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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ ISTITUTO E DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI 
A.S. 2022-2023 

Questo documento descrive la struttura organizzativa dell’Istituto funzionale alla progettazione, realizzazione e verifica dell’Offerta Formativa. 

Sono individuate tre aree: Dirigenza e coordinamento generale, Organizzazione e gestione Offerta Formativa, Servizi Amministrativi e Ausiliari. 

Ciascuna area è costituita da persone che svolgono una serie di funzioni descritte di seguito sinteticamente. 

 

a) AREA DIRIGENZA E COORDINAMENTO GENERALE  

 
  DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA ANNA PISCITELLI   

  

DIRIGENTE SCOLASTICA 

Assicura la gestione dell’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali d’Istituto, spettano 
al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente organizza l’attività 
secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. 

  

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO F.F. GIOVANNI FORCINITI 

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

• Sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico; 

• ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo‐
contabile; 

• predispone le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente; 
• provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione delle delibere 

degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile. 
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             STAFF DI DIRIGENZA                

  

Lo staff di dirigenza è composto da: 

1. Il Dirigente Scolastico 

2. Il Direttore servizi generali ed amministrativi 

3. I Collaboratori del Dirigente scolastico 

4. I docenti responsabili di plesso (coadiutori del DS) 

5. I docenti titolari di Funzione Strumentale al PTOF 
  

STAFF DI DIRIGENZA 
Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione dell’Istituto; in particolare riflette sul funzionamento dei 
servizi e apporta gli opportuni miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie componenti 
(Dirigente Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA). 

  

  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE        

  

PRIMO COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE 

Docente incaricato: Rosario Parello 
Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo. 
Il docente primo collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, esercitandone tutte 
le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività didattica e di coordinamento, assicura la 
gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al dirigente sul suo andamento. 
Inoltre: 

• Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; 

• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, nel caso di assenza del docente 
secondo collaboratore; 

• Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
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• Coordina l’organizzazione dei vari plessi svolgendo una funzione di preposto alla sicurezza; 
• Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
• Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
• Coordina l’organizzazione e l’attuazione del PTOF; 
• Collabora nella predisposizione del RAV e del Piano di Miglioramento; 
• Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
• Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
• Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 
• Vigilanza e controllo della disciplina; 
• Organizzazione interna; 
• Gestione e adeguamento secondo la vigente normativa del sito web della scuola; 
• Coordinamento e accompagnamento dei docenti e della segreteria nell’ utilizzo del registro elettronico; 
• Uso delle aule e dei laboratori; 
• Proposte e documentazione di metodologie didattiche. 

SECONDO COLLABORATORE 
DEL DIRIGENTE 

Docente incaricato: Francesca Perforati 
Il docente secondo collaboratore sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, qualora il primo Collaboratore 
risulti a sua volta assente o con impedimento, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 
dirigente sul suo andamento. 
Inoltre: 

• Collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti e ne verifica le 
presenze durante le sedute; 

• Svolge la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti; 
• Collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
• Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
• Coordina l’organizzazione dei vari plessi in caso di assenza del primo collaboratore; 
• Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
• Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 
• Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 

Svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 
• Gestione dell’orario scolastico; 
• Vigilanza e controllo della disciplina; 
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• Organizzazione interna; 
• Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 

  

  COADIUTORI DEL DIRIGENTE     

 

REFERENTE SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Docente incaricato: Raffaella Morbino 
Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo. 
Inoltre, collabora con il Dirigente Scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola dell’infanzia. 
Nello specifico 

• Predispone l’orario dei docenti con la commissione orario; 
• Collabora con il Dirigente e la Segreteria alla predisposizione delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, 

progetti, attività, uscite didattiche che comportino variazioni di orari, aule ecc.; 
• Gestisce eventuali rapporti con Enti esterni su delega del Dirigente Scolastico; 
• Coordina le attività collegiali funzionali all’insegnamento; 
• Cura le comunicazioni con le atre Istituzioni Scolastiche per la definizione degli orari di servizio e gli impegni collegiali degli 

insegnanti con spezzoni orari; 
• Garantisce la presenza in Istituto per il regolare funzionamento dell’attività didattica; 
• Riferisce al Dirigente Scolastico l’andamento delle scuole dell’infanzia facenti parte del comprensivo; 
• Collaborare con il Dirigente per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio Docenti; 
• Verificare le presenze durante il Collegio docenti; 
• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio e tenere i contatti con i referenti di plesso; 
• Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela privacy; 
• Controlla la frequenza scolastica degli alunni mediante verifica delle assenze; 

• Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di Istituto.  

REFERENTE SCUOLA 
PRIMARIA 

Docente incaricato: Silvia Santoli 
Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo. 
Inoltre, collabora con il Dirigente Scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola primaria. 
Nello specifico 

• Predispone l’orario dei docenti con la commissione orario; 
• Collabora con il Dirigente e la Segreteria alla predisposizione delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, 

progetti, attività, uscite didattiche che comportino variazioni di orari, aule ecc.; 
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• Gestisce eventuali rapporti con Enti esterni su delega del Dirigente Scolastico; 
• Coordina le attività collegiali funzionali all’insegnamento; 
• Cura le comunicazioni con le atre Istituzioni Scolastiche per la definizione degli orari di servizio e gli impegni collegiali degli 

insegnanti con spezzoni orari; 
• Garantisce la presenza in Istituto per il regolare funzionamento dell’attività didattica; 
• Riferisce al Dirigente Scolastico l’andamento delle scuole primarie facenti parte del comprensivo; 
• Collaborare con il Dirigente per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio Docenti; 
• Verificare le presenze durante il Collegio docenti; 
• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio e tenere i contatti con i referenti di plesso; 
• Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela privacy; 
• Controlla la frequenza scolastica degli alunni mediante verifica delle assenze; 
• Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di Istituto. 

