposti  
Tutti i docenti Coordinatori di plesso. Il preposto in ragione delle competenze professionali e nei 

limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla 

attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 

esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa 

 

Antincendio ed evacuazione: 

Secondaria Monte Compatri: Giorgi Ilaria, Mattogno Palmira, Ponzo Lucio  
Secondaria Laghetto: Castrillo Maria Grazia, Felici Anna, D’Alessandri Daniela 

Primaria Monte Compatri: Fusco Brigida, Pupa Nicola, Paola Rossi, Federici Maria 

Primaria Laghetto: Santini Stefania, Ciuffa Tamara, Frau Rossana, Felici Mauro  
Infanzia Molara: Varriale Girolomina 

Infanzia Monte Compatri: Frosi Annalisa, Martini Paola, Di Marzo Laura Evangelina 

Infanzia Laghetto: Valeri Monia, Colucci Alessandra, Saccucci Luca 
 

Primo soccorso: 

Secondaria Monte Compatri: Giorgi Ilaria, Mattogno Palmira, Ponzo Lucio 

Secondaria Laghetto: Felici Anna  
Primaria Monte Compatri: Rossi Paola, Federici Maria, Sciarra Roberto 

Primaria Laghetto: Frau Rossana 

Infanzia Molara: Varriale Girolomina 

Infanzia Monte Compatri: Frosi Annalisa, Di Marzo Laura Evangelina 

Infanzia Laghetto: Valeri Monia, Saccucci Luca 

 

 

GLI – Gruppo di lavoro per l’inclusione 

I componenti partecipano al GLHI a inizio e fine anno scolastico, partecipano alla progettazione 
delle linee di indirizzo e delle strategie da adottare in corso d’anno e forniscono proposte per il 

piano di miglioramento di settore per l’anno successivo. Definiscono il PAI in sede di Collegio dei 
Docenti. 

 

DS Loredana Di Tommaso 

Ente Locale: Sindaco Francesco Ferri, delegata Francesca Vinci e Assistente Sociale Emanuela 

Getuli 

Genitori: Presidente del CdI Lucio Bassani 

ASL TSMREE: dott. Oriana Gabrielli 

ATA:  

FF.SS. BES: Carlo Alfieri e Giorgia Romano 

Docenti: Francesca Brunori, Valentina Dente, Marco Cucchiarelli, Rosa Rusconi, Claudia Trinca 



 

 

 

  
Referente bullismo e cyberbullismo 

Damiano Pucci 

 

Il referente svolge le seguenti funzioni:  
• informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;  
• convoca gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi 

rieducativi per l’autore;  
• accoglie i genitori informandoli sulle azioni che la scuola può mettere in atto;  
• collabora a monitorare il percorso formativo dell’alunno;  
• collabora a curare il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;  
• mette a disposizione la normativa esistente e i materiali di approfondimento;  
• promuove e pubblicizza iniziative di formazione;  
• supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;  
• attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia 

personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le 
situazioni di difficoltà 

 
 
Referenti Educazione Civica  
Damiano Pucci per la Scuola Secondaria primo grado 
Francesca Salvemini per la Scuola Primaria 
I Referenti svolgono le seguenti funzioni: 
• Coordina le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 

attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari 

di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo 

funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 

• Favorisce l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di 

consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; 

• Cura il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con 

gli stessi; 

• Monitora le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia e 

funzionalità delle diverse attività; 

• Promuove esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; 

• Costituisce uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi 

ordini di scuola; 

• Promuove una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici delle 

classi; 

• Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire 

quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da proporre, 

strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di Educazione 

Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi 

di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e 

graduale dell’Educazione Civica); 

• Monitora, verificare e valutare il tutto al termine del percorso; 

• Coordina le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team; 

• Assicura e garantisce che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle 

abilità e dei valori dell’educazione civica; 



 

 

• Registra, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le 

indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno 

di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare in 

pagella; 

• Presenta, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 

evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; 

• Cura il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori esperienze 

maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed 

esperienze di eccellenza; 

• Rafforza la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 

educativo di corresponsabilità. 

