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“il sapere non è fatto per comprendere, 

è fatto per prendere posizione” 

Michel Foucault 
 
 
 

PREMESSA 

(a proposito della partecipazione) 
 
 
 

Leiden, cittadina dell’Olanda da cui partirono i Padri Pellegrini del Mayflower prima di fare scalo in Inghilterra. 

Estate, stazione ferroviaria, esterno notte, molti anni fa. Devo prendere un mezzo di trasporto per raggiungere la 

periferia. In tasca ho solo una banconota da 50 euro. Salgo noncurante sul bus, chiedo di acquistare il biglietto ma 

il conducente mi dice cortesemente che non ha da cambiare. Poi si rivolge ad altri viaggiatori: niente da fare. 

Devo scendere. Protesto vivacemente: io i soldi li ho, dunque ho il diritto inalienabile di essere trasportato, solo 

non ho in tasca i soldi spicci. Le mie proteste restano senza esito. Sono costretto a farmela a piedi. Formalmente 

avevo ragione io ma in quella lunga passeggiata notturna nell’umido dei canali ho capito una cosa fondamentale: 

è un errore - tipico di noi meridionali - che i nostri problemi li risolva sempre qualcun altro. Siamo dei bambini 

incorreggibili e bisognosi di protezione. Molto, troppo consapevoli dei nostri fondamentali diritti. E invece no, 

prima di prendere il  bus dovevo essere io – chi altri  avrebbe potuto farlo? – a preoccuparmi di avere il contante 

per il biglietto. L’essere umano è ciò che fa e non ciò che pensa di sé. 
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Staff di dirigenza 

Collaboratori del DS 

Docenti COMPITI 

 
    Belmonte Maria Letizia 

    Giudiceandrea Sandra 

    Morrone Maria Luisa 

    Cozza Francesca 

    Rosa Patrizia 

    Serpe Enrichetta 

    Ruffolo Paola 

    Cozzitorto Isabella 

    Scura Giuliana 

    Porto Silvana 

    Olivieri Giuseppina 

    Prete Anna 

    Capparelli Anna Maria 

    Parisi Lorenzo 

    Covello Salvatore 

    Federici Manuela 

    Barca Maria Carmela 

    Carbone Maria Angela 

 

 

 
 Attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni organizzative ed amministrative 

con il Dirigente Scolastico; 

 Attività di supporto organizzativo e didattico dell’Istituto; 

 Controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche; 

 Valutazione delle necessità strutturali e didattiche dei vari ordini di scuola; 

 Coordinamento fra dirigente e docenti nonché fra scuola ed enti locali; 

 Presidenza riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni; 

 Determinazione dei quadri orari di insegnamento annuali; 

 Formulazione dell’ordine del giorno del Collegio Docenti; 

 Fornitura ai docenti di materiali e documentazione utili alla migliore gestione della scuola 

Autogoverno dei plessi 

Scuola Primaria “Lidya Plastina Pizzuti” 

Docenti 
COMPITI 

 
    Patrizia Rosa 

 Contatti con enti locali e territorio 

 gestione orario di servizio 

 gestione Assicurazione Alunni 

 Regolamento di Plesso 

 Manutenzione apparecchiature 

 Organizzazione aule 

 Registro firme 

 Autorizzazioni Uscite alunni /Foto/video 

 Spazio d'ascolto genitori (area amministrativa) 

 

 

 

 
    Marialetizia Belmonte 

 Gestione Orario didattico 

 Gestione coordinatori didattici per classi parallele 

 Progettazione e didattica:progetti curriculari, extracurriculari, UDA , PON e POR 

 Spazio d’ascolto genitori e alunni (area didattica) 

 Comunicazione scuola-famiglia 

 RAV 

 Valutazione 

    Sandra Giudiceandrea 
 DSA e BES 

 Inclusione 

 Spazio d'ascolto genitori (alunni BES e DSA) 