REFERENTE SCUOLA 
SECONDARIA I°GRADO 

Docente incaricato: Marina Trani 
Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo. 
Svolge compiti di supporto nell’organizzazione, programmazione, coordinamento e valutazione dell’Istituto Comprensivo. 
Inoltre, collabora con il Dirigente Scolastico per l’ordinaria amministrazione ed il buon funzionamento della scuola secondaria di 
primo grado. Nello specifico 

• Predispone l’orario dei docenti con la commissione orario; 
• Collabora con il Dirigente e la Segreteria alla predisposizione delle comunicazioni alle famiglie relativamente a iniziative, 

progetti, attività, uscite didattiche che comportino variazioni di orari, aule ecc.; 
• Gestisce eventuali rapporti con Enti esterni su delega del Dirigente Scolastico; 
• Coordina le attività collegiali funzionali all’insegnamento; 
• Cura le comunicazioni con le atre Istituzioni Scolastiche per la definizione degli orari di servizio e gli impegni collegiali degli 

insegnanti con spezzoni orari; 
• Garantisce la presenza in Istituto per il regolare funzionamento dell’attività didattica; 
• Riferisce al Dirigente Scolastico l’andamento della scuola; 
• Collaborare con il Dirigente per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio Docenti; 
• Verificare le presenze durante il Collegio docenti; 
• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio e tenere i contatti con i referenti di plesso; 
• Collabora con il Dirigente Scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela privacy; 
• Controlla la frequenza scolastica degli alunni mediante verifica delle assenze; 
• Collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal regolamento di Istituto. 
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b) AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

INFANZIA 

Scuola dell’infanzia Collodi - Docente incaricato: Valentina Giordano 

 

Scuola dell’infanzia Gandhi - Docente incaricato: Eleonora Bertocci 

 

Scuola dell’infanzia Nencioni – Docente incaricato: Giulia Fabbri 

 

I docenti responsabili di plesso sono delegati a: 

• curare i rapporti con le famiglie degli alunni del proprio plesso, facilitando la circolazione delle informazioni; 

• vigilare, in collaborazione con gli altri docenti del plesso sul rispetto dei regolamenti interni, con particolare riferimento 

alle disposizioni in materia di vigilanza;  

• coordinare le attività e la circolarità delle informazioni del plesso sulla base delle specifiche direttive ricevute dal 

Dirigente Scolastico; 

• gestire, secondo il prospetto delle disponibilità, le sostituzioni dei docenti assenti nel plesso;  

• coordinare l’orario di ricevimento dei docenti, le ore eccedenti, i recuperi, ecc.; 

• riferire al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 

• controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc; 

• partecipare alle riunioni di staff di presidenza. 

PRIMARIA 

Scuola primaria Vamba – Docenti incaricate: Giuseppina Banco e Silvana Guidalotti 

 

Scuola primaria Don Milani – Docenti incaricate: Salvatrice Aparo e Assunta Falletta 

 

Scuola primaria Marco Polo – Docente incaricata: Luigia Mauro 
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I docenti responsabili di plesso sono delegati a: 

• curare i rapporti con le famiglie degli alunni del proprio plesso, facilitando la circolazione delle informazioni; 

• vigilare, in collaborazione con gli altri docenti del plesso sul rispetto dei regolamenti interni, con particolare riferimento 

alle disposizioni in materia di vigilanza;  

• coordinare le attività e la circolarità delle informazioni del plesso sulla base delle specifiche direttive ricevute dal 

Dirigente Scolastico; 

• gestire, secondo il prospetto delle disponibilità, le sostituzioni dei docenti assenti nel plesso; 

• coordinare l’orario di ricevimento dei docenti, le ore eccedenti, i recuperi, ecc.; 

• riferire al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 

• controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc; 
• partecipare alle riunioni di staff di presidenza. 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

Scuola secondaria primo grado Verga – Docente incaricato: Marina Trani 

 

I compiti sono elencati alla voce “Coadiutori Dirigente – referente scuola secondaria I° grado” 

  

      REFERENTI      

 

REFERENTE DSA-SCUOLA 
PRIMARIA 

Docente incaricato: Marina De Maria  
 
Il referente screening DSA ha i seguenti compiti: 

• Coordinare il gruppo di lavoro DSA; 
• Predisporre le prove di screening, nonché gestire la somministrazione e la rielaborazione dei dati raccolti; 
• Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, offrendo supporto ai colleghi insegnanti riguardo 

agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti nonché per la preparazione dei PDP; 
• Predisposizione di materiali e protocolli operativi per alunni con DSA. 

• Coordinare la raccolta e archiviazione della documentazione (PDP/relazioni cliniche). 
 