 

 

Team per l’Orientamento 

Referente Monica Bellanova 

coordinatori Silvia Tallini e Alessandra Paesano 

• Organizza e pianifica percorsi specifici per l’orientamento degli alunni 

• Redige questionari e test di orientamento 

• Struttura e coordina attività di orientamento per ogni ordine e grado, con attività specifiche per 

le classi ponte 

• Coordina le attività di informazione, consulenza e stages, nel rapporto con altre Scuole  

 

 

DSGA- Direttore Servizi Generali Amm.vi 

Sabina Montenero 

 

Il Direttore SGA sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 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.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D.L. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative.  
Organizza le attività di tutto il personale ATA, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi 
impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico.  
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa 
e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.  
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. 

 

Personale ATA 



 

 

Per gli Assistenti Amministrativi gli incarichi sono in tabella. 

I Collaboratori scolastici eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 
connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzate da procedure ben 

definite che richiedono preparazione non specialistica.  
Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi (ove stabilito); di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali 
scolastici, di collaborazione con i docenti.  
Prestano ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 
cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.7.  
Provvedono all’apertura e alla chiusura dei locali scolastici. Controllano l’accesso e il movimento 
interno di alunni e pubblico. 
 

Uffici Unità Operative Assistenti Amministrativi 

UOAGP 

Unità Operativa Affari Generali  

e Protocollo 

Alessia Rizzi 

Tenuta del registro del protocollo e archiviazione 

documenti; tenuta albo e circolari. 

Attività di supporto al Dirigente Scolastico e al primo 

collaboratore; controllo ed assegnazione posta elettronica 

PEO e PEC posta in ingresso e in uscita. 
Rapporti con l’Ente locale per interventi di 
manutenzione.  
Inserimento assenze protocollate, rilevazione assenze 
mensili e  rilevazione scioperi 
 

UOSSD 

Unità Operativa per i Servizi  

allo Studente e della Didattica 

Palmira Mattogno 

Iscrizioni, trasferimento alunni, rilascio pagelle, 

attestazioni e certificati degli alunni. Esami, produzione 

attestati e diplomi. Tasse scolastiche ed esoneri. 

Collaborazione per iscrizioni alunni. 

Infortuni alunni, assenze alunni, tenuta fascicoli e registri 

anche in formato elettronico.  

Pratiche relative agli alunni con disabilità, DSA e BES. 

Collaborazione team disabilità. 

Visite guidate, viaggi d’istruzione e soggiorni-studio 

(compilazione elenchi alunni, controllo versamenti, 

comunicazioni con le famiglie e gli allievi). 

PCTO, sotto la supervisione del docente referente 

Libri di testo. Attività di front office con genitori e alunni. 

Verifica situazione vaccinale studenti. 
Organi collegiali, elezioni scolastiche 

UOPSG 

Unità Operativa del Personale    

e Stato Giuridico 

Maini Rita, Olcese Paola, Bracci Donatella 

Maini Rita, scuola dell’Infanzia e scuola Secondaria 

Olcese Paola, scuola primaria e ATA 

Bracci Donatella gestione assenze personale e supporto 

unità operativa Personale 

Redazione di certificati di servizio o dichiarazioni 

richiesti dal personale docente ed ATA e tenuta del 

registro dei certificati rilasciati.   



 

 

Registro Matricola personale  docente e ATA, tenuta 

dello stato personale e fascicoli personali.  

Informatizzazione dei dati con programmi del ministero 

e/o privati, inserimento dati riguardanti il personale nel 

SIDI (domande docenti esami maturità, contratti, 

organico docenti, trasferimenti, pensioni, statistiche 

etc). Aggiornamento stato del personale e registro 

matricola; visite medico fiscali; compilazione denunce 

infortuni personale docente ed ATA per inoltro ai vari 

enti; registro dei decreti e relativi atti di assenza dal 

servizio del personale docente.  

Predisposizione della documentazione ed inoltro 

all’UST delle domande presentate dal personale per 

dichiarazione pre-ruolo, ricostruzione di carriera, 

riscatto ai fini pensionistici, buona uscita; 

predisposizione della documentazione ed inoltro agli 

organi competenti delle pratiche di pensione.  