    Giuliana Calabretta 
 Spazio d'ascolto genitori e alunni stranieri 

 Coordinamento italiano L2 

 Coordinamento potenziamento inglese 



    Francesca Cozza 
 Sostituzione Docenti Assenti 

 Permessi brevi docenti 

 Organizzazione collaboratori scolastici 

    Marialuisa Morrone 
 gestione palestra e attività sportive 

 laboratori ( artistico-pittorico e musicale) 

 gestione teatro 

    Marcello Fabbricatore 
 laboratorio scientifico e informatico 

 sperimentazioni didattiche area matematica e scientifica 

    Antonella Ambrese 
 coordinamento inclusione alunni speciali 

    Classe I: Presta 

    Classe II: Belmonte 

    Classe III: Gigliotti 

    Classe IV: Guaglianone 

    Classe V: Rosa Patrizia 

 Coordinatori didattici per classi parallele: 

 garantire la continuità orizzontale e verticale; 

 progettazione didattica curriculare ed extracurriculare; 

 diffondere circolari e notizie tra classi parallele. 

 Compilazione dei format delle situazioni di apprendimenti (UDA) e dei compiti di realtà. 

 Organizzazione eventi e attività comuni per classi parallele; 

 Prenotazione uscite didattiche / viaggi d’istruzione e scuolabus 

 

    Anna Serpe 

    Enrichetta Serpe 

Rifondazione e riqualificazione del progetto pedagogico “Tempo Pieno” attraverso: 

 organizzazione educativa, metodologica e didattica delle classi a tempo pieno; 

 valutazione del percorso formativo degli alunni classi tempo pieno; 

 valutazione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie 

 organizzazione del pranzo come momento di educazione alimentare 

 organizzazione del dopopranzo inteso come momento ludico. 

    Angela Tarsitano 
 Diffusione web – cura del sito 

Autogoverno dei plessi 

Scuola Primaria “Carmela Borelli” 

Docenti 
COMPITI 

 
    Salvatore Covello 

 Contatti con enti locali e territorio 

 gestione Assicurazione Alunni 

 Regolamento di Plesso 

 Gestione Palestra e attività sportive 

 Rapporti con le famiglie 

 Manutenzione apparecchiature 

 Organizzazione aule 

 Prenotazione uscite didattiche / viaggi d’istruzione e scuolabus 

 Registro firme 

 Autorizzazioni Uscite alunni /Foto/video 

 Sostituzione Docenti Assenti 

 Permessi brevi docenti 

 Organizzazione collaboratori scolastici 

    Maria Carmela Barca  Gestione Orario didattico 

 Spazio d'ascolto genitori (area amministrativa) 

 Comunicazione  scuola-famiglia 

 Coordinamento prove INVALSI 

    Manuela Federici 

    Mariangela Carbone 

 Spazio d’ascolto genitori e alunni (area didattica) 

 Progettazione e didattica:progetti curriculari, extracurriculari, UDA , PON 

 RAV 

 Elaborazione e coordinamento attività didattico-educative per classi parallele 

 Compilazione dei format delle situazioni di apprendimenti (UDA) e dei compiti di realtà. 

 Gestione teatro 

 Gestione laboratori artistici 
 Progettazione e coordinamento attività curriculari ed extracurriculari. 



 

 

 

 

    Rita Gravina 

Coordinamento alunni speciali: 

 
 Verificare l’elaborazione dei PEI e dei PdP

 supporto ai consigli di interclasse/intersezione

 coordinamento dei rapporti con ASL ed enti accreditati

 cura del continuo adeguamento della documentazione alla Legge 104/92

 partecipazione al GLI e ai gruppi di lavoro

 coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la disabilità

 cura della relativa documentazione e diffusione delle informazioni

 coordinamento del GLH

 Monitoraggio PEI e PdP

 Spazio d'ascolto genitori (alunni BES e DSA)

    Franca Scorza 
 Spazio d'ascolto genitori e alunni stranieri

 Coordinamento italiano L2

 Coordinamento attività contrasto bullismo

    Elvira Greco 
Rifondazione e riqualificazione del progetto pedagogico “Tempo Pieno” attraverso: 

 organizzazione educativa, metodologica e didattica delle classi a tempo pieno; 

 valutazione del percorso formativo degli alunni classi tempo pieno; 

 valutazione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie 

 organizzazione del pranzo come momento di educazione alimentare 
 organizzazione del dopopranzo inteso come momento ludico. 

Autogoverno dei plessi 

Scuola Secondaria I Grado “GB. Vico” 

Docenti 
COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Isabella Cozzitorto 

(responsabile) 

 Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco 

dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel POF e secondo le direttive 

del Dirigente. 

 Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche 

ed avvisi urgenti. 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione 

della/e classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente. 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data 

del conseguente recupero. 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e 

genitori. 

 Collabora con il personale A.T.A. 

 Invia comunicazioni ai genitori 

 
 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non. 

 Monitora il percorso di apprendimento degli alunni BES, DSA e disabili. 

 Fa accedere all'edificio scolastico persone estranee come da criteri stabiliti. 

 Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 

necessiti. 

 Gestisce il fondo cassa. 

 Vigila sull’osservanza dell’orario di servizio custodendo il registro giornaliero di presenza dei 

docenti; 

 Comunica tempestivamente eventuali infortuni  degli alunni o del personale scolastico 

 

 

 

    Paola Minniti 

(collaboratrice) 

Distribuisce i modelli di verbale e raccoglie e archivia materiale scolastico e documenti: 

 
 autorizzazioni uscite didattiche, viaggi d’ istruzione, visite. 

 richieste di permessi di uscita ed entrata per brevi tempi o per tutto l’ anno. 

 verbali consigli di classe. 

 Predispone gli orari di ricevimento dei docenti 



  Predispone e comunica il calendario annuale degli impegni connessi alla funzione docente 

(attività collegiali, consigli di classe, incontri con le famiglie) 

 Cura le LIM e organizza l’utilizzo di laboratori (informatici, biblioteche) 

 Organizza le prove Invalsi 
 Referente per la sicurezza e per il divieto di fumo. 

 

 

 

    Giuliana Scura 

(collaboratrice) 

 Coordina le manifestazioni, uscite, viaggi alle quali l’Istituto aderisce, rapportandosi con i 

docenti, il personale A.T.A e con le famiglie. 

 Coordina le attività di continuità e orientamento. 

 Fa affiggere all'albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi quanto rivolto alle 

famiglie e al personale scolastico. 

 Ricorda scadenze utili. 

 Mette a disposizione: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati nel corso 

dell'anno 

 Fa  affiggere  avvisi  e  manifesti, fa  distribuire agli alunni  materiale informativo e 

pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 

 Segue gli alunni con problemi comportamentali, stabilendo con il DS e il consiglio di classe le 
strategie da mettere in campo. 

 

Autogoverno dei  plessi 

Scuola Secondaria I Grado “T. Campanella” 

Docenti  COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Silvana Porto 

(responsabile) 

 Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco 

dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel POF e secondo le direttive 

del Dirigente. 

 Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 

telefoniche ed avvisi urgenti. 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla 

divisione della/e classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente. 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data 

del conseguente recupero. 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e 

genitori. 

 Collabora con il personale A.T.A. 

 Invia comunicazioni ai genitori 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non. 

 Monitora il percorso di apprendimento degli alunni BES, DSA e disabili. 

 Fa accedere all'edificio scolastico persone estranee come da criteri stabiliti. 

 Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 

necessiti. 

 Gestisce il fondo cassa. 

 Vigila sull’osservanza dell’orario di servizio custodendo il registro giornaliero di presenza dei 

docenti; 

 Comunica tempestivamente eventuali infortuni degli alunni o del personale scolastico 

 Predispone gli orari di ricevimento dei docenti 

 Predispone e comunica il calendario annuale degli impegni connessi alla funzione docente 

(attività collegiali, consigli di classe, incontri con le famiglie) 

    Egilda Spina 

(collaboratrice) 

Distribuisce i modelli di verbale e raccoglie e archivia materiale scolastico e documenti: 

 
 autorizzazioni uscite didattiche, viaggi d’ istruzione, visite. 

 richieste di permessi di uscita ed entrata per brevi tempi o per tutto l’ anno. 

 verbali consigli di classe. 

 Cura le LIM e organizza l’utilizzo di laboratori (informatici, biblioteche) 

 Organizza le prove invalsi 

 Coordina le manifestazioni, uscite, viaggi alle quali l’Istituto aderisce, rapportandosi con i 
docenti, il personale A.T.A e con le famiglie. 



  Coordina le attività di continuità e orientamento.

 Fa affiggere all'albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi quanto rivolto alle 

famiglie e al personale scolastico.

 Ricorda scadenze utili.

 Segue gli alunni con problemi comportamentali, stabilendo con il DS e il consiglio di classe 

le strategie da mettere in campo.

