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PREMESSA
L’I.C. “Carano-Mazzini” di Gioia del Colle è una realtà complessa, dislocata in sette plessi nei quali si
articolano i tre differenti spezzoni della scolarità propri degli istituti comprensivi. Alla ampia utenza
dell’Istituto (oltre i 1000 alunni), corrisponde un’area del personale di circa 150 dipendenti. Inoltre, la
dislocazione territoriale dei diversi plessi, pone l’Istituto in stretta relazione con più Enti presenti sul
territorio (dall’Ente Locale al 36° Stormo dell’Aereonautica Militare).
Il modello organizzativo attuato è stato disposto in coerenza con la specificità del servizio, definendosi:
-

-

per un verso secondo modalità di leadership distribuita, in grado di coinvolgere nella
decisione i soggetti più vicini al luogo in cui tale decisione ha effetto. In tal modo si è inteso
ottimizzare da un lato il monitoraggio costante degli interventi, grazie ai continui feedback
che la stessa catena organizzativa è in grado di dare, dall’altro evitare azioni di
improvvisazione nelle scelte causate da una eccessiva distanza tra centro decisionale e
luogo operativo;
per altro secondo una catena della comunicazione delle disposizioni che, si caratterizzerà
come aperta, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, ma anche da principi e modalità
operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di
assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi
erogati, nonché il continuo monitoraggio da parte del Dirigente scolastico circa le azioni
realizzate da tutti i componenti dell’organigramma.

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle
specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di
Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, componenti STAFF e DSGA), i
singoli docenti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un
servizio scolastico di qualità.
Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di
ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della
diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del
nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. È definito
annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.
In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi.
Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI.
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti,
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.
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SCHEMA
FUNZIONAGRAMMA

4

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005262/U del 10/12/2021 19:19

ORGANIGRAMMA SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI
Anno scolastico 2021/22
Datore di lavoro Dirigente Scolastico Dott. Luigi Sportelli
RSPP: ing. Patrizia Lassandro
Rappresentante dei lavoratori (RLS): Ins. Mancino Francesca
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Prof. Stasi Nicola

Plesso Carano e Plesso Carano Succursale

ATA Lassandro Nicola

Plesso Mazzini

Ins. Iacovone Manuela

Plesso Moro 2 - Primaria

Lasaracina Caterina

Plesso Moro 1 - Infanzia

Ins. Mancino Francesca

Plesso Villaggio Azzurro - Primaria

Ins. Misuriello Rosalia

Plesso Villaggio Azzurro - Infanzia

Ins. Caricato Rosa

Plesso Soria - Infanzia

Addetti al Primo Soccorso (ASP)
Prof.ssa Guagnano Maria–Prof.ssa Lattarulo
Adriana

Plesso Carano

Prof.ssa Cordasco Addolorata Prof.ssa Grippa
Giulia

Plesso Carano Succursale

Ins. Franco Lucia – Ins. Ziino Carlotta

Plesso Mazzini

Ins. Chinellato Iolanda– Ins. Gemmati
Rosangela
ATA Silvaggi Giovanni – Ins. Lasaracina
Caterina
Ins. Paradiso Ornella. – Ins. Mancino
Francesca

Plesso Moro 2 - Primaria
Plesso Moro 1 - Infanzia
Plesso Villaggio Azzurro - Primaria
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Plesso Villaggio Azzurro - Infanzia

Ins. Sorrentino Carmela

Plesso Soria - Infanzia
Ins.Soranno Rosanna–Ins.Masi Anna
Maria
Addetti al servizio antincendio ed evacuazione (AAMPI)

-

ATA Ronco Marco

Plesso Carano e Plesso Carano Succursale

ATA Sciacovelli Giuseppe

Plesso Mazzini

Ins. Giorgio Antonietta

Plesso Moro 2 - Primaria

ATA Silvaggi Giovanni

Plesso Moro 1 - Infanzia

Ins. Difino Domenica

Plesso Villaggio Azzurro - Primaria

ATA Colaninno Rosanna

Plesso Villaggio Azzurro - Infanzia

Ins. Mastromarino Isabella

Plesso Soria - Infanzia

REFERENTI SCOLASTICI COVID (Rapporto ISS n.58 del 21/08/2020 e Dl 81/2008)
Plesso
Soria
Moro 1
V.A. Infanzia
Mazzini
Moro 2
V.A. Primaria
Carano

Referente COVID
Soranno
Lasaracina
Misuriello
Lassandro P.
Iacovone M.
Mancino F.
Pavone P.

Sostituto
Ludovico
Giordano
Susca
Gatti L.
Gemmati R.
Difino
Giannico L.
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ORGANIGRAMMA 2021/2022
Organigramma IC "Carano-Mazzini"
DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luigi Sportelli

I COLLABORATORE
II COLLABORATORE
ANIMATORE DIGITALE
REFERENTE INFANZIA

STAFF DIRIGENZIALE
Ins. Leonarda Gatti
Prof.ssa Pasqualina Pavone
Prof. Stasi Nicola
Ins. Anna Maria Masi
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Plesso Soria

Plesso Mazzini

Ins. Soranno Rosanna
COORDINATORI
DI PLESSO

Plesso Moro 1
Ins. Caterina Lasaracina
Plesso V. Azzurro
Ins. Rosalia Misuriello

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Gestione dei documenti
fondamentali della scuola

Area 2A – Supporto alle bambine e ai
bambini, alle alunne e agli alunni (Scuola
dell’infanzia e scuola primaria)
Area 2B – Supporto alle alunne e agli
alunni (Scuola secondaria di primo grado)
Area 3A - Inclusione e benessere a
scuola (Scuola dell’infanzia e scuola
primaria)
Area 3B - Inclusione e benessere a
scuola (Scuola secondaria di primo
grado)

Scuola Secondaria di primo
grado
Plesso Carano

Ins. Leonarda Gatti
Plesso Moro 2
Prof.ssa Lucia Giannico
Ins. Manuela Iacovone

Plesso V. Azzurro
Ins. Francesca Mancino

PTOF

PTOF

Scuola Secondaria di primo
grado
PTOF

Ins. Ludovico Rosita

Ins. Giovanna Vavallo

Prof.ssa Monica Massa

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

INVALSI
Ins. Iolanda Chinellato (Primaria)
Prof. Giampiero Caligine (Secondaria)
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo
Scuola dell’Infanzia
grado
Prof.sse
Ins. Rosangela
Ins. Labarile Chiara
Grazia Pace
Gemmati
Vittoria Procino
Giulia Grippa

Scuola Infanzia/Primaria

Scuola Secondaria di primo
grado

Ins. Anna Linzalone

Prof.ssa Elena Rampino

Ins. Schingaro Angela.