Compilazione richieste piccolo prestito e cessione del 

quinto. Rapporti con la direzione Provinciale del Tesoro 

e Ragioneria Provinciale dello Stato.  

Convocazione supplenti docenti ed       ATA in 

sostituzione del personale assente, compilazione 

contratti a tempo determinato; statistiche relative al 

personale; predisposizione comunicazioni di servizio 

per sostituzione personale assente, turnazioni. 

Organico di diritto e di fatto. Piano ferie del personale.. 

Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione 

problematiche connesse ai contagi da COVID-19 e ai 

“lavoratori fragili”. 

Passweb e cessazioni. 

UOAMP 

Unità Operativa Acquisti, 

Magazzino e  Patrimonio 

Elisabetta Galizia 

Tenuta degli inventari e gestione beni patrimoniali. 
Procedure di gara.  
Tenuta del registro del facile consumo.  
Controllo delle forniture in ingresso.  
Rapporti con i plessi staccati e tenuta registro straordinari 
personale ATA. 

UOAFC 
Unità Operativa 

dell’Amministrazione 

Finanziaria e Contabile 

Elisabetta Galizia 

Liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 

indennità personale.  

Adempimenti fiscali ed erariali, conto corrente postale 

elettronico.  

Tenuta del registro delle fatture, archiviazione documenti 

contabili. 
In accordo con Dsga, variazioni di bilancio-
accertamenti- impegni. 

Plessi Collaboratori Scolastici 

Scuola dell’Infanzia di 

Monte Compatri 

De Rossi Roberta, De Simoni Tiziana, De Rossi 

Monica, Mele Ilaria 



 

 

Scuola dell’Infanzia di Laghetto Ercolani Monica, Saccucci Luca 

Scuola dell’Infanzia di Molara Libernini Tiziana, Mocerino Salvatore 

Scuola primaria di Monte 

Compatri 

Rossi Paola, Zaratti Maria, Fontana Mattia, Sciarra    

Roberto, Trionfera Giorgia, Tauriello Tiziana, 

Sellitto Carmela 

Scuola Primaria di Laghetto Frau Rossana, Mauro Felici, Pompili Cristina, Latini 

Simona,  Latini Nazzarena, Cau Italia, Vittori Daniela 

Scuola Secondaria di primo grado 

sede Monte Compatri 

Ponzo Lucio, Di Stefano Viviana, Pagliari Italia, 

Giacomi Marco, Sellitto Carmela 

Scuola Secondaria di primo grado 

sede Laghetto 

Felici Anna, Annunziata Lucio, Zappaterra Patrizia 

 
 
 

➢ AREA DIDATTICO- COMUNICATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzioni Strumentali 

Due docenti per ogni area, per una migliore condivisione e suddivisione degli impegni. 

Delibera n. 16 Collegio del 30 Settembre 2021 

 

✓ GESTIONE POF De Righi Elena e Pinci Dalila 

✓ VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE Fusco Brigida e Lavagnini Maria Grazia 

✓ ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Cacciatore Romelia e Dente 

Valentina 

✓ BIBLIOTECHE INNOVATIVE Ciuffa Anna Maria e Pucci Damiano 

✓ BES: HANDICAP, SVANTAGGIO ED INTEGRAZIONE Romano Giorgia e Alfieri Carlo 

 

I compiti generali delle Funzioni Strumentali sono i seguenti: 
 

- operare nel settore di competenza stabilito dal Collegio Docenti 



 

 

- analizzare le tematiche che il Collegio Docenti ha affidato alle Funzioni Strumentali 

- individuare modalità operative e organizzative in accordo con il Dirigente Scolastico 

- ricevere dal Dirigente Scolastico specifiche deleghe operative 

- incontrarsi periodicamente con le altre Funzioni Strumentali, con i Collaboratori e il Dirigente 

- verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, relazionare sul suo operato al Collegio Docenti 

e pubblicizzare i risultati
 

Mansionario FF.SS. 2020/21 

FF.SS.Gestione POF  
Gestione dell’Offerta Formativa  

a. Coordinamento delle attività del POF: Progetti didattici e Commissioni  

b. Coordinamento della Commissione POF (FF.SS., Collaboratori e Coordinatori, RSU, Animatore 