Autogoverno dei plessi 

Scuola Secondaria I Grado “F.lli Bandiera” 

Docenti COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rosellina Olivieri 

 Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 

 Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla 

divisione della/e classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente. 

 Annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data 

del conseguente recupero. 

 Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise 

 Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e 

genitori. 

 Collabora con il personale A.T.A. 

 Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizza l'utilizzo degli spazi comuni e non. 

 Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 

necessiti. 

 Vigila sull’osservanza dell’orario di servizio custodendo il registro giornaliero di presenza dei 
docenti; 

    Ofelia Bozzo 
 Comunica tempestivamente eventuali infortuni degli alunni o del personale scolastico 

 Predispone gli orari di ricevimento dei docenti 

 Distribuisce i modelli di verbale e raccoglie e archivia materiale scolastico e documenti: 

 Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, 

se autorizzato dal Dirigente; 
 

    Giampaolo Paura 
 Responsabile attività sportive Scuola Secondaria I Grado 
 Responsabile attrezzi sportivi e palestra Spirito Santo 

 

Funzioni Strumentali 

Area 1: 
Gestione del PTOF, azioni di sistema, valutazione e autovalutazione 

    M.Letizia Belmonte 
 Stesura, revisione e aggiornamento del PTOF 

 Attività di coordinamento e collaborazione con le altre Aree Strumentali 

 Coordinamento della progettazione didattica e attuazione del curricolo verticale 

 Autovalutazione di istituto e piano di miglioramento 

 Coordinamento attività curriculari, extracurriculari e gestione progetti (modulistica, 

format, modalità, ecc.) 

 Coordinamento e gestione laboratori e biblioteche 

 Analisi dei bisogni formativi e gestione dei piani di formazione e autoformazione dei 

docenti 

Area 2: 
Inclusione 

    S. Giudiceandrea 
 Coordinamento gruppo GLI 

 Coordinamento commissione e referenti inclusione 

 Coordinamento attuazione PAI 

 Sviluppo didattica inclusiva 

 Inclusione: alunni DSA- disabili- stranieri-BES 

 Interventi prevenzione bullismo 

 Iscrizione alunni e formazione classi 



Area 3: 
Rapporti con il territorio e arricchimento del servizio scolastico 

 

 

    M. Luisa Morrone 

 Coordinamento delle attività di arricchimento formativo (scuola ed extrascuola) 

 Rapporti Scuola-Enti 

 Rapporti Scuola-famiglie 

 Promuovere attività formative, culturali e sportive a scuola e nel territorio 

 Progettazione e coordinamento delle visite guidate, delle uscite didattiche e dei viaggi 

di istruzione 

 Realizzazione delle attività di continuità nella scuola primaria 

 Modulistica per famiglie e docenti 

Area 4: 
Comunicazione 

    Giuliana Scura 
 Pianificare e coordinare modalità efficaci di comunicazione : 

- Interna: da DS a docenti, da docenti a DS, fra docenti. 
- Esterna: da scuola a territorio, da territorio a scuola 

 Divulgazione dei progetti, bandi di concorso e informazioni varie che provengono 
dall’esterno 

 Dare ampia diffusione delle buone prassi del nostro I. C. 
 Aggiornamento e cura del sito web scuola e dei social network 

Figure di sistema 

Coordinamento delle attività di progettazione didattica (programmazioni e 

percorsi di apprendimento), dell’organizzazione, del monitoraggio e delle 

ricadute delle prove INVALSI, della continuità verticale, dell’orientamento e delle 

Aree di Apprendimento (dipartimenti). 

Docenti COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anna Prete 

 Elaborare e coordinare la progettazione didattica secondo quanto prescritto dalle 

Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi ed alle competenze e cura 

delle strategie metodologico-didattiche ; 

 Curare la programmazione e il monitoraggio delle attività in relazione ai risultati di 

apprendimento raggiunti dagli alunni, predisponendo anche prove oggettive comuni per le 

classi parallele e prove di competenze; 

 Elaborare attività di continuità e orientamento e ne cura la realizzazione rapportandosi con 

la scuola primaria e con la scuola secondaria di secondo grado; 

 Tenere i contatti con le F.S. per prevenire e/o segnalare problemi da inoltrare agli 

insegnanti, nel passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all’altro; 

 Organizzare incontri tra insegnanti di diversi ordini di scuola; 

 Concorrere all’elaborazione del RAV e del PdM; 

 Organizzazione e coordinamento Prove Invalsi di Istituto nei plessi, rapporti con gli 

Osservatori esterni e gestione collegamenti con l’Invalsi tramite piattaforma. 