Area 4 gestione progetti
Ins. FRANCESCA MANCINO
-------------------------------------------

Area 5 Relazioni scuolafamiglia-territorio e visite
guidate
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FIGURE DI SISTEMA
REFERENTI

Scuola
dell’Infanzia

Referente Scuola Infanzia

Scuola Secondaria
Scuola
di primo grado
Primaria
Ins. Anna Maria Masi

Mancino Francesca- Castellano Giovanna.- Ricci M.-

NIV
Adozione libri di testo
Pagina FB/ Rassegna Stampa
BES/DSA
Progetto Erasmus
Orario lezioni

---

Bullismo e Cyberbullismo

Referente della Formazione
Referenti Commissione Educazione
Civica

TEAM PER L’INNOVAZIONE
DIGITALE

Prof.ssa Clelia Stasi
Prof.ssa Anna Maria
Castellaneta
Prof.ssa Veneranda Ninni
Ins. Lucia
Prof. Nicola Stasi
Franco
Ins. Francesca Mancino
Team Bullismo e Cyberbullismo:
docenti Stasi Nicola, Procino Vittoria,
Iacovone Manuela
Prof.ssa Nicoletta Montanaro

Ins. Schingaro A.

Ins.
Francesca
Mancino

------------

Prof.ssa Cici
Domenica

Ins. Giovanna Castellano – Ins. Francesca Mancino - Prof.ssa Lucia
Giannico prof. N. Stasi
Area Umanistico/Linguistica
Artistica/Religione

COORDINATORI DEI
DIPARTIMENTI

Area
Umanistico/Linguistica
Artistica/Religione

Ins. Mancino F.

Prof.ssa Maria
Capodivento
Area
Tecnico/Scientifica
Matematica/Motoria
Prof.ssa Giacinta Quintano

Dipartimento Inclusione

Dipartimento Inclusione

Ins. Difino Domenica

Area Tecnico/Scientifica
Matematica/Motoria

Ins. Schingaro A.

Prof.ssa Elena Rampino
Ins. Lucia Franco – Prof.ssa Giulia Grippa

COMMISSIONE
ELETTORALE
COMMISSIONE
Scuola Primaria

VALUTAZIONE

COMMISSIONE valutazione alunni in
ingresso

RESPONSABILI
LABORATORIO

---

Laboratorio scientifico (solo se
attivato da successiva comunicazione
del Dirigente Scolastico)
Laboratorio musicale (solo se
attivato da successiva comunicazione
del Dirigente Scolastico)
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Plesso
Mazzini/Moro
Ins. FRANCO Lucia

Plesso
Carano
Prof.ssa
Giacinta
Quintano
Prof. Martemucci
Angelo
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Laura Bellacicco, Vavallo G., Pupillo B.,
Biblioteca (solo se attivato da
Gemmati Rosangela (Moro) e Mancino
successiva comunicazione del
M.
Dirigente Scolastico)
Laboratorio di Scienze Motorie (solo
se attivato da successiva
comunicazione del Dirigente
Scolastico)
Laboratorio di Robotica ( solo se
attivato da successiva comunicazione
del Dirigente Scolastico)
Ins. Manuela Iacovone
Laboratorio d ‘Informatica (solo se
attivato da successiva comunicazione
del Dirigente Scolastico)
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Prof.ssa Elena
Rampino
Prof.ssa
Lattarulo
Adriana
Prof. Stasi
Nicola
Prof.ssa
Cassone
Angela
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TUTOR NEO ASSUNTI

Docente
Labarile
Passalacqua
Petragallo Delia
Pizzutilo Cinzia
Docente
Capodivento Maria
Cardinale Agata
Lippolis Lina
Romano Vincenza

SCUOLA DELL’INFANZIA
CONSIGLI DI INTERSEZIONE
Plessi Moro
Plesso Soria
Plesso Villaggio Azzurro
SCUOLA PRIMARIA CONSIGLI
DI INTERCLASSE
Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte
CLASSE
1A
1B
1C
1D
1E
2A
2B
3C
3D
3E
3A
3B
3D
3E
4A
4B
4C
4D
4E
5A
5B
5C
5D
5E

Scuola Infanzia
Tutor
Giordano
Susca
Scuola Primaria
Mancino
Chinellato
Scuola Secondaria di primo grado
Tutor
Ninni Veneranda
Romano Maria
Barberio Cristina
Castellaneta Anna Maria

Presidenti

Segretari

Ins. Giordano
Ins. Massaro
Ins. Sorrentino
Presidenti

Ins. Labarile
Ins. Nuzzi
Ins. Susca
Segretari

Ins. Catena
Ins. Cacciapaglia
Ins. Mancino F.
Ins. Gatti L.
Ins. Maselli
COORDINATORI CLASSE
DOCENTE
CASTELLANO G.
DI ROMA
MANCINO M.
CATENA
NATALE
ZIINO
LASSANDRO
SPORTELLI
GIORGIO
PETRAGALLO
ERAMO
PUPILLO
IACOVONE
DIFINO
GATTI L.
LOSITO
VACCA
CHINELLATO
CAPODIFERRO
COLAPINTO
VAVALLO
FASANELLI (BRUNO)
GEMMATI
MASELLI
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Ins. Natale
Ins. Petragallo
Ins. Pupillo
Ins. Buttiglione A.
Ins. Paradiso O.
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SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Classe 1ªA
Classe 2ªA
Classe 3ªA
Classe 1ªB
Classe 2ªB
Classe 1ªC
Classe 2ªC
Classe 3ªC
Classe 1ªD
Classe 2ªD
Classe 3ªD
Classe 1ªE
Classe 2ªE
Classe 3ªE
Classe 2ªF