Inoltre, si occupa di: 

• Consulenza a genitori di alunni con DSA; 
• Supporto ad alunni e genitori per la gestione dei libri digitali e di software per alunni DSA. 
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REFERENTE DSA-SCUOLA 
SECONDARIA 

Docente incaricato: Silvia Borghesi 

 
Il referente screening DSA ha i seguenti compiti: 

• Coordinare il gruppo di lavoro DSA; 
• Predisporre le prove di screening, nonché gestire la somministrazione e la rielaborazione dei dati raccolti; 
• Fornire indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, offrendo supporto ai colleghi insegnanti riguardo 

agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti nonché per la preparazione dei PDP; 
• Predisposizione di materiali e protocolli operativi per alunni con DSA. 

• Coordinare la raccolta e archiviazione della documentazione (PDP/relazioni cliniche). 
Inoltre, si occupa di: 

• Consulenza a genitori di alunni con DSA; 
• Supporto ad alunni e genitori per la gestione dei libri digitali e di software per alunni DSA. 

REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLIMO 

Docente incaricato: Francesca Bordoni 

 
Il referente è nominato a livello di Istituto e ha come principali incarichi la: 

• Predisposizione del piano per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; 
• Realizzazione di iniziative per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo; 
• Raccolta e diffusione di buone pratiche per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 

REFERENTE PROVE INVALSI 
SCUOLA PRIMARIA 

Docente incaricato: Raffaella Moretti 
 
Principali compiti: 

• Organizzare la somministrazione e la correzione delle prove INVALSI della scuola primaria; 
• Valutare i risultati complessivi delle prove ai fini del miglioramento della didattica dell’Istituto; 
• Presenziare a riunioni informative e, quando necessario, alle riunioni di staff della Dirigenza.  

REFERENTE PROVE INVALSI 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Docente incaricato: Marianna Ricci 
 
Principali compiti: 

• Organizzare la somministrazione e la correzione delle prove INVALSI della scuola secondaria di primo grado; 
• Valutare i risultati complessivi delle prove ai fini del miglioramento della didattica dell’Istituto; 
• Presenziare a riunioni informative e, quando necessario, alle riunioni di staff della Dirigenza. 

REFERENTE EDUCAZIONE 
CIVICA 

Docente incaricato: Antonella Martire 
 
Collabora con il Dirigente Scolastico per il buon governo dell'istituzione scuola, con particolare riferimento al coordinamento 
organizzativo-gestionale delle attività finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze e delle attività di Educazione civica. 
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REFERENTI BIBLIOTECA 

Docenti incaricati: Ilaria Ciotta, Francesca Milo, Giulia Fabbri, Giuseppina Emanuela Mallo, Chiara Conti, Agnese Vannoni, 
Valentina Guadagno 
 
Le docenti si occuperanno di: 

• Curare la ricognizione, la catalogazione anche digitale e la conservazione dei libri, delle riviste, delle enciclopedie e del 
materiale audio-visivo presenti nei plessi scolastici; 

• Regolamentare e calendarizzare l’uso della biblioteca e degli spazi per la lettura da parte degli alunni e dei docenti; 
• Curare la custodia del materiale bibliografico ed audio-visivo in collaborazione con i Referenti dei plessi e con i docenti 

accompagnatori degli alunni; 
• Sottoporre al DS e al DSGA l’eventuale richiesta d’acquisto di materiale bibliografico ed audio-visivo compatibilmente con 

le disponibilità finanziarie dell’Istituto; 
• Organizzare eventuali eventi culturali e laboratori di lettura e scrittura in collaborazione con il DS. 

REFERENTE MENSA  

Docente incaricato: Silvia Santoli 
 
Il Referente mensa nominato a livello di Istituto partecipa alle riunioni finalizzate all’organizzazione della refezione scolastica 
dell’Istituto, si occupa di organizzare i turni mensa. Tiene inoltre i rapporti con la Società esterna che si occupa della refezione 
scolastica, segnalando eventuali criticità e non gradimento del servizio. Collabora inoltre con il Dirigente Scolastico nella stesura delle 
circolari relative alla refezione scolastica e si interfaccia con le famiglie per questioni inerenti il servizio mensa. 
 

REFERENTI COMMISSIONE 
ORARIO SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Docenti incaricati: Francesca Perforati, Michele Rossetti, Marina Trani 

 
L'incarico prevede la collaborazione con la D.S. per l'organizzazione e la redazione dell'orario di servizio dei docenti della scuola 
secondaria di primo grado tenuto conto delle esigenze didattiche e precisamente:  
- orario provvisorio delle attività di inizio anno scolastico;  
- orario definitivo dellee attività relative all'intero anno scolastico;  
- rimodulazione dell'orario in corso d'anno a seguito di eventuali nuove esigenze emerse;  
- stesura orario relativo ad attività di ampliamento dell'Offerta formativa.  

REFERENTI LABORATORI E 
DOTAZIONI INFORMATICHE 

Docenti incaricati: Patrizia Ascolese, Michele Rossetti, Leonardo Checcaglini, Luca Salvatore Traina, Francesca Di Leo, Cinzia 
Remasti 

 
I docenti incaricati hanno il compito di:  

• controllare e verificare in avvio di anno scolastico i beni contenuti nei laboratori, avendo cura, durante l’anno, del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in essi;  

• rispettare e far rispettare quanto contenuto nel Regolamento per l’utilizzo dei laboratori informatici e delle dotazioni 
tecnologiche;  
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• indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo dei laboratori assegnati;  
• controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, annotando guasti, anomalie 

e rotture;  
• controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio affidato, 

fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di fruizione;  
• redigere, alla fine dell'anno scolastico, una relazione sull'utilizzo del laboratorio da parte dei docenti, i punti di forza e 

criticità. 

