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Via Claudio Monteverdi, 1/E - 50144 FIRENZE 

Tel. 055 368151  

C.F. 94188550480  C.M. FIIC847002

Peo: fiic847002@istruzione.it - PEC: fiic847002@pec.istruzione.it 

FUNZIONIGRAMMA DOCENTI 
A.S. 2021/2022 

Il presente documento riepiloga in modo essenziale le Aree strategiche di lavoro da presidiare, oggetto 
di incarico specifico ai docenti: 

Area dello Staff di direzione; 
Area di coordinamento e di supporto organizzativo; 

 di direzione rientrano le figure di middle management quali il 
collaboratore del Dirigente, le Funzioni strumentali i Responsabili di plesso. 

si individuano le figure e le attività 
indispensabili per 
sia gli aspetti organizzativi che didattici: Responsabili della sicurezza, Responsabili della 
documentazione, Responsabili della valutazione. 

tività didattica rientrano le figure che si occupano della ricerca, 
pianificazione, progettazione, valutazione e verifica delle attività didattiche e progettuali previste dal 
POF: Referenti e componenti di gruppi e commissioni. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Annarita Fasulo 

Compiti e funzioni  

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

organi collegiali, al dirigente spettano autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione 
delle risorse umane (art. 25 DPR 165/2001) 

Prot. 0005695/U del 18/11/2021 14:48 Organigramma e funzionigramma
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AREA DELLO STAFF DI DIREZIONE 

 

PRIMO  COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. Bacci Giovanna 

Compiti e funzioni: 
 Sostituzione Dirigente scolastico in caso di assenza dello stesso; 
 Gestione del curricolo scolastico; 
 Supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Rapporti con la segreteria didattica per segnalazioni assenze prolungate di alunni, eventuali 
inserimenti di nuovi alunni; 

 Rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze dei docenti; 
 Ges -  
 Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi con personale docente in servizio nella scuola 
Primaria - ti con obbligo di 

 
 Eventuale gestione degli alunni delle classi in caso di mancato reperimento del supplente; 
 Attivazione delle procedure previste in caso di assemblee e scioperi del personale secondo le 
indicazioni impartite dal Dirigente scolastico; 

 Gestione delle richieste -
assicurando il recupero dei medesimi da parte dei richiedenti;  

 -
 

 Rapporti con le famigl -  
 Controllo del rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni per quanto riguarda la 
disciplina, i ritardi e le uscite anticipate. 

 
 
 

SECONDO  COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Acciughi Francesca   

Compiti e funzioni: 
Svolge compiti di supporto  programmazione, coordinamento  
Comprensivo. 
La docente collaboratrice sostituisce la Dirigente scolastica in caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni e curando i rapporti con  Garantisce la presenza in Istituto, secondo un 
orario stabilito, per il regolare funzionamento  didattica e di coordinamento, assicura la 
gestione della sede e riferisce alla Dirigente sul suo andamento. 

Inoltre: 
 Dà supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Lo sostituisce in sua assenza e in assenza del primo collaboratore; 
 Tiene rapporti con la segreteria didattica per segnalazione di assenze prolungate, eventuali 
nuovi inserimenti di alunni/e e nullaosta; 
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Tiene rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze 
dei/delle docenti della SSPG;

 Organizza il servizio in caso di sciopero e assemblee; 
 Collabora con la Dirigente scolastica per la formulazione  del giorno del Collegio dei 
Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

 Svolge la funzione di segretaria verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti; 
 Collabora nella predisposizione delle circolari; 
 Coordina  della scuola secondaria di primo grado svolgendo la funzione di 
preposto alla sicurezza; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
 Coordina  e  del PTOF; 
 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; 
 Vigila e controlla la disciplina; 
 Gestisce organizzazione interna; 
 Gestisce  scolastico, le sostituzioni dei docenti e  smistamento di alunni/e in 
altre classi (solo in situazione non pandemica) in caso di assenza  principale; 

 Dà indicazioni  delle aule e dei laboratori; 
 Svolge  di FS BES/dislessia per la scuola secondaria di 1° grado; 
 Svolge  di referente per  per la scuola secondaria di 1°grado; 
 Svolge  di referente Covid-19 per la scuola secondaria di 1°grado. 

 
 
 

REFERENTI DI PLESSO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Prof.ssa  Balatresi Rebecca 

Compiti e funzioni: 

Svolge compiti di supporto  programmazione, coordinamento  
Comprensivo. 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo un orario stabilito, per il regolare funzionamento 

 didattica e di coordinamento, assicura la gestione della sede e riferisce al Dirigente sul 
suo andamento. 