Coordinatori
Prof.ssa Giacinta
Quintano
Prof.ssa Maria
Guagnano
Prof.ssa Annamaria
Surico
Prof.ssa Pasqua
Gasparro
Prof. Michele Ricci
Prof.ssa Vittoria
Procino
Prof.ssa Grazia Cantore
Prof.ssa Lucia
Giannico
Prof.ssa Addolorata
Cordasco
Prof.ssa Monica Massa
Prof.ssa Giulia Grippa
Prof.ssa Grazia Pace
Prof.ssa Nunzia
Falcone
Prof.ssa Veneranda
Ninni
Prof. Nico Stasi
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Segretari
Prof. Nunzia Falcone
Prof. Michele Ricci
Prof.ssa Grazia Cantore
Prof.ssa Elena Blotti
Prof.ssa Adriana Lattarulo
Prof.ssa Monica Massa
Prof.ssa De Bellis
Prof.ssa Maria Guagnano
Prof.ssa Giulia Grippa
Prof.ssa Clelia Stasi
Prof.ssa Vittoria Procino
Prof. Angela Cassone
Prof.ssa Domenica Cici
Prof.ssa Grazia Pace
Prof.ssa Clelia Stasi
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COLLABORATORI e REFERENTI di
Plesso
Ai sensi della L. 107/2015 art 1 c.83 - d.lgs. 165/2001 art 25 c.5 - CCNL 2018 art.
26 c. 1; art. 28 c. 4
Ins. Leonarda Gatti
Primo Collaboratore del Dirigente scolastico con funzione vicarie per l’a.s.
2021/22, e Referente del Plesso “Mazzini” attribuendole i seguenti compiti:
1. Coadiuva il Dirigente nell’ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o di
impedimento e durante il periodo di ferie (previo calendario concordato),
2. Tiene regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente.
3. Completa il proprio orario di servizio fornendo supporto alla Dirigenza.
4. Supporta il dirigente nello svolgimento dell’ordinaria amministrazione e nella
gestione dei rapporti con i soggetti esterni.
5. Vigila sull’andamento generale del servizio, raccogliendo proposte e/o
lamentele dall’utenza dal personale.
6. Collabora con il Dirigente alla predisposizione del Piano annuale delle attività
del personale docente.
7. Collabora alla redazione di avvisi e comunicazioni.
8. Collabora alla definizione dell’odg del Collegio dei Docenti e ne cura
l’informazione.
9. Verbalizza le riunioni del Collegio dei docenti e controlla le firme di presenza.
10. Cura la convocazione dei Consigli di intersezioni /interclasse/classe previsti dal
Piano annuale delle attività e verifica l’avvenuta notifica ai rappresentanti dei
genitori.
11. Collabora con i docenti incaricati di Funzioni Strumentali e partecipa alle riunioni
di coordinamento e di Staff.
12. Funge da raccordo tra l’ufficio di Dirigenza e le altre figure di sistema.
13. Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza o di impedimento in riunioni di
plesso o gruppi di lavoro che prevedono la sua presenza e nelle manifestazioni
di Istituto.
14. Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti alla loro
sostituzione per la vigilanza degli alunni all’attribuzione di ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti, in casi strettamente necessari.
15. Provvede all’organizzazione dei Piani quali: ricevimenti dei genitori,
sorveglianza e vigilanza durante intervallo, assemblee di classe di inizio anno
spostamenti di classe, e orari per progettualità specifiche.
16. Segnala al Dirigente eventuali problemi didattico-disciplinari di singoli alunni
e/o classi
17. Cura il registro elettronico, coordina e supporta i Docenti nella gestione del
Registro.
18. Coordina i lavori di gruppo dell’autovalutazione, NIV, Piano di miglioramento,
RAV.
19. Vigila sul buon andamento dell’Istituzione Scolastica e sul diligente
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al DS
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anomalie o violazioni.
20. Provvede alla gestione delle classi e alla vigilanza in caso di sciopero del
personale in osservanza delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui
minori.
21. Collabora alla stesura dell’orario dei docenti della Scuola Primaria e
dell’Infanzia.
22. Collabora con il Dirigente nella definizione dell’organico dell’Istituzione
Scolastica nell’organizzazione delle cattedre e nell’assegnazione dei Docenti
alle classi, con riferimento alla Scuola Primaria e dell’Infanzia.
23. Vigila in merito alla sicurezza e all’igiene del plesso “Mazzini” in collaborazione
con gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di
segnalare al Dirigente e al direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere
un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire l’inoltro
della richiesta agli uffici componenti.
La docente organizzerà in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti affidati con la
presente nomina ed è tenuta al rispetto della vigente normativa, nonché delle direttive del
Dirigente e delle disposizioni anche verbali, ai sensi degli articoli 2086, 2094 e 2104 c.c.
Il corretto svolgimento delle attività delegate sarà valutato dal Dirigente ai sensi degli articoli
7comma 5; 17 comma 1,lettera e-bis) 45 comma 4 del D.Lgs.165/2001 nonché sulla base di
quanto previsto dagli artt. 22 e 40 del vigente CCNL, per erogare in favore della Docente un
adeguato compenso accessorio .
A tal fine, sarà richiesta un’apposita relazione in forma scritta entro il termine delle attività
didattiche.
La presente nomina ha effetto e durata fino al 31 agosto o fino alla revoca dell’incarico.
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Prof.ssa Pasqualina Pavone
Collaboratore del Dirigente scolastico per l’a.s. 2021/22:
1. Vigila in merito alla sicurezza e all’igiene del plesso “Mazzini” in collaborazione con gli
addetti al servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al Dirigente e
al direttore SGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione
2. Svolge la funzione di referente del plesso Carano ubicato in via Giovanni XXIII N 129in
caso di assenza della docente Responsabile di Plesso;
3. Tiene regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente ;
4. Coadiuva il Dirigente in caso di assenza o di impedimento, del primo Collaboratore del
dirigente, su direttive dello stesso;
5. Assume la delega alla firma in caso di assenza o impedimento del dirigente o del primo
Collaboratore;
6. Cura le giustifiche e i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata degli alunni
in osservanza del Regolamento d’Istituto. E delle norme relative alla responsabilità civile
e amministrativa sulla vigilanza dei minori;
7. Provvede alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e alla loro
sostituzione per la vigilanza degli alunni;
8. Dispone le variazioni dell’orario scolastico, nonché le uscite anticipate o gli ingressi
posticipati degli alunni;
9. Collabora con il Dirigente scolastico e con il primo collaboratore nell’esame e
nell’attuazione dei progetti d’Istituto.
10. Coordina gruppi di lavoro, team Docenti, Dipartimenti Disciplinari, referenti di progetto,
commissioni;
11. Sostituisce il dirigente nei colloqui con le famiglie e con gli alunni, nelle relazioni con gli
enti esterni, concordando col dirigente le linee di condotta e gli orientamenti forniti;
12. Vigila sul buon andamento dell’Istituzione Scolastica e sul diligente adempimento degli
obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al Dirigente anomalie o violazioni;
13. Provvede alla gestione delle classi e vigilanza, in caso di sciopero del personale, in
osservanza delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza sui minori;
14. Provvede all’organizzazione di piani quali: ricevimento dei genitori, sorveglianza e
vigilanza durante l’intervallo, assemblee di classe spostamenti di classi e orari per
progettualità specifiche;
15. Cura la comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o legati alla
pianificazione delle attività.
16. Partecipa allo Staff Dirigenziale;
17. Collabora alla stesura dell’orario dei docenti della Scuola secondaria di I Grado;
18. Collabora con il dirigente nella definizione dell’organico dell’Istituzione Scolastica,
nell’organizzazione delle cattedre e nell’assegnazione dei docenti alle classi, con
riferimento alla Scuola Secondaria di primo grado;
19. Sostituisce il Dirigente, in caso di sua assenza o di assenza del primo Collaboratore, in
riunioni di plesso o gruppi di lavoro che prevedono la sua presenza e nelle
manifestazioni d’Istituto;
20. Supporta i docenti nella gestione del registro;
21. Coordina insieme al primo collaboratore del Dirigente, i lavori dei gruppi di
autovalutazione, NIV, Piano di Miglioramento, RAV;
22. Vigila in merito alla sicurezza e all’igiene del plesso “Carano” in collaborazione con gli
addetti del servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al dirigente e
al DSGA qualsiasi situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria
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e/o straordinaria per consentire l’inoltro della richiesta agli uffici competenti.
La docente organizzerà in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti affidati con la
presente nomina ed è tenuta al rispetto della vigente normativa, nonché delle direttive del Dirigente
e delle disposizioni anche verbali, ai sensi degli articoli 2086, 2094 e 2104 c.c.
Il corretto svolgimento delle attività delegate sarà valutato dal Dirigente ai sensi degli articoli
7comma 5; 17 comma 1, lettera e-bis) 45 comma 4 del D.Lgs.165/2001 nonché sulla base di
quanto previsto dagli artt. 22 e 40 del vigente CCNL, per erogare in favore della Docente un
adeguato compenso accessorio .
A tal fine, sarà richiesta un’apposita relazione in forma scritta entro il termine delle attività
didattiche.
La presente nomina ha effetto e durata fino al 31 agosto o fino alla revoca dell’incarico.
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Prof. Nicola Stasi Animatore
digitale
All’animatore digitale è attribuito il compito di sostenere, supportare, promuovere il processo di
digitalizzazione nella scuola e promuovere la diffusione di metodologie didattiche innovative,
anche tramite la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento della comunità scolastica.
L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro,
operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che
possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può coordinarsi con altri
animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici gruppi di lavoro.
Le sue funzioni (cfr. azione 28 del PNSD e CM Prot. n° 17791 del 19/11/2015) si esplicano in:

1.
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
2.
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;
3.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti
gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Ins. Masi Anna Maria Masi
COMPITI DEL REFERENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Collabora col DS e gli altri collaboratori nel:
- coordinare il rapporto tra i docenti dei vari plessi e i Dirigente Scolastico
- provvedere alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie a docenti e alunni
- coordinare e collaborare nella gestione/organizzazione tra i vari plessi delle Scuole dell’Infanzia
- coordinare l’organizzazione oraria dei plessi in caso di uscite anticipate per adesione a
assemblea sindacale e/o sciopero del personale docente
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Prof.ssa Lucia Giannico
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Carano centrale e succursale, ai sensi
dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015:
1. assumere la responsabilità sul Plesso Carano centrale e succursale in
assenza del Dirigente scolastico;
2. vigilare accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale
delle disposizioni del DS;
3. redigere le comunicazioni interne del plesso;
4. curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
5. comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso
Carano, al fine di consentire alla segreteria la comunicazione all’INAIL;
6. curare l’organizzazione e la comunicazione con gli uffici di segreteria nelle
giornate di sciopero;
7. coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso
Carano; coordinare l’orario dei docenti del plesso Carano, nonché collaborare
con la DSGA per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso
plesso;
8. definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Carano;
9. monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Carano;
10. gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il
rilascio dei permessi;
11. collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi
al plesso Carano;
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Ins. Francesca Mancino
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria, ai sensi
dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015:
1.

assumere la responsabilità sul Plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria in
assenza del Dirigente scolastico;
2. redigere le comunicazioni interne del plesso;
3. curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
4. comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso
Villaggio Azzurro Scuola Primaria, al fine di consentire alla segreteria la
comunicazione all’INAIL;
5. Coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso
Villaggio Azzurro Scuola Primaria;
6. Coordinare l’orario dei docenti del plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria,
nonché coordinarsi con la DSGA per la gestione del personale ATA
relativamente allo stesso plesso;
7. Definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Villaggio Azzurro
Scuola Primaria;
8. monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria;
9. gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il
rilascio dei permessi;
10. collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni
relativi al plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria;
11. sostituire la referente del Plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia in
caso di sua assenza.
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Ins. Rosalia Misuriello
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia, ai
sensi dell’art.1 comma 83 della Legge 107/2015, attribuendo le seguenti funzioni e deleghe
specifiche:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

assumere la responsabilità sul Plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia in
assenza del Dirigente scolastico;
redigere le comunicazioni interne del plesso;
curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso Villaggio
Azzurro Scuola dell’Infanzia, al fine di consentire alla segreteria la comunicazione
all’INAIL;
coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso
Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia;
coordinare l’orario dei docenti del plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia,
nonché coordinarsi con la DSGA per la gestione del personale ATA
relativamente allo stesso plesso;
definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Villaggio Azzurro Scuola
dell’Infanzia;
monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia;
gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il rilascio
dei permessi;
collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi al
plesso Villaggio Azzurro Scuola dell’Infanzia;
sostituire la referente del Plesso Villaggio Azzurro Scuola Primaria in caso di sua
assenza.
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Ins. Caterina Lasaracina
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Moro 1, Infanzia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

assumere la responsabilità sul Plesso Moro 1 in assenza del Dirigente scolastico;
redigere le comunicazioni interne del plesso;
curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso Moro 1, al
fine di consentire alla segreteria la comunicazione all’INAIL;
coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso Moro 1;
coordinare l’orario dei docenti del plesso Moro 1, nonché coordinarsi con la DSGA
per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso plesso;
definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Moro 1;
monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Moro 1;
gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il rilascio
dei permessi;
collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi al
plesso Moro 1;
sostituire la referente del Plesso Moro 2 in caso di sua assenza.
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Ins. Manuela Iacovone
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Moro 2, ai sensi dell’art.1 comma 83 della
Legge 107/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

assumere la responsabilità sul Plesso Moro 2 in assenza del Dirigente scolastico;
redigere le comunicazioni interne del plesso;
curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso Moro 2, al
fine di consentire alla segreteria la comunicazione all’INAIL;
coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso Moro 2;
coordinare l’orario dei docenti del plesso Moro 2, nonché coordinarsi con la DSGA
per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso plesso;
definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Moro 2;
monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Moro 2;
gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il rilascio
dei permessi;
collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi al
plesso Moro 2:
sostituire la referente del Plesso Moro 1 in caso di sua assenza.
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Ins. Soranno Rosanna
Coordinatore Referente di Plesso per il Plesso Soria, ai sensi dell’art.1 comma 83 della
Legge 107/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