REFERENTE GESTIONE SITO 
WEB 

Docente incaricato: Rosario Parello 
 
Al docente è affidato il compito di: 

 
• Garantire una gestione coordinata dei contenuti e delle informazioni on line anche in riferimento alla sezione 

Amministrazione Trasparente e collaborare con il Dirigente Scolastico alla gestione dell’area; 
• Aggiornare periodicamente le diverse sezioni del sito. 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Docente incaricato: Rosario Parello 
 
L’Animatore digitale si occupa di: 

 
• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

REFERENTE COVID 

Docente incaricato: Rosario Parello 
 

• promuove, in accordo con il Dirigente scolastico, azioni di informazione e sensibilizzazione sulle misure di prevenzione 
rivolte al personale scolastico e alle famiglie;  

• definisce un insieme di misure di prevenzione di base da attuare sin dall’avvio dell’anno scolastico; 
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• individua ulteriori possibili misure da realizzare su disposizione delle autorità sanitarie qualora le condizioni 

epidemiologiche peggiorino, al fine di contenere la circolazione virale e proteggere i lavoratori, la popolazione 
scolastica e le relative famiglie; 

• svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione presso la ASL territorialmente competente se 
necessario; 

• si assicura che vengano attuate le misure di prevenzione all’interno dell’Istituto. 

VISITE E VIAGGI DI 
ISTRUZIONE 

Docenti incaricati: Silvana Campisi, Angela Valenti, Giulia Giachi, Silvia Santoli 
 
I Referenti Visite e Viaggi svolgono i seguenti compiti: 
 

• individuano le mete possibili sentiti, in via preliminare, i docenti; 
• formulano al Collegio docenti il relativo piano nell’ambito della programmazione didattica annuale; 
• coordinano le procedure per l’effettuazione dei viaggi e visite d’istruzione, con la collaborazione del personale 
amministrativo per redazione della modulistica e lavori affini. 

 
  

COMMISSIONI 

INNOVAZIONE DIDATTICA E COMPETENZE DIGITALI 

Docenti incaricati: Angela Valenti, Rosario Parello, Michele Rossetti, Francesca Di Leo, Lucia 
Ferrini, Luca Traina, Leonardo Checcaglini 
 
La Commissione innovazione didattica e competenze digitali, anch’essa nominata dal Dirigente 
scolastico, ha come obiettivo quello di promuovere e organizzare la didattica innovativa tra i 
docenti di tutti gli ordini di scuola, monitorare l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, 
nonché coordinare le attività finalizzate alla formazione/promozione della didattica innovativa.  

GESTIONE PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Docenti incaricati: Raffaella Morbino, Marina Trani, Silvana Guidalotti 

 
La Commissione ha i seguenti incarichi: 

• Progettazione e stesura del Piano dell’Offerta Formativa; 
• Revisione, aggiornamento annuale del Piano dell’Offerta Formativa; 
• Individuazione dei bisogni e di eventuali criticità relativi al proprio settore; 
• Analisi di strategie per affrontare/risolvere eventuali problematiche emerse; 
• Presentazione di proposte al Collegio docenti; 
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• Partecipazione attiva alla progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione 
dell’ambito per il quale è stata nominata; 
• Collaborazione e supporto ai Referenti Funzione Strumentale Area 1 Gestione PTOF; 
• Partecipazione agli incontri che vengono stabiliti dal DS e dal Collegio docenti. 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 

Docenti incaricati: Filomena Russo, Valentina Giordano, Michela Vignolini, Cecilia Lucidi, 
Francesca Bordoni, Ilaria Restano Magazzini, Raffaella Venturi 
 
Nell’ottica di un continuo miglioramento, collaborando e a supporto della Funzione Strumentale 
di riferimento si occupa di monitorare la customer satisfaction. Presenta eventuali proposte di 
miglioramento al Collegio docenti e partecipa agli incontri che vengono stabiliti dal DS e dal 
Collegio docenti.  

CONTINUITA’-ORIENTAMENTO-TERRITORIO 

Docenti incaricati: Emanuel Pierluigi Rodi, Daiana Fappani, Lidia Pizza, Salvatore Di Blasi, 
Filomena Salvati 
 
Compiti della Commissione: 
• Supporto alla Funzione Strumentale Area 3 Continuità, orientamento e territorio; 
• Collaborazione alla programmazione e alla organizzazione delle iniziative di 

orientamento necessarie per portare l’alunno ad una maggiore conoscenza dei propri 
interessi, delle proprie attitudini e potenzialità; 

• Collaborazione alla pianificazione di momenti di incontro, programmazione, 
collaborazione e scambio fra i tre ordini di scuola; 

• Supporto alla programmazione e realizzazione di attività per il miglioramento del 
rapporto scuola-famiglia-territorio; 

• Contributo alla organizzazione di incontri con alunni e famiglie con i quali trattare 
specifiche tematiche; 

• Partecipazione all’organizzazione, in collaborazione con le FF.SS. di riferimento, i 
responsabili di plesso (sc. infanzia/sc. primaria) e con i coordinatori di classe (sc. sec. di 
I grado), di attività di accoglienza degli alunni attraverso l’illustrazione dell’Offerta 
Formativa della scuola e l’organizzazione di visite dell’Istituto; 

• Promozione di interventi educativi e formativi nonché di iniziative comuni al fine di 
monitorare l’iter scolastico degli alunni favorendo il passaggio di informazioni sugli 
stessi dai vari ordini e gradi; 