Digitale e Responsabile PNSD)  

c. Coordinamento della Commissione Formazione Eventi Aggiornamento (FF.SS., Coordinatori di 

Plesso)  

d. Coordinamento e sostegno dei docenti responsabili dei progetti nella progettazione, attuazione e 

rendicontazione  

e. Coordinamento dei Progetti d’Istituto e Reti  

f. Predisposizione di modelli per la presentazione e l’avvio dei progetti  

g. Revisione annuale del Piano dell’Offerta Formativa, in formato cartaceo e multimediale  

h. Produzione della sintesi del POF da distribuire alle famiglie  

Rapporto con l’esterno e supporto al lavoro dei Docenti 

a. Coordinamento delle attività del POF: Progetti in orario extrascolastico e/o proposti da esterni  

b. Predisposizione modelli per iscrizione ai corsi in extra e cura delle iscrizioni  

c. Predisposizione Piano operativo annuale dei corsi in extra  

d. Coordinamento e organizzazione delle attività di Formazione, Aggiornamento e di Ricerca 

didattica  

e. Predisposizione del Piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione 

f. Coordinamento delle Manifestazioni di Istituto  

g. Cura della pubblicizzazione e documentazione 

 

FF. SS. Valutazione e Autovalutazione  
a. Monitoraggio dei livelli di partenza intermedi e finali degli alunni, relazionandosi con i 

Dipartimenti, Consigli di Classe e Sezione: Predisposizione e coordinamento somministrazione 

prove di verifica disciplinari per classi parallele  

b. Rendicontazione finale per bilancio sociale  

c. Monitoraggio dei processi e dei risultati dell’apprendimento  

d. Adeguamento strumenti di valutazione  

e. Monitoraggio delle sperimentazioni ministeriali  

f. Monitoraggio dei Progetti di Istituto  

g. Revisione annuale del Curricolo verticale di Istituto  

h. Preparazione delle iniziative di autovalutazione di Istituto per la qualità (valutazione interna)  

i. Procedure Invalsi (valutazione esterna)  

j. Procedure RAV  

k. Coordinamento della Commissione di Valutazione e Autovalutazione 

 

FF.SS. Accoglienza, Continuità e Orientamento  
a. Aggiornamento del Protocollo di Accoglienza e Orientamento, comprese le sezioni comunali di 

scuola dell’Infanzia ed asilo nido anche privati  

b. Programmazione e coordinamento delle attività per ogni ordine e grado di Accoglienza, Continuità 

e Orientamento con attività specifiche per le classi ponte  



 

 

c. Analisi della dispersione, dei successi e degli insuccessi scolastici nei passaggi da un ordine di 

scuola al successivo  

d. Coordinamento dei rapporti Scuola-Famiglia  

e. Coordinamento delle attività di informazione, consulenza e stages, nel rapporto con altre Scuole 

f. Coordinamento della Commissione Accoglienza, Continuità e Orientamento 

 

FF.SS. Biblioteche innovative  
a. Organizzazione attività e orario delle biblioteche  

b. Coordinamento Gruppo Responsabili biblioteche di plesso  

c. Aggiornamento del Regolamento delle biblioteche  

d. Predisposizione di progetti di animazione alla lettura in orario scolastico ed extrascolastico  

e. Organizzazione di attività in collaborazione con autori, biblioteche e librerie del territorio  

f. Coordinamento dei Genitori disponibili a collaborare all’apertura pomeridiana delle biblioteche g. 

Cura dei progetti ministeriali di animazione alla lettura  

h. Coordinamento Commissione Biblioteche  

i. Individuazione di metodologie e procedure didattiche volte all’acquisizione di competenze digitali  

j. Organizzazione di sperimentazioni riguardanti la lettura avvalendosi di programmi e modalità 

innovative 

 