assumere la responsabilità sul Plesso Soria in assenza del Dirigente scolastico;
redigere le comunicazioni interne del plesso;
curare la diffusione delle comunicazioni del Dirigente scolastico;
comunicare alla segreteria ogni situazione di infortunio relativa al plesso Soria, al
fine di consentire alla segreteria la comunicazione all’INAIL;
coordinare e monitorare le attività svolte in orario pomeridiano nel plesso Soria;
coordinare l’orario dei docenti del plesso Soria, nonché coordinarsi con la DSGA
per la gestione del personale ATA relativamente allo stesso plesso;
definire il piano di sostituzione giornaliero dei docenti assenti ed impartire le
comunicazioni per l’attuazione, relativamente al plesso Soria;
monitorare la realizzazione degli adempimenti del personale relativamente al
plesso Soria;
gestire le entrate e le uscite degli alunni, curando i necessari rapporti ed il rilascio
dei permessi;
collaborare con il Dirigente scolastico comunicando disagi e disfunzioni relativi al
plesso Soria.
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
Ins. Rosita Ludovico (Infanzia) Ins. Giovanna Vavallo (primaria) Prof.ssa Monica Massa
(Secondaria) PTOF
Prof. Giampiero Caligine (INVALSI)Secondaria
Ins. Chinellato Iolanda (INVALSI) Primaria
Funzioni di AREA 1 Gestione dei documenti fondamentali della scuola per l’anno
scolastico 2021/2022.
I docenti assegnatari di funzione si occupano di:
 Revisionare, integrare e aggiornare i documenti fondanti della scuola (RAV, PdM,
PTOF, Rendicontazione Sociale;
 Organizzare e coordinare le riunioni attinenti al proprio ambito;
 Gestire le attività di autoanalisi e di autovalutazione dell’istituto fornendo
informazioni sulla qualità dei processi, sui risultati ottenuti e sul grado di
soddisfazione;
 Collaborare con le altre F.S., e con i direttori di dipartimento e dei responsabili
delle commissioni;
 Curare e coordinare la progettualità dell’Istituto
 Lavorare con il DS e il DSGA per la realizzazione/revisione dei documenti
fondanti della scuola;
 Aggiornare i patti di corresponsabilità educativa, il Regolamento d’Istituto e la
Carta dei Servizi;
 Preparare opuscoli informativi per le famiglie dei nuovi iscritti;
 Partecipare alle commissioni e agli incontri di staff convocati dal Dirigente
Scolastico per l’adeguamento degli obiettivi del PTOF e di tutti i documenti
fondanti della scuola.
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Ins. Iolanda Chinellato (INVALSI) Primaria e il Prof. Giampiero Caligine
(INVALSI)Secondaria si occupano di:
1.
2.
3.
4.

Coordinare le attività per l’espletamento delle prove INVALSI
Collaborare con il DS alle comunicazioni con l’Istituto e agli adempimenti per
l’espletamento delle prove INVALSI
Partecipare agli incontri previsti per il NiV e alla programmazione di azioni di
Autovalutazione d’Istituto
Coordinare la stesura di prove standardizzate per classi parallele

Ins. Labarile Chiara (Infanzia)
Ins. Rosangela Gemmati (Primaria)
Prof.ssa Grazia Pace, Vittoria Procino, Giulia Grippa (Secondaria)
Area 2A – Supporto alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni (Scuola dell’infanzia e scuola
primaria)
Area 2B – Supporto alle alunne e agli alunni (Scuola secondaria di primo grado) per l’anno
scolastico 2021/2022.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

I docenti assegnatari di funzione si occupano di:
Gestire l’accoglienza e l’inserimento degli studenti neo iscritti;
Promuovere interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica;
Rilevare situazioni di disagio e/o difficoltà di studio e propone modalità/strategie di
prevenzione/soluzione;
Organizzare incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per
favorire la conoscenza della nuova realtà scolastica;
Coordinare le attività di Orientamento in entrata ed in uscita;
Collaborare con la F.S. dell’area 3 per le situazioni di disagio, svantaggio, bisogni
educativi speciali;
Essere responsabile del monitoraggio dei risultati scolastici degli alunni in entrata
ed in uscita;
Fornire informazioni a docenti, genitori ed alunni sulle iniziative promosse
dall’amministrazione scolastica o da altri enti esterni, purché coerenti con gli
obiettivi del POF triennale e cura la partecipazione della scuola;
Lavorare con il D.S. ed il DSGA;
Partecipare alle commissioni e agli incontri di staff convocati dal Dirigente
Scolastico per l’adeguamento degli obiettivi del PTOF e del sito web.
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Ins. A. Linzalone -Ins. A. Schingaro (Infanzia e Primaria) Prof.ssa Elena Rampino
(Secondaria)
Funzione di Area 3A - Inclusione e benessere a scuola (Scuola dell’infanzia e scuola
primaria)
Area 3B - Inclusione e benessere a scuola (Scuola secondaria di primo grado) per l’anno
scolastico 2020/2021.
I docenti assegnatari si occupano di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Curare l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con BES e DSA, degli
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza;
Concordare con il D.S. la ripartizione delle ore degli insegnanti di sostegno;
Coordinare i GLH operativi, quello di Istituto e il GLI;
Diffondere la cultura dell’inclusione;
Comunicare progetti ed iniziative a favore di studenti BES e DSA;
Essere referente del PAI;
Coordinare e formula i piani di recupero degli alunni;
Aggiornare la documentazione degli alunni disabili e degli alunni con DSA in
formato digitale;
Diffondere materiale utile per l’attività didattica;
Mantenere le relazioni con Enti Locali, ASL, docenti di sostegno, genitori ed alunni;
Potenziare la comunicazione tra vari ordini di scuola ma anche con il personale
medico;
Promuovere attività di educazione alla salute;
Coordinare attività volte al “benessere” degli utenti;
Lavorare con il D.S. ed il DSGA;
Partecipare a commissioni e agli incontri di staff convocati dal Dirigente Scolastico
per l’adeguamento degli obiettivi del PTOF e del sito Web.
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Funzione di AREA 4 gestione progetti 2021/2022.
Ins. MANCINO Francesca
 Cura la raccolta dei progetti dell’istituto
 Svolgere azione di sostegno operativo per tutti i docenti impegnati nella realizzazione delle
attività progettuali;