• Partecipazione agli incontri che vengono stabiliti dal DS e dal Collegio docenti.  
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INTERCULTURA E RAPPORTI INTERNAZIONALI: Docenti incaricati: Raffaelina Turano, Annamaria di Sanza, Cristina Cani 

 
La Commissione collabora con la Funzione Strumentale Area 4 Intercultura e rapporti 
internazionali, occupandosi di attuare la procedura di accoglienza seguendo il Protocollo di 
Istituto, in collaborazione con gli addetti della Segreteria e con il Dirigente Scolastico. Si impegna 
a progettare percorsi necessari per migliorare l’integrazione degli alunni stranieri da inserire o 
già inseriti nei diversi plessi; si occupa inoltre dell’aggiornamento del Protocollo per l’Accoglienza. 

INCLUSIONE 

Docenti incaricati: Sara Baldinotti, Alessandra Ciaccheri, Sara Granata, Iolanda Richichi, 
Monica Filetti, Amalia Perretta 
 
La Commissione inclusione ha i seguenti compiti:  

• Supporto e collaborazione con la Funzione Strumentale di riferimento; 
• Progettazione di strategie d’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali tra cui 

diversamente abili, alunni con disagio e stranieri; 
• Collaborazione alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola e 

alle iniziative educative e di integrazione; 
• Partecipazione al coordinamento delle attività di integrazione degli allievi diversamente 

abili; 
• Progettazione di azioni per la prevenzione del disagio scolastico; 
• Gestione e archiviazione documentazione alunni H, DSA, BES. 
• Ottimizzazione dei rapporti con il territorio per mettere a punto strategie condivise a 

vantaggio di alunni stranieri, in situazione di handicap, in situazione di svantaggio con 
chiari Bisogni Educativi Speciali. 

• Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente e dal Collegio docenti. 

CURRICOLO VERTICALE 

Docenti incaricati: Marta Mecocci, Valentina Guadagno 
 
Si occupa di: 

• Analizzare le tematiche che il Collegio Docenti ha affidato alle Funzioni Strumentali; 
• Individuare modalità operative ed organizzative in accordo con il DS; 
• Verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e relazionare sul suo operato al 

Collegio Docenti; 
• Incontrarsi periodicamente con le altre FF.SS. e il DS; 
• Raccogliere e diffondere proposte progettuali interne, iniziative culturali, progetti 

nazionali ed europei; 
• Monitorare, valutare i progetti e pubblicizzare i risultati; 
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• Pubblicizzazione interna ed esterna di iniziative e attività organizzate dalla scuola, 

attraverso i mezzi di comunicazione di massa ed il sito web della scuola; 
• Promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento; 
• Monitorare l’applicazione del Curricolo verticale. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1. PTOF 

Docenti incaricati: Ilaria Ciotta, Angela Valenti 
 

• Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF, Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità; 
• Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM; 
• Coordinamento progetti curriculari ed extracurriculari;  
• Cura e aggiornamento format delle programmazioni disciplinari, delle rubriche comuni di valutazione, della progettazione 

del curricolo verticale (in collaborazione con i coordinatori dei dipartimenti); 

• Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro. 
 

AREA 2. VALUTAZIONE E 
AUTOVALUTAZIONE 

Docenti incaricati: Raffaella Moretti; Lara Uricchio, Francesca Di Leo 
 

• Elaborazione e somministrazione di questionari ad alunni, docenti, genitori ed ATA (customer satisfaction) per 
l’autovalutazione d’Istituto e tabulazione dei dati, lettura critica e comunicazione ai diversi stakeholders; 

• Collaborazione con il Referente INVALSI al coordinamento delle prove standardizzate, alla lettura critica e alla 
disseminazione dei dati di restituzione in incontri Dipartimentali e Consigli di classe (Docenti) e in incontri con genitori e 
studenti. 

• Compilazione monitoraggi Ministero, INVALSI, ANSAS, USR e altri Enti o istituzioni 
• Partecipazione all’aggiornamento e/o integrazione del P.T.O.F. con le altre Funzioni Strumentali, relativamente alla 

propria area; 
• Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM 

AREA 3. CONTINUITA’-
ORIENTAMENTO-TERRITORIO 

Docenti incaricati: Gloria Rossi, Marta Mecocci, Domenica Cantisani 
 

• Cura dei rapporti con gli EE.LL., con le istituzioni territoriali, con le Associazioni a vario titolo operanti sul territorio. 
• Coordinamento delle iniziative territoriali (partecipazione a eventi, manifestazioni, mostre, spettacoli, concorsi…) 
• Organizzazione eventi/convegni. 
• Programmazione e realizzazione di attività per il miglioramento del rapporto scuola-famiglia-territorio. 
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• Organizzazione degli incontri con gli alunni e famiglie con i quali trattare specifiche tematiche. 
• Organizzazione, in collaborazione con i responsabili di plesso (sc. infanzia/sc. primaria) e con i coordinatori di classe (sc. 

sec. di I grado), di attività di accoglienza degli alunni 
 

AREA 4. INTERCULTURA E 
RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Docenti incaricati: Eleonora Bertocci; Antonella Rota, Chiara Fioravanti 
 

• Attuazione della procedura di accoglienza seguendo il Protocollo di Istituto, in collaborazione con gli addetti della 
Segreteria e con il Dirigente Scolastico. 