FF.SS. BES: handicap, svantaggio, integrazione  
a. Analisi della dispersione, dei successi e degli insuccessi scolastici  

b. Predisposizione dei dati preliminari alla definizione dell’organico del sostegno  
c. Organizzazione e coordinamento dei GLH di Istituto e Operativi  

d. Coordinamento delle attività di sostegno per gli alunni diversamente abili  

e. Cura del Progetto di Istituto e degli interventi a favore degli alunni diversamente abili  
f. Cura del Progetto di Istituto e degli interventi per il diritto allo studio DSA 

g. Incontri con i docenti di sostegno per la verifica e valutazione 

 
 

 

Commissioni e Gruppi di lavoro 

Delibera n. 19 Collegio del 30 Settembre 2021 

 

Ogni Commissione è coordinata dalla Funzione strumentale, ne supporta e facilita il lavoro, 
dividendosi i compiti relativi alla diffusione e messa in opera di quanto stabilito in accordo con il 
DS, nei vari plessi dell’Istituto. 
 
COMMISSIONE POF  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Santini Stefania, Giorgi Ilaria 

COORDINATORI DI PLESSO Giorgi Ilaria, Vinci Elisabetta, Martorelli Maria Grazia, 

Salvemini Francesca, Ciuffa Tamara, Trisorio Lucia 

Antonella, Valeri Monia, Leggiero Teresa, Varriale 

Girolomina  

FUNZIONI STRUMENTALI POF: De Righi Elena, Pinci Dalila 

VALUTAZIONE: Fusco Brigida, Lavagnini M. Grazia 

CONTINUITA’: Cacciatore Romelia, Dente Valentina 

BIBLIOTECHE INN.: Ciuffa Annamaria, Pucci Damiano  

HANDICAP: Romano Giorgia, Alfieri Carlo 

REFERENTI ED. CIVICA Pucci Damiano, Salvemini Francesca 

RSU Candotti Maria Grazia 

ANIMATORE DIGITALE Agosta Mario 

RESPONSABILE PNSD Agosta Mario 

 

 

 



 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE, EVENTI, AGGIORNAMENTO  

Coordinamento a cura FF.SS PTOF  Coordinatori di plesso – Referenti Ed. Civica  

 

 

 
COMMISSIONE  

VALUTAZIONE ed 

AUTOVALUTAZIONE 

 

COMMISSIONE 

ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ, 

ORIENTAMENTO 

COMMISSIONE BIBLIOTECHE 

INNOVATIVE 

FF.SS. Balducci – Lavagnini  FF.SS. Martorelli A. – Bellanova  FF.SS. Ciuffa A.M. – Pucci  

Di Marzo Laura Colucci Alessandra Fioretti Francesca 

Salvemini Francesca Selli Anna Pina Giordano Marina 

Marinò Jolanda Bellucci Doriana Morrone Donatella 

Rusconi Rosa Villani Loredana Pacini Anna Maria 

Schisto Elisabetta  Reda Emma Francesca 

  Castrillo Maria Grazia 

COMMISSIONE BES 

 

TEAM INNOVAZIONE 

DIGITALE 
costituito in base alla nota MIUR 

 n. 4604 del 3/3/2016 

3 docenti e 3 amministrativi 

REFERENTI AULE / 

STRUMENTAZIONI 

TECNOLOGICHE 

FF.SS. Romano G. – Alfieri  Responsabile PNSD: Agosta Mario  Martini Cristina 

Brunori Giorgia De Righi Elena Pinci Dalila 

Dente Valentina Pinci Dalila Agosta Mario 

Trinca Claudia Galizia Elisabetta (Amministrativo Delibera n. 20 Collegio del 30 

Settembre 2021 

 
Cucchiarelli Marco  

Rusconi Rosa   

 

Coordinatori di Dipartimento 

delibera n. 21 Collegio del 30 Settembre 2021 

 

I Responsabili di Dipartimento hanno i seguenti compiti e funzioni:  
• promozione e sostegno della condivisione degli obiettivi educativi  
• progettazione didattica per aree disciplinari secondo una didattica per competenze, sostenendo 

anche il percorso verso la formale certificazione di queste ultime  
• individuazione e diffusione delle metodologie più efficaci in relazione ai risultati di 

apprendimento, con particolare riguardo alla didattica laboratoriale in modalità peer to peer  
• risposta ai bisogni formativi dei docenti e del personale della scuola con la definizione di 

proposte di aggiornamento e di formazione rivolte alla Commissione specifica, coordinata dalle 