Funzione di AREA 5 Relazioni scuola-famiglia-territorio e visite guidate per l’anno
scolastico 2021/2022.
l docente assegnatari Ins.---------------------, si occupano di:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Promuovere la comunicazione interna ed esterna all’istituto;
Collaborare con il D.S. nella predisposizione delle comunicazioni interne ed
esterne e nella individuazione delle priorità;
Curare i rapporti con il territorio (scuole, Enti e soggetti istituzionali, economico –
produttivi, culturali e sociali) volti all’implementazione della mission dell’istituto e
del PTOF;
Promuovere le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare le relazioni di
interscambio e crescita scuola – territorio;
Gestire i rapporti Scuola – famiglia;
Raccogliere le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dalle famiglie per la
revisione del POF triennale;
Curare la realizzazione degli eventi;
Organizzare manifestazioni e mostre;
Predisporre il materiale informativo relativo agli eventuali viaggi d’istruzione;
Organizzare le uscite: contatti telefonici, postali o informatici, con gli interlocutori
esterni, prenotazioni, richieste di informazioni
Fornire ai docenti ogni informazione utile in merito alle scelte effettuate.
Partecipare alle commissioni e agli incontri di staff convocati dal Dirigente
Scolastico per l’adeguamento degli obiettivi del PTOF e del sito Web.
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FIGURE DI SISTEMA
Prof.ssa Maria Capodivento (Scuola Secondaria di I grado) Ins. Difino Domenica (Scuola
Primaria)
Coordinatrice del Dipartimento Area Umanistico/Linguistica/Artistica/Religione,
Prof.ssa Giacinta Quintano(Scuola Secondaria di I grado) Ins. Mancino F. (Scuola
Primaria)
Coordinatrice del Dipartimento Area Tecnico/Scientifica/Matematica/Motoria
Ins. Schingaro A. (Scuola Primaria) Prof.ssa Elena Rampino (Scuola Secondaria di I
grado)
Dipartimento Inclusione
1.
Il docente assegnatario svolge, per il rispettivo Dipartimento, le seguenti funzioni:
2.
coordina il proprio Dipartimento, articolazione funzionale del Collegio, e adempie
alle azioni di istruttoria relative alle riunioni
3.
su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene
riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento, del quale è responsabile
lo stesso coordinatore.
4.
è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle
istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento.
5.
relazionare al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento del Dipartimento e
ad eventuali criticità.
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Ins. GIORDANO
Presidente del Consiglio di intersezione Plesso Moro
Ins. MASSARO
Presidente del Consiglio di intersezione Plesso Soria
Ins. SORRENTINO
Presidente del Consiglio di intersezione Plesso Villaggio Azzurro
Il docente Presidente del Consiglio di intersezione svolge le seguenti funzioni:
- coordina il proprio Consiglio di intersezione e adempie alle azioni di istruttoria relative
alle riunioni;
- su delega del dirigente scolastico, presiede il Consiglio di le cui sedute vengono
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato
sul registro generale dei verbali del Consiglio di intersezione, del quale è responsabile
lo stesso coordinatore.
- è punto di riferimento per i docenti del proprio Consiglio di intersezione come mediatore
delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento.
- relazionare al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento del Consiglio di
intersezione e ad eventuali criticità.
- Coordinarsi con il Referente Scolastico Covid del plesso per la registrazione e il
monitoraggio delle assenze e acquisizione dei documenti di riammissione degli alunni.
- Coordinarsi con il consiglio di classe per le azioni di prevenzione e contenimento
epidemico, anche attraverso la cura del registro contenimento aula Covid, registro
ammessi in aula
- Tenuta del registro ingressi in aula.
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Ins. Catena
Presidente dei Consigli di interclasse delle Classi Prime
Ins. Cacciapaglia
Presidente dei Consigli di interclasse delle Classi Seconde
Ins. Mancino F.
Presidente dei Consigli di interclasse delle Classi Terze
Ins. Gatti L.
Presidente dei Consigli di interclasse delle Classi Quarte
Ins. Maselli
Presidente dei Consigli di interclasse delle Classi Quinte
-

-

-

-

Il docente Presidente dei Consigli di interclasse svolge le seguenti funzioni:
coordina il proprio Consiglio di interclasse e adempie alle azioni di istruttoria relative alle
riunioni
su delega del dirigente scolastico, presiede il Consiglio di le cui sedute vengono
verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato
sul registro generale dei verbali del Consiglio di interclasse, del quale è responsabile lo
stesso coordinatore.
è punto di riferimento per i docenti del proprio Consiglio di interclasse come mediatore
delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento.
relazionare al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento del Consiglio di
interclasse e ad eventuali criticità.
Coordinarsi con il Referente Scolastico Covid del plesso per la registrazione e il
monitoraggio delle assenze e acquisizione dei documenti di riammissione degli alunni.
Coordinarsi con il consiglio di classe per le azioni di prevenzione e contenimento
epidemico, anche attraverso la cura del registro contenimento aula Covid, registro
ammessi in aula
Tenuta del registro ingressi in aula.
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Prof.ssa Giacinta Quintano
Coordinatrice del Consiglio di Classe 1ªA
Prof.ssa Maria Guagnano
Coordinatrice del Consiglio di Classe 2ªAProf.ssa Annamaria Surico
Coordinatrice del Consiglio di Classe 3ªAProf.ssa Pasqua Gasparro
Coordinatore del Consiglio di Classe 1ªB
Prof. Michele Ricci
Coordinatore del Consiglio di Classe 2ªB
Prof.ssa Vittoria Procino
Coordinatrice del Consiglio di Classe 1 ªC
Prof.ssa Grazia Cantore
Coordinatrice del Consiglio di Classe 2ªC
Prof.ssa Lucia Giannico
Coordinatrice del Consiglio di Classe 3ªC
Prof.ssa Addolorata Cordasco
Coordinatrice del Consiglio di Classe 1ªD
Prof.ssa Monica Massa
Coordinatrice del Consiglio di Classe 2ªD
Prof.ssa Giulia Grippa
Coordinatrice del Consiglio di Classe 3ªD
Prof.ssa Grazia Pace
Coordinatrice del Consiglio di Classe 1ªE
Prof.ssa Nunzia Falcone
Coordinatrice del Consiglio di Classe 2ªE
Prof.ssa Veneranda Ninni
Coordinatrice del Consiglio di Classe 3ªE
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Prof. Stasi Nicola
Coordinatore del Consiglio di Classe 2^F
-