• Effettuazione del primo colloquio con l’alunno neoarrivato e la sua famiglia per conoscere il corso di studi seguito nel paese 
di provenienza. Somministrazione di alcune prove per valutare la competenza linguistica in L2, le competenze 
matematiche e trasversali dello studente, la conoscenza di una eventuale lingua straniera studiata nel paese di origine per 
stabilire la classe di inserimento. 

• Organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei laboratori di accoglienza e di alfabetizzazione attivi nell’Istituto. 
• Organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti di alfabetizzazione e potenziamento della conoscenza della 

lingua italiana attuati con i fondi art.9 del CCNL. Verifica e rendicontazione della funzionalità dei Progetti di 
alfabetizzazione realizzati nell’istituto al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti. 

• Contatti con gli Enti Locali e altre istituzioni scolastiche per elaborare proposte e progetti. 
 

AREA 5. INCLUSIONE 
DISABILITÀ 

Docenti incaricati: Giulia Mordini, Antonella Mirra, Silvia Minichino 
 

• Strategie d’inserimento alunni bisogni educativi speciali tra cui diversamente abili, alunni con disagio e stranieri. 
• Referenza e cura dei rapporti con equipe multidisciplinare Asl e organizzazione GLI e GLH. 
• Gestione dei rapporti con le famiglie, con i mediatori culturali e con le figure disponibili ad interventi educativi. 
• Gestione e archiviazione documentazione alunni H (diagnosi, pdf, verbali gruppi di lavoro, PEI, PDP.) 
• Coordinamento e gestione di tutte le attività relative all’assistenza degli alunni con Handicap, alunni D.S.A. e alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 
• Aggiornamento dei docenti incaricati sul sostegno e dei docenti tutti in ordine alla normativa ed ai materiali utili alla 

integrazione ed alla cura degli alunni con BES. 
• Promozione dell’integrazione degli alunni in situazione di handicap attraverso una adeguata utilizzazione degli spazi ed 

un fattivo coinvolgimento nelle attività della classe e di istituto. 
• Realizzazione di percorsi di continuità in ingresso e in uscita per gli alunni in situazione di handicap in collaborazione con 

la funzione strumentale della continuità. 
• Ottimizzazione dei rapporti con il territorio per mettere a punto strategie condivise a vantaggio di alunni stranieri, in 

situazione di handicap, in situazione di svantaggio con chiari Bisogni Educativi Speciali. 

• Ricerca buone pratiche e cura della diffusione nell’Istituto. 
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ALTRI INCARICHI 

NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione) 

Dirigente: Dott.ssa Anna Piscitelli e Docenti incaricati: Rosario Parello, Francesca Perforati, Ilaria Ciotta, Angela Valenti, 
Raffaella Moretti, Lara Uricchio, Francesca Di Leo, Marianna Ricci 
 
Il NIV ha durata annuale ed ha il compito di promuovere e realizzare le attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione, 
secondo quanto indicato nella normativa vigente. 
Il NIV ha il compito di valutare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di Miglioramento di Istituto, 
con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo. 
Per l’attività di valutazione il nucleo si avvale di propri indicatori adeguati a monitorare e a valutare gli aspetti specifici dei 
progetti per il miglioramento. 

 

TEAM ANTIBULLISMO 

Docenti incaricati: Francesca Perforati, Emanuel Pierluigi Rodi, Rosario Parello 
 
Principali compiti: 

• Coadiuvare il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo; 
• Intervenire, in collaborazione con il Referente bullismo e cyberbullismo, nelle situazioni acute di bullismo; 
• Coordinare, organizzare attività di prevenzione, nonché monitorare l’efficacia degli interventi; 
• Monitorare e rilevare le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola. 

 

 

GLI/GLO 

Docenti incaricati: Giulia Mordini (Coordinatore), Silvia Borghesi e Marina De Maria (Referenti DSA), Eleonora Donato 
(Docente scuola infanzia), Claudia Graziano (Docente secondaria primo grado), Antonella Mirra e Silvia Minichino 
(Funzione strumentale Inclusione), Eleonora Bertocci (Funzione strumentale Intercultura), Elena Del Bel Belluz (Docente 
scuola primaria), ASL (servizio sanitario e sociale), Componente genitori 
 
 
 È il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative 
all’integrazione/inclusione degli allievi con BES. 
In particolare: 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:  

• rilevazione dei BES presenti nell’Istituto;  
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• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;  

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;  
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall’art. 

10, comma 5 della legge 122/2010;  
• interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);  
• collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).  
• progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.  

 

 

c) AREA: SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI 
  

DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Assistente amministrativo facente funzione: Giovanni Forciniti 
 
Sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale amministrativo e ausiliario. 