 Presiedere e Verbalizzare le riunioni dei Consigli di Classe, delle aree di apprendimento, 

delle riunioni per classi parallele; 

 Consulenza e colloqui su richiesta dei genitori; 

 monitorare l’efficacia dell’organizzazione del servizio e dell’attività didattica e propone 

eventuali soluzioni; 
 redigere un report finale. 

Figure di sistema 

Coordinamento delle sezioni delle Scuole dell’Infanzia 

Docenti COMPITI 

 

 

 

    Paola Ruffolo 

 Elaborazione della progettazione didattico -educativa delle sezioni; 

 Consulenza e monitoraggio delle progettazioni di sezioni; 

 Organizzazione e coordinamento dell’orario scolastico 

 Coordinamento dell’orario scolastico delle sezioni; 

 RAV Infanzia 

 Partecipazione alle riunioni dello staff della dirigenza; 

 Diffusione delle circolari- comunicazioni- informazioni al personale di servizio; 

 Raccolta delle adesioni ad iniziative generali, 

 Raccolta delle esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature; 

 Relazione periodica al Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i problemi della Scuola 

dell’infanzia; 

 Calendarizzazione delle attività, manifestazioni, incontri programmati e realizzati nei plessi; 



  Controllo delle scadenze per le presentazioni di relazioni, domande, ecc.:

 problemi relativi alla mensa

 organizzazione e utilizzo degli spazi comuni

 Consulenza e colloqui su richiesta dei genitori

 monitora l’efficacia dell’organizzazione del servizio e dell’attività didattica e propone

eventuali soluzioni; 

 contribuisce alla redazione del PDM per quanto riguarda l’infanzia e la Sezione Primavera

 redige un report finale per l’individuazione dei punti forti e delle criticità del piano 

pedagogico e delle forme di organizzazione.

Figure di sistema 

Coordinatore attività strumento musicale 

Docenti COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Lorenzo Parisi 

 accertare i bisogni formativi degli alunni e delle alunne; 

 promuovere, coordinare e gestire i progetti relativi all’insegnamento “Strumento Musicale; 

 elaborare proposte relative alla musica di insieme degli allievi; 

 curare i rapporti con le Istituzioni e con gli Enti locali; 

 stesura degli orari di lezione; 

 proposta di progetti; 

 proposta di corsi di aggiornamento e formazione docenti; 

 proposta attività formative e culturali sul territorio. 

 Organizzazione del servizio, vigilanza sul regolare funzionamento; 

 Promuove, in accordo con il DS e i Colleghi di strumento, la partecipazione a: rassegne, 

concorsi musicali e manifestazioni varie interne ed esterne 

 Provvede all’organizzazione delle manifestazioni interne ed esterne con l’ausilio dei docenti 

di strumento 

 Coordina, all’inizio dell’anno, l’organizzazione dell’orario interno dei docenti di strumento 

 Cura la raccolta e la diffusione di tutta la documentazione afferente ai docenti di strumento: 

progettazioni, relazioni, verbali di riunioni, convocazione genitori, informazioni in merito a 

rendimento didattico, assenze, ritardi e disciplina dei discenti, ecc. 

 È responsabile del laboratorio musicale, della strumentazione comune al corso di strumento 

musicale 

 Conosce, applica e divulga il regolamento del corso di strumento musicale 

Figure di sistema 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Docenti COMPITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A. Maria Capparelli 

 Aggiornamento del Piano di Emergenza per l’evacuazione di tutti i plessi;; 

 Coordinamento generale dell’emergenza; 

 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione e 

l’informazione del personale (docente e non docente) e degli allievi; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo 

Soccorso, Antincendio ed Evacuazione) 

 Stesura procedure verifiche di sicurezza; 

 coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi lo scopo di 

mantenere livelli accettabili di sicurezza e igiene all’interno dell’istituto 

 Controllo periodico dei dispositivi antincendio (estintori, idranti …) e sorveglianza sulla loro 

raggiungibilità; 