FF.SS. POF 
 

Dipartimento  linguistico  Infanzia:  

 Primaria: Baglioni Alessandra 

 Secondaria: Reda Emma 

  

Dipartimento storico antropologico Infanzia: Cacciatore Romelia 

 Primaria: D’Aurea Silvana  

 Secondaria: Tranfaglia Silvia 

  

Dipartimento logico matematico Infanzia: Brischetto Venera 

 Primaria: Bellucci Doriana 

 Secondaria: Paesano Alessandra  
 

 

 

 

 



 

 

Coordinatori di Classe, Scuola primaria e Secondaria primo grado 

Il Coordinatore di classe ha i seguenti compiti e funzioni: 

 

• raccoglie le varie proposte dei docenti, comprese quelle per acquisto di strumenti e sussidi 
didattici  

• procede alla stesura dei documenti del Consiglio di Classe  
• predispone e cura gli scrutini su registro elettronico  
• predispone la raccolta dei dati completi per l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al  

Collegio dei Docenti e ne controlla il non superamento del tetto massimo consentito  
• promuove incontri tra docenti e famiglie  
• tiene sotto controllo l’andamento generale della classe, segnalando tempestivamente le assenze, 

i ritardi ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente scolastico l’adozione di 
provvedimenti volti ad eliminare comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto  

• individua gli studenti che necessitano di attività di recupero  
• supervisiona i verbali di tutte le riunioni  
• cura l’individuazione da parte del Consiglio di Classe delle uscite didattiche e/o campi scuola, 

degli itinerari compatibili con il percorso didattico, dei docenti accompagnatori e della scelta 
del periodo di effettuazione delle uscite  

• raccoglie il piano di lavoro dei docenti e ne controlla la consegna nei termini fissati  
• presiede le assemblee dei genitori in occasione delle elezioni 

 
 

COORDINATORI DI CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Scuola Secondaria Scuola Primaria 

1A TALLINI SILVIA Classi I  BAGLIONI ALESSANDRA 

1B VINCI ELISABETTA Classi II MORRONE DONATELLA 

1D COSTANTINI CLAUDIA Classi III BELLUCCI DORIANA 

1E D’ ANIELLO TOBIA Classi IV GIUSTINI IVANA 

1F COSSU MARCO Classi V PROCACCINI CINZIA  

2A SCHISTO ELISABETTA   

2B LAVAGNINI MARIA GRAZIA   

2D DONNINELLI GLORIA   

2E PAESANO ALESSANDRA   

2F DI GIAMBATTISTA LIVIA   

3A BELLANOVA MONICA   

3B PUCCI DAMIANO   

3C SALVAGGIO DANIELA   

3D REDA EMMA FRANCESCA   

3E GIORGI ILARIA   

3F CASTRILLO MARIA GRAZIA    

 
 

 

Presidente e Segretario, Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

 

Il Presidente conduce il Consiglio su delega del Dirigente Scolastico  

• prepara i lavori del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione  
• documenta l’O.d.g. dando ai partecipanti gli elementi utili per la discussione  
• coordina e controlla la discussione, evitando deviazioni o divagazioni sugli argomenti 

all’o.d.g.  
• offre ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati/valutati dal gruppo  
• chiede che il gruppo rispetto ad un problema definisca i seguenti elementi: che cosa si fa, chi 

lo fa, come e quando, sintetizzano le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione  



 

 

• informa il DS sugli avvenimenti più significativi delle classi, riferendo su eventuali problemi 
insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i provvedimenti necessari  

• in assenza del segretario affida la verbalizzante ad altro docente  
• in sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più anziano del Consiglio 
Il Segretario verbalizza gli incontri. 

 

Scuola Secondaria di primo grado Coordinatore di classe e Segretario nominato 
  

Scuola Primaria Coordinatore di plesso e Segretario a turno 

 tra i coordinatori di classe 

Scuola dell’Infanzia Coordinatore di plesso e Segretario a turno 

 tra i docenti 
 

 

 

 

Referenti Aule 3.0 e Strumentazioni tecnologiche 

Agosta Mario, Martini Cristina e Dalida Pinci 
 

PLESSO Responsabile 
Primaria C.U. Martini Cristina 
Secondaria C.U. e Laghetto Agosta Mario 
Aula 3.0 Prim. Laghetto Pinci Dalila 

 

I Referenti ricevono informazioni dal Direttore SGA sulle disponibilità di materiali assegnati al 
plesso. 