AREA CONTABILITA’ 

Assistenti amministrativi incaricati: Michela Betti, Elisa Giovannini 

 
Acquisizione DURC, CIG, Dichiarazione di Tracciabilità Finanziaria (prima della determina); 
Procedimenti acquisto beni e servizi (preventivi – indagini di mercato - CIG - Contatti con fornitori); 
verifica requisiti fornitori; 
Acquisti in convenzione CONSIP - Ordini diretti, trattative dirette e richieste di offerta MEPA; 
Verifica forniture (regolare fornitura beni e servizi, collaudo di beni e relativi verbali); 
Acquisizione fatture da SIDI - Protocollazione fatture - Controllo ordini e verifica fatture; 
Gestionale magazzino - carico/scarico beni facile consumo - registro facile consumo - giacenze; 
Assicurazione alunni e personale; Assistenza fotocopiatrici; 
Inventario (in collaborazione con il DSGA): corretta tenuta del Registro - atti di collaudo beni inventariati - caricamento beni nel 
registro (programma gestionale Magazzino) - procedura donazioni - procedura di scarico beni non funzionanti/obsoleti –-
procedura passaggio beni al Comune di Campi Bisenzio - pratiche di affido dei beni a sub- consegnatari; 
Viaggi di istruzione- 
Nomine, Incarichi e rendicontazione per liquidazione. 
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Sicurezza, Privacy e Corsi di Aggiornamento e Formazione  
Gestione Progetti gestiti dal MOF con procedure di individuazione anche con eventuali   associazioni esterne 
Corsi di recupero e tenuta registri per liquidazione 
Collabora con il DSGA f.f.:  
predisposizione programma annuale, Variazioni, Conto Consuntivo 
Risorse MOF ,  
Fondo minute spese,  
Mandati e Reversali 
OIL e Banca Tesoriera 
Rendicontazioni risorse  
Adempimenti fiscali, contributivi, previdenziali: CU - 770 – IRAP.  

AREA ALUNNI 

Assistenti amministrativi incaricati: Angela De Martino, Federica Pagliai 
 
Iscrizione alunni (supporto ai genitori per iscrizioni on-line nonché nelle iscrizioni alla scuola dell'infanzia), verifica 
documentazione; 
Anagrafe alunni; 
Gestione in ingresso ed uscita alunni; 
Tenuta fascicoli personali (controllo documentazione con particolare      
 riferimento ai certificati di vaccinazione); 
Tenuta e aggiornamento archivio cartaceo ed informatico;      
Certificazioni varie, rilascio Nulla Osta; 
Raccolta domande: ISEE, borse di studio ecc.;  
Statistiche e rilevazioni relative agli alunni; Aggiornamento e controllo piani di studio; Raccolta dati per gli organici; 
Preparazione del materiale per scrutini ed esami; 
Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi   
 all'adozione dei libri di testo - trasmissione telematica alle case editrici delle   
adozioni effettuate; 
Cedole librarie 
Permessi di uscita anticipata alunni; 
Pratiche di accesso agli atti amministrativi/controllo autocertificazioni  
 relativamente all'area; 
Tenuta registro diplomi e consegna diplomi; 
Gestione alunni portatori di handicap (organico, contatti con ASL, ecc.); 
Gestione del registro elettronico per quanto di competenza dell'Ufficio di  
Segreteria (docenti e alunni); 
Inserimento al SIDI dei fascicoli riservati degli alunni; Inserimento al SIDI assenze alunni; 
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Richiesta scuolabus per uscite didattiche sul territorio;   
Pratiche di infortunio alunni; 
Pratiche assicurazione alunni; 
Servizio sportello per quanto di competenza. 
Gestione mensa  

AREA PROTOCOLLO AFFARI 
GENERALI 

Assistente amministrativo incaricato: Elena Bartolini 

 
Protocollo elettronico della corrispondenza in entrata sia quella per via ordinaria che quella per via telematica, entro il giorno 
successivo al ricevimento;  
Pubblicazione documenti generali su richiesta DS/DSGA sul Spaggiari e Nettuno, verifica della conformità delle pubblicazioni sul 
sito web a quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza, mentre per la pubblicazione sul sito Istituzionale resta di 
competenza esclusiva del Prof. Rosario Parello; -  
Cura dell'invio della posta sia per via ordinaria che telematica; 
Archiviazione della corrispondenza in entrata e di uscita, in base all'apposito titolario;  
Controllo quotidiano e smistamento agli uffici della posta informatica (posta istituzionale e PEC posta elettronica certificata); 
Comunicazione assemblee e scioperi al personale scolastico, al Comune di Campi Bisenzio e Signa, alla Ditta Qualità & Servizi; 
Rilevazione dati adesione. 
Comunicazione con il Comune (tutti i tipi di interventi lavori/manutenzione); 
Convocazioni organi collegiali, preparazione materiale elettorale (Giunta Esecutiva/Consiglio di istituto/RSU/Collegio dei Docenti 
e incontri periodici. 
Gestione convalida GPS e Personale ATA; 
Richiesta Certificati per Dichiarazione dei Servizi. 