-

-

-

-

-

Al docente Coordinatore di Classe sono attribuite le seguenti funzioni:
presiedere, su delega, in vece del DS le sedute del Consiglio di classe e aver cura del
relativo verbale;
curare i contatti tra i docenti della classe e preparare i lavori del consiglio stesso, in cui
è tenuto a riferire sull’andamento educativo, didattico e disciplinare e su eventuali
istanze o problemi posti dagli alunni, con i quali intrattiene un costante dialogo;
segnalare con tempestività al Consiglio di classe i fatti suscettibili di provvedimenti;
convocare in seduta straordinaria il Consiglio di classe per discutere di eventuali
provvedimenti disciplinari;
controllare con cadenza settimanale le assenze e i ritardi degli alunni e comunicando
alla segreteria didattica le criticità;
segnalare alle famiglie, in forma scritta, l’assenza degli studenti al fine di evitare
situazioni di mancato adempimento dell’obbligo scolastico e per prevenire situazioni di
non validità dell’anno scolastico per numero di assenze;
segnalare al Dirigente situazioni di assenza che pregiudicano l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e gestire l’istruttoria per la compilazione della modulistica agli enti per la
sorveglianza dell’adempimento dell’obbligo e per la tutela dei minori;
svolgere attività di collegamento tra il consiglio di classe e gli altri organi collegiali;
raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento didattico e disciplinare,
rilevare le varie problematiche e curarne la comunicazione al Consiglio di classe e alle
famiglie;
coordinare l’organizzazione didattica; per le classi terze coordinare la predisposizione
del documento utile all’ esame di Stato;
coordinare gli incontri periodici scuola-famiglia;
coordinare, previa intesa con il D.S., sedute straordinarie del consiglio di classe;
coordinare i lavori preliminari e successivi relativi alla scelta dei libri di testo e agli
scrutini;
curare la documentazione da inviare alle famiglie dopo gli scrutini;
relazionare al Dirigente Scolastico in merito al funzionamento del Consilio di classe e
ad eventuali criticità.
Monitorare il possesso dei devices e degli strumenti in uso per il piano DDI.
Coordinarsi con il Referente Scolastico Covid del plesso per la registrazione e
monitoraggio delle assenze e acquisizione dei documenti di riammissione degli alunni.
Coordinarsi con il consiglio di classe per le azioni di prevenzione e contenimento
epidemico, anche attraverso la cura del registro contenimento aula Covid, registro
ammessi in aula.
Tenuta del registro ingressi in aula.
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Prof.ssa N. Falcone
Segretario del consiglio di classe 1ªA Secondaria
Prof.ssa matematica
Segretario del consiglio di classe 1ªB Secondaria
Prof.ssa Monica Massa
Segretario del consiglio di classe 1ªC Secondaria
Prof.ssa Giulia Grippa
Segretario del consiglio di classe 1ªD Secondaria
Prof.ssa Cassone Angela
Segretario del consiglio di classe 1ªE Secondaria
Prof.ssa Antonella Debellis
Segretario del consiglio di classe 2ªC Secondaria
Prof.ssa Maria Guagnano
Segretario del consiglio di classe 3ªC Secondaria
Prof. Michele Ricci
Segretario del consiglio di classe 2ªA Secondaria
Prof.ssa Grazia Cantore
Segretario del consiglio di classe 3ªA Secondaria
Prof.ssa Cici Domenica
Segretario del consiglio di classe 2ªE Secondaria
Prof.ssa Grazia Pace
Segretario del consiglio di classe 3ªE Secondaria
-

Al Docente segretario del Consiglio di classe sono attribuite le seguenti funzioni:
Redigere il verbale del rispettivo consiglio avendo cura di sottoporlo al Coordinatore e/o
al Dirigente,
Coadiuvare il Coordinatore nella fase istruttoria, negli adempimenti conseguenti alle
riunioni del Consiglio.
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Ins. Anna Maria Castellaneta
Segretario del consiglio di intersezione Plesso Moro
Ins. LudovicoSegretario del consiglio di intersezione Plesso Soria
Ins. Sorrentino
Segretario del consiglio di intersezione Plesso Villaggio Azzurro
Ins. Natale
Segretario del consiglio di interclasse Classi prime Primaria
Ins. Petragallo
Segretario del consiglio di interclasse Classi seconde Primaria
Ins. Pupillo
Segretario del consiglio di interclasse Classi terze Primaria
Ins. Buttiglione A.
Segretario del consiglio di interclasse Classi quarte Primaria
Ins. Paradiso O.
Segretario del consiglio di interclasse Classi quinte Primaria
-

Al docente segretario del consiglio di interclasse sono attribuite le seguenti funzioni:
Redigere il verbale del rispettivo consiglio avendo cura di sottoporlo al Coordinatore e/o
al Dirigente,
Coadiuvare il Coordinatore nella fase istruttoria, negli adempimenti conseguenti alle
riunioni del Consiglio.

Ins. ------ (Primaria), prof.ssa ------Referenti adozione libri di testo
- Coordinare la raccolta dei dati relativa alle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021\22 tra
gli insegnanti e il personale della segreteria.

Prof.ssa Clelia Stasi
Referente del Collegio per Pagina social/Rassegna stampa
Sono affidate le seguenti funzioni:
-

Seguire, curare ed aggiornare la Pagina FB, raccogliere tutti gli articoli giornalistici
riguardanti la scuola e le sue attività sul territorio;
curare la redazione della pagina social;
curare la diffusione e la comunicazione delle comunicazioni sulla pagina social.
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Ins. A. Schingaro
Referente del Collegio per BES/DSA Primaria
Prof.ssa A. Castellaneta
Referente del Collegio per BES/DSA Secondaria
-

-

Sono affidate le seguenti funzioni:
curare il rapporto con gli Enti del territorio in relazione agli alunni BES e DSA;
supportare i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;
collaborare con il DS nel raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione
diagnostica/ segnalazione) aggiornando il fascicolo personale e pianificare
attività/progetti/strategie ad hoc;
partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla
stesura di PdP;
organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle
necessità dell’istituto;
suggerire modulistiche e monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte
con il Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto;
diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
supportare i Consigli di classe e i Team nella relazione con le famiglie e gli enti;
partecipare alle riunioni del GLI.