Inoltre: 
 Dà supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Tiene rapporti con la segreteria didattica per segnalazione di assenze prolungate, eventuali 
nuovi inserimenti di alunni/e e nullaosta; 

 Tiene rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze 
dei/delle docenti della SSPG; 

 Organizza il servizio in caso di sciopero e assemblee; 
 Collabora con la Dirigente scolastica per la formulazione  del giorno del Collegio dei 
Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

 Svolge la funzione di segretaria verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti in assenza 
della collaboratrice con distacco; 

 Collabora nella predisposizione delle circolari; 
 Coordina  della scuola secondaria di primo grado svolgendo la funzione di 
preposto alla sicurezza; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
 Coordina  e  del PTOF; 
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Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie;
Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali;

 Vigila e controlla la disciplina; 
 Gestisce organizzazione interna; 
 Gestisce  scolastico, le sostituzioni dei docenti e  smistamento di alunni/e in 
altre classi (solo in situazione non pandemica) in caso di assenza  principale; 

 Dà indicazioni  dei laboratori; 
 Svolge  di referente Covid-19 per la scuola secondaria di 1°grado. 
 Gestisce e adegua secondo la vigente normativa il sito web della scuola; 
 Coordina e accompagna i docenti e la segreteria  utilizzo del registro elettronico. 

 

Prof.ssa  Mazzucco Silvia 

Compiti e funzioni: 

Svolge compiti di supporto  programmazione, coordinamento  
Comprensivo. 
Garantisce la presenza in Istituto, secondo un orario stabilito, per il regolare funzionamento 

 didattica e di coordinamento, assicura la gestione della sede e riferisce al Dirigente sul 
suo andamento. 

Inoltre: 
 Dà supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Tiene rapporti con la segreteria didattica per segnalazione di assenze prolungate, eventuali 
nuovi inserimenti di alunni/e e nullaosta; 

 Tiene rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze 
dei/delle docenti della SSPG; 

 Organizza il servizio in caso di sciopero e assemblee; 
 Collabora con la Dirigente scolastica per la formulazione  del giorno del Collegio dei 
Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

 Collabora nella predisposizione delle circolari; 
 Coordina  della scuola secondaria di primo grado svolgendo la funzione di 
preposto alla sicurezza; 

 Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 
 Coordina  e  del PTOF; 
 Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 
 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali; 
 Vigila e controlla la disciplina; 
 Gestisce organizzazione interna; 
 Gestisce come incaricata principale, insieme alla relativa commissione,  scolastico, le 
sostituzioni dei docenti e  smistamento di alunni/e in altre classi (solo in situazione 
non pandemica); 

 Dà indicazioni  delle aule e dei laboratori; 
 Svolge  di referente Covid-19 per la scuola secondaria di 1°grado. 
 Collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 
 Collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 
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-  

Ins. Roberti Francesco

Compiti e funzioni: 

 Supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Rapporti con la segreteria didattica per segnalazioni assenze prolungate di alunni, eventuali 
inserimenti di nuovi alunni; 

 Rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze dei docenti; 
 Gestione organizzativa didattica e oraria servizio scolastico Scuola Primaria -  
 Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi con personale docente in servizio nella scuola 
Primaria -  utilizzando prioritariamente docenti con obbligo di completamento 
del  di 22 ore e secondo il piano delle sostituzioni deliberato dal Collegio Docenti e 
successivamente assegnando ore eccedenti  nei limiti del budget assegnato 

 scolastica; 
 Eventuale gestione degli alunni nelle classi in caso di mancato reperimento del supplente; 
 Attivazione delle procedure previste in caso di assemblee e scioperi del personale secondo le 
indicazioni impartite dal Dirigente scolastico; 

 Gestione delle richieste di permessi del personale della Scuola Primaria iano-  
assicurando il recupero dei medesimi da parte dei richiedenti;  

 Referente per le visite guidate ed i viaggi di istruzione per la Scuola  Primaria -
 

 Rapporti con le famiglie degli alunni del plesso della Primaria -R  
 Controllo del rispetto del regolamento di Istituto da parte degli alunni per quanto riguarda la 
disciplina, i ritardi e le uscite anticipate. 

 
 

 

Ins. Moltedo Valentina 

Compiti e funzioni: 
 Referente scuola  
 Delega a presiedere le riunioni per la scuola  in assenza del dirigente; 
 Supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Rapporti con