 Verifica giornaliera sul funzionamento delle uscite di sicurezza (porte con maniglione 

antipanico) e della libera disponibilità delle vie di fuga; 

 Verifica giornaliera che ai mezzi di soccorso sia possibile l’accesso alle aree interne di 

pertinenza degli Edifici Scolastici; 

 Ispezione periodica dei locali al fine di evidenziare eventuali quanto imprevedibili situazioni 

di pericolo; 

 Segnalazione per iscritto al Dirigente Scolastico di situazioni problematiche e di rischio; 

 Segnalazione degli interventi effettuati da parte dell’Ente Locale; 

 Preparazione e realizzazione insieme al Referente di Plesso delle prove di evacuazione; 

 Incarico del controllo del rispetto dell’applicazione della normativa antifumo e delle altre 

disposizioni impartite in materia di sicurezza dal Dirigente Scolastico con circolari interne da 

portare a conoscenza anche del personale temporaneamente in servizio nel plesso; 





Figure di sistema 

Animatrice Digitale: favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al lavoro dei docenti 

Docenti COMPITI 

 

 

 
    Silvana Porto 

 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; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA – favorire la partecipazione degli 

studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE – Individuare soluzione metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della Scuola, coerenti con l’analisi dei 
bisogni della scuola stessa. 

Commissioni: 

Nucleo Interno di Valutazione e team digitale 

Docenti COMPITI 

    M. Letizia Belmonte 

    Silvana Porto 

    Angela Tarsitano 

    Giuliana Scura 

    Paola Ruffolo 

    Manuela Federici 

    M.Angela Carbone 

    A. M. Capparelli 

    Nicola Cupelli 

 attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in 

itinere al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 autovalutazione di Istituto; 

 stesura e/o aggiornamemto del RAV; 

 elaborazione, somministrazione e condivisione dei questionari di soddisfazione; 

 elaborare progetti PON, POR, MIUR 

 realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni o del personale; 

 adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione di 

dati, nonché lo scambio di informazioni la comunicazione; 

 utilizzare registri elettronici e archivi cloud; 

 collaborare e comunicare in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali. 

Commissioni: 

Comitato Valutazione 

Docenti COMPITI 

    Katia Calvano 

    Rosellina Olivieri 

    Paola Ruffolo 

 Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici ambiti previsti dalla 

Legge 107/2015 sulla base del mandato del Collegio dei docenti 

 Esprimere   il  proprio  parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del 

personale neoassunto 

 Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del DS 

Coordinatori classi Scuola Secondaria I Grado 

Docenti COMPITI 

IA = Rosella Olivieri 

II A = Ofelia Bozzo 

III A = Brunella Drago 

II B = Anna Falcone 

I C = Anna Prete 

II C = A. Capparelli 

III C = Giuliana Scura 

I D = Brunella De Rose 

II D = Egilda Spina 

III D = R.M. Musolino 

III F = F. Santacroce 

I G = I. Cozzitorto 

 presiede i Consigli di Classe in assenza del dirigente; 

 redige il verbale e lo firma entro 8 gg dalla seduta; 

 informa lo scrivente di eventuali situazioni di disagio vissute dagli alunni per concordare gli 

interventi più opportuni; 

 convoca per iscritto o telefonicamente i genitori per situazioni particolari e ne informa il 

Dirigente e il consiglio di Classe ; 

 illustra ai rappresentanti dei genitori e degli studenti l’andamento generale della classe; 

 cura la consegna della compilazione del registro elettronico relativa alla valutazione 

intermedia e finale; 

 cura la raccolta e la consegna in ufficio protocollo degli avvisi degli scioperi o di altre 

comunicazioni con firma dei genitori ; 

 controlla mensilmente e verifica a fine anno la frequenza dell’orario obbligatorio degli 

alunni; 

 a fine anno coordina e provvede alla raccolta dei dati per la certificazione delle competenze 

e giunge in Consiglio di classe con la proposta di sintesi. 



II G = Maria Lanzino 

III G = Paola Minniti 

 Fornire ogni utile informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe 

 Tenersi informato ed informare i colleghi sulle circolari interne, sulle circolari ministeriali e 

sui comunicati di interesse collettivo. 

 