AREA PERSONALE 

Assistenti amministrativi incaricati: Giovanni Forciniti, Luigi Mazza 

 
Controllo in entrata ed uscita dei fascicoli personali, tenuta degli stessi con particolare attenzione ai dati sensibili; 
Discarico dalla piattaforma INPS dei certificati medici relativi alle assenze del personale docente e ATA; 
Variazione posizione di stato su SIDI; Formulazione graduatorie interne; 
Attribuzione Badge Gestione Oraria personale ATA; Visite fiscali; 
Richiesta/trasmissione fascicoli dipendenti trasferiti; 
Adempimenti connessi ai riscatti di periodi e/o servizi, collocamenti a riposo del personale docente ed ATA, in collaborazione con il 
DSGA; 
Certificati di servizio; Trasferimenti; 
Permessi per diritto allo studio del personale docente; Contratti docenti neo immessi in ruolo; Comunicazione alla RTS dei 
contratti docenti R.C.; 
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Istruttoria pratiche nuovi assunti personale docente ed ATA (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, riscatti, conferme in ruolo, 
proroga del periodo  
di prova ecc.) in collaborazione con il DSGA; 
Istruttoria ricostruzione carriera in collaborazione con il DSGA; 
Tenuta ed aggiornamento della posizione matricolare di ogni; singolo docente ed ATA; Protocollo in uscita degli atti prodotti; 
Archiviazione degli atti prodotti; 
Aggiornamento registro assenze personale docente ed ATA; 
Aggiornamento registro lavoro straordinario, permessi e recuperi del      
personale amministrativo; 
Inserimento al SIDI assenze personale ai fini statistici; Predisposizione assenze per malattia soggette a trattenute; Invio 
decurtazioni sciopero (sciop.net) e relative statistiche; 
Predisposizione modello su piattaforma assenze net (NOIPA) e invio a RTS.; Individuazione e convocazione tramite SIDI del 
personale supplente docente ed ATA; Cura degli atti relativi alle assunzioni in servizio; 
Pubblicazione graduatorie d'Istituto; 
Cura registro infortuni personale e pratiche di assicurazione; Contratti supplenti in cooperazione applicativa; 
Contratti docenti con incarico annuale; Contratti docenti con incarico di religione; 
Trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato pratiche assegno nucleo familiare; Registro contratti supplenze; 
Comunicazioni al Centro per l'impiego; 
Aggiornamento registro lavoro straordinario, permessi e recuperi del personale collaboratori scolastici; 
Servizio sportello per quanto di competenza. 

ASSISTENTE TECNICO 

Assistenti tecnico incaricato: Gerardo Esposito 
 
Mansioni del profilo (tabella A – CCNL 24/07/2003) Area B 
Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Supporto tecnico allo 
svolgimento delle attività didattiche. Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. 
Si evidenziano i seguenti compiti: 
 

• Manutenzione delle dotazioni informatiche degli istituti: verifica, manutenzione e ripristino delle postazioni delle aule 
informatiche e in generale dei devices in uso presso l’Istituto; configurazione dei nuovi dispositivi; 

• Assistenza all’animatore digitale 
• Assistenza a distanza  

Collabora con l’animatore digitale e con i Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

  

  

Collaboratori scolastici incaricati:  

 
scuola infanzia Collodi: Maria L. Barbato Ferraiuolo, Lucia Guida, Maria Sotiro 

mailto:fiic82100t@istruzione.it
mailto:fiic82100t@pec.istruzione.it
http://www.icslapira.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 

S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 

Piazza Costituzione – Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 – C.F. 94076150484 

E-mail: fiic82100t@istruzione.it – fiic82100t@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icslapira.edu.it 

 

 

 

 

  

  

SERVIZI AUSILIARI 

scuola infanzia Gandhi: Ornella Fazio, Nara Piffanelli, Maria Zangaro 
 
scuola infanzia Nencioni: Sharon Pugliese, Denise Mazzola 
 
scuola primaria Don Milani: Giovanni De Martino, Giovanni Manzi, Franca Maria Riggi, Martina Suzzi 
 
scuola primaria Marco Polo: Vincenza Bonavita, Donatella Ticciati, Carla Vignoli 
 
 
scuola primaria Vamba: Valeria Barone, Alessandra Cardi, Simona Elia, Giacoma Fazio, Angelo Ograzia  
 
scuola secondaria primo grado Verga: Carrese Catello, Antonio Di Palma, Fulvia Fattorusso, Anna Freda, Giuseppina 
Massimo, Rosa Montagnini, Alessandro Pizza 
 
 Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di: 

• accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; 

• pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
• vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, 

di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti; 
• ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 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. 
 

d) AREA: SICUREZZA 
 

   

RSPP 

Incaricato: Ing. Antonio Buffone 

 
Consulente, esperto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008), si occupa della valutazione e gestione dei 
rischi correlati al lavoro.  Nello specifico: 

• stende il DVR (Documento valutazione dei rischi); 
• elabora le misure preventive e protettive ed il sistema di controllo di tali misure; 
• elabora le procedure di sicurezza; 
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• propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
• fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure di sicurezza; 
• partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza, coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la 

sicurezza (RLS) 

RLS 

Docente incaricato: Leonardo Checcaglini 
 
Designata per rappresentare i lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: 
 

• sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene); 
• partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla 

progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione); 
• agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni. 

  

ASPP 

Docente incaricato: Prof. Fabio Corteggiano 
 
Addetto al Servizio di protezione e prevenzione, nominato dal Dirigente scolastico e coordinato dal RSPP, ha come compito: 
 

• indicare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro; 
• progettare tutte le necessarie misure di prevenzione, protezione e controllo riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto 

delle risorse umane; 
• sviluppare e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti. 

 

RSU 

Docenti incaricati: Leonardo Checcaglini, Chiara Fioravanti, Raffaella Vesci 
 
Rappresentanza Sindacale interna Unitaria costituita da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al 
sindacato. L’incarico ha durata triennale. Principale compito della RSU è tutelare i lavoratori controllando l’applicazione del CCNL 
di riferimento. 

 

DPO 

Incaricato: Dott. Corrado Faletti 
 
Il Data Protection Officer è una figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679. 
Compiti del DPO sono:  
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• informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che 
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), nonché da altre 
disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; 

• sorvegliare l’osservanza del Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e 
la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento; 
• cooperare con l’autorità di controllo; 
• fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione 

preventiva (articolo 36), ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. 
 

Nell’eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, 
tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. 
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