• controllano le strumentazioni e si rapportano con il tecnico della manutenzione.  
• effettuano revisioni o interventi semplici necessari al laboratorio/strumentazioni  
 

 

 

 

 

➢ AREA QUALITÀ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NIV Nucleo Interno di Valutazione 

Dirigente Scolastico, Collaboratori del DS, FF.SS. Valutazione/Autovalutazione, Continuità e 

Orientamento, Coordinatori di Dipartimento, Coordinatori di Plesso, Animatore Digitale, 

Referenti Ed. Civica 

 I compiti del Nucleo sono così definiti: 

• pianificare i processi di autovalutazione dell’Istituto 

• predisporre questionari di valutazione e autovalutazione 

• predisporre e monitorare il RAV 

• predisporre e monitorare il PDM 

• predisporre e monitorare il PTOF 2019 – 22 

• analizzare esiti INVALSI e predisporre prove a.s. corrente 

• programmare le azioni di miglioramento della scuola 

• predisporre la Rendicontazione Sociale 

 
 

Animatore Digitale e Responsabile PNSD 

Mario Agosta 

I compiti dell’Animatore digitale sono i seguenti:  

• promozione e diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
• coordinamento della diffusione dell’innovazione digitale a scuola e delle attività del PNSD 
• coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD 

• partecipazione nella progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti 

nel PNSD 

• supporto al coordinamento dei progetti PON 

• promozione della formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 

• organizzazione di incontri, corsi e laboratori formativi per la comunità scolastica 

• coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 

• individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola 

• raccolta e organizzazione dei materiali prodotti 

• predisposizione multimediale degli impegni esterni ed interni 

• supporto tecnico prove Invalsi 

• supporto tecnico DaD e DDI 

• collaborazione con personale tecnico e amministrativo 

• coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale e strumentazioni tecnologiche 

 

 

 

Comitato di Valutazione  

Il Comitato per la valutazione dei docenti, (comma 129 della Legge n. 107/2015) è composto 

dai seguenti membri: 

Presidente, DS Loredana Di Tommaso 

Componente esterno, DS Antonella Arnaboldi 

Docenti, Maria Grazia Lavagnini, Serenella Tagliacozzo e Marina Giordano 

Genitori, Alessia Giovannucci e Stefania Megna 

 

Il Comitato ha i seguenti compiti: 

• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base 

di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del 



 

 

triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione 

sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e 

che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la 

valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.  
• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 

con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 
un’istruttoria;  

• valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 

fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente 
riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

 
 
 
 
 
 

Tutor Docenti neoassunti  

Il tutor accoglie e sostiene il docente in formazione durante il corso dell’anno, relativamente alla 

programmazione educativa e didattica e alla progettazione di itinerari didattici. 

Facilita i rapporti interni ed esterni all’Istituto creando raccordi nelle varie situazioni.  
Compito importante del tutor risiede nella prestazione di ogni utile forma di ascolto, consulenza e 
collaborazione, aiuto nei momenti di osservazione in classe (di cui all’art.9 del DM n.850/2015) e 
nell’ elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.  
Il ruolo del tutor è importante anche nella fase finale della valutazione del periodo di formazione e 
di prova, davanti al Comitato di Valutazione del servizio, a cui presenta le risultanze emergenti 
dall’istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neoassunto. 