Prof.ssa Veneranda Ninni
Referente del Collegio per Progetto Erasmus
Sono affidate le seguenti funzioni:
Promuovere le iniziative per Erasmus plus
-

Curare le relazioni con enti esterni e per progetti, bandi e iniziative per Erasmus plus

-

Organizzare i calendari di dette attività collaborando con il Dirigente Scolastico

Ins. Lucia Franco
Referente per Orario delle lezioni Primaria
Prof. Nicola Stasi
Referente per Orario delle lezioni Secondaria
Sono affidate le seguenti funzioni:
-

elabora l’orario dei docenti sulla base delle direttive del Dirigente Scolastico

Ins. Francesca Mancino
Referente del Collegio per Cyberbullismo /Legalità/Salute
-

Sono affidate le seguenti funzioni:
Promuovere le iniziative per Cyberbullismo /Legalità/Salute;
Promuove la formazione per Cyberbullismo /Legalità/Salute;
Curare le relazioni con enti esterni e per progetti, bandi e iniziative;
Organizzare i calendari di dette attività collaborando con il Dirigente Scolastico.
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Prof. N. Montanaro
Referente della Formazione
Sono affidate le seguenti funzioni:
-

curare sondaggi per le esigenze formative del personale docente
approntare il piano annuale per la formazione
curare i rapporti con gli enti formativi accreditati

Referenti Commissione Educazione Civica
Ins. Francesca Mancino- Ins. M. Mancino (Scuola Primaria)
Prof.ssa Domenica Cici (Scuola Secondaria)
Sono affidate le seguenti funzioni:
-

Coordinare, programmare le attività relative all’insegnamento dell’Educazione Civica;
favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di
tutoring;
fornire supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi;
facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni
interne fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento;
Formazione dedicata;
Collaborare con il Dirigente scolastico agli adempimenti dichiarati dalla legge 92del2019
e alle linee guida prot. 35 del 22\62020.

Ins. Giovanna Castellano
Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
Ins. Francesca Mancino
Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
Prof.ssa Lucia Giannico
Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
Prof. Nicola Stasi
Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE
Al docente nominato Componente TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE sono
attribuite le seguenti funzioni:
- Promozione dell’innovazione digitale e didattica
- Supporto all’Animatore digitale
- Collaborazione alla progettazione per la formazione in funzione dell’innovazione digitale
Componenti Nucleo Interno Valutazione
Ins. Giovanna Castellano- Ins. Mancino Francesca -Prof. Michele Ricci
Al docente nominato Componente Nucleo Interno Valutazione sono attribuite le
seguenti funzioni:
- Collabora con le funzioni strumentali dell’Area 1 e con il DS alla elaborazione del RAV,
del PdM e della Rendicontazione sociale;

35

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005262/U del 10/12/2021 19:19

-

collabora ad ogni azione di auto-valutazione dell’Istituto;
cura il Monitoraggio e le azioni di miglioramento previste nel Piano di Miglioramento;
raffronta gli esiti Prove Invalsi Anni precedenti;
tabula e raffronta i dati relativi alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento;
elabora i dati raccolti emersi dai sondaggi di autovalutazione;
collabora con il DS in ogni circostanza risulti necessario raccogliere, elaborare e
rappresentare dati relativi all’autovalutazione;
collabora con tutti i soggetti destinatari di incarico per la medesima o altra funzione.

Componente COMMISSIONE ELETTORALE
Ins. Lucia FrancoProf.ssa Giulia Grippa
Il docente componente della COMMISSIONE ELETTORALE svolge tutte le funzioni
connesse alle Elezioni degli OO. CC.. A tal fine, in occasione di ogni elezione di
OO.CC. si riunisce, presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza dagli
stessi membri, svolge la funzione di segretario il componente designato dal
Presidente.

COMMISSIONE VALUTAZIONE Scuola Primaria--------------------------------------Il docente componente della Commissione Valutazione Scuola Primaria elabora rubriche
di valutazione per la Scuola Primaria relative all' O. M. 172 del 04.12.2020

COMMISSIONE valutazione alunni in ingresso Insegnanti: ---------------------------------------Le commissioni si occupano di collegare gli alunni della scuola provenienti dalla scuola
dell’Infanzia per la scuola Primaria e gli alunni della scuola Primaria verso per la scuola
Secondaria di Primo grado, ai livelli di appartenenza al fine di elaborare i gruppi classe
conformi rispetto al criterio dell’i eterogeneità.

Ins. Lucia Franco
Responsabile Laboratorio scientifico Mazzini
Prof.ssa Cinzia Quintano
Responsabile Laboratorio scientifico Carano
Al docente nominato Responsabile di Laboratorio sono attribuite le seguenti funzioni
- Le funzioni di custodia e tutte le altre funzioni previste dall’art. 35 del Decreto
Interministeriale 129/2018;
- La promozione dell’uso del laboratorio affidato tra i docenti e l’utenza.

36

ISTITUTO COMPRENSIVO CARANO-MAZZINI - C.F. 91107950726 C.M. BAIC82800G - AOO_CM_01 - CARANO-MAZZINI

Prot. 0005262/U del 10/12/2021 19:19

Ins. Iacovone M.
Responsabile Dotazione informatica/LIM/audiovisivi MORO
Prof. Martemucci A.
Responsabile Laboratorio Musicale Carano
-

Al docente nominato Responsabile di Laboratorio sono attribuite le seguenti funzioni
Le funzioni di custodia e tutte le altre funzioni previste dall’art. 35 del Decreto
Interministeriale 129/2018;
La promozione dell’uso del laboratorio affidato tra i docenti e l’utenza.

Ins. Laura Bellacicco Ins.Mancino M. –Ins Vavallo G Ins.Pupillo B. Responsabile
Biblioteca Mazzini
Ins. Rosangela Gemmati Responsabile Biblioteca Moro
Prof.ssa Giulia Grippa Responsabile Biblioteca Carano
Prof.ssa Monica Massa Responsabile Biblioteca Carano
Prof.ssa Elena Rampino- Prof.ssa M.C. Barberio
Responsabile Biblioteca Carano con affidamento di Direzione
-

Al docente nominato Responsabile di Laboratorio sono attribuite le seguenti funzioni
Le funzioni di custodia e tutte le altre funzioni previste dall’art. 35 del Decreto
Interministeriale 129/2018;
La promozione dell’uso del laboratorio affidato tra i docenti e l’utenza.
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G.L.I.
GRUPPO DI LAVORO PER
L’INCLUSIONE
Il G.L.I. è composto da:








Dirigente Scolastico
Docenti Funzione strumentali Area 4 - Disabilità/Intercultura
Docenti Referenti BES/DSA
Docenti responsabili di Plesso
Docenti di sostegno
D.S.G.A
Unità Multidisciplinare (NPI)

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare
il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché
i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI (Dlgs 66/2017).
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COMITATO DI VALUTAZIONE
Composto da:
 Dirigente Scolastico
 tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno
dal Consiglio di Istituto (------------------------------------------------)
 due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto
 Un componente esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale
 Docenti Tutor (per la valutazione del periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti)

Svolge le funzioni di cui all’art. 11 del Testo Unico DLgs 297/94 così come modificato dalla
Legge 107/2015 art. 1 c. 129:
-

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo;
valuta il servizio di cui all’articolo 448 del DLgs 297/94 su richiesta dell’interessato,
previa relazione del dirigente scolastico;
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo
501 del DLgs 297/94.
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