 

Docente anno di prova Ordine di scuola  Docente Tutor 

Anceschi Giovanna Infanzia C.U. Martini Paola 

Fioretti Francesca Infanzia C.U. Leggiero Teresa 

Sorgi Anna Maria Infanzia Laghetto Viscogliosi Milena  

Mattiuzzo Flavia  Primaria C.U. Nardella Angela 

Sanacore Daniela Primaria C.U. Fusco Brigida 

Benincasa Alexandra Primaria C.U. Martorelli Antonella 

Salzillo Franca Primaria C.U. Salvemini Francesca 

Temperini Sabrina Primaria C.U. Giustini Ivana 

Ricci Sonia Primaria C.U. Candotti Maria Grazia 

Riozzi Monica Primaria Laghetto Balducci Donatella 

Gabriele M. Josefina Primaria Laghetto Morrone Donatella 

Rita Emanuela Primaria Laghetto Izzi letizia 

Carella Barbara Primaria Laghetto Santini Stefania 

Lentini Giovanna Primaria Laghetto Trisorio Lucia Antonella 

Di Mugno Claudia Primaria Laghetto Alfieri Carlo 

Trinca Claudia Secondaria Laghetto Giorgi Ilaria 

Tranfaglia Silvia Secondaria Laghetto Castrillo Maria Grazia 



 

 

Ruotolo Nicola Secondaria Laghetto Ferrucci Miriam 

Delibera n. 18 Collegio del 30 settembre 2021 

 

 

 

➢ AREA PARTECIPATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Organi Collegiali della Scuola, escluso il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra 

tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con 

le dinamiche sociali. 

Tutti gli Organi Collegiali della Scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

 

Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è composto da: 

Dirigente Scolastico Loredana Di Tommaso  

Presidente Lucio Bassani,  

Segretario Ilaria Giorgi 

Componente genitori 

Angela Anniballi, Consuelo Ottaviani, Emanuela Calore, Fabiana Calvo, Lucio Bassani, Roiati Elisa, 

Silvia Visconti, Simona Nisticò  

Componente docente  

Annalisa Frosi, Carlo Alfieri, Donatella Morrone, Ilaria Giorgi, Lucia Trisorio, Romelia Maria 

Cacciatore, Stefania Santini, Valentina Dente  

Componente ATA Rita Maini, Palmira Mattogno 

 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 
e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte 

contabile, dal D.I.44/2001:  
• Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;  
• Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;  
• Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  
• Approva le modifiche al programma annuale;  
• Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. 

all'esame del Collegio dei revisori dei conti;  
• Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);  
• Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  



 

 

• Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;  
• determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 

comma 
 

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su 

proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 

dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

• adozione del Regolamento d'Istituto;  
• criteri generali per la programmazione educativa;  
• criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;  

• promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

• partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo;  
• forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall'Istituto; 
• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto e 

sull'espletamento 
dei servizi amministrativi;  

• esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 
seguenti del D.Lgs. 297/94;  

• esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 
94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 
105/01;  

• delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione 
alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;  

• delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica 
(art. 26, com. 8 CC.NL.);  

• delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta 
del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);  

• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza;  

• sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio 
scolastico provinciale 

 
 
Giunta Esecutiva  

Sono componenti della Giunta Esecutiva: 
Dirigente Scolastico Loredana Di Tommaso 
ATA Rita Maini 

Docente Valentina Dente 

Genitori Consuelo Ottaviani, Elisa Roiati 

Segretario Sabina Montenero 

 

• Predispone la relazione sul Programma annuale;  
• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;  
• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.  
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

abrogato i commi 9, 10, 11 dell'art. 5 del D.Lgs 297/94, la Giunta Esecutiva non ha più competenze 



 

 

in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite 

all'Organo di Garanzia interno all'Istituto 
 

 
Organo di Garanzia 

Sono componenti dell’Organo di Garanzia: 
Dirigente Scolastico Loredana Di Tommaso 

Presidente del Consiglio di Istituto Lucio Bassani 
Docenti Valentina Dente e Stefania Santini 

Genitori Emanuela Calore e Consuelo Ottaviani 

Supplenti docente Donatella Morrone e genitore Elisa Roiati 
 

Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei 
confronti degli insegnanti e viceversa.  
Le sue funzioni sono:  
• prevenire ed affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti e personale della scuola ed avviarli a soluzione;  
• esaminare e decidere, con pronuncia formale, sui ricorsi presentati dai genitori degli alunni o 

da chiunque vi abbia interesse in merito alle sanzioni disciplinari comminate agli studenti;  
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per eventuali modifiche/integrazioni al 

Regolamento di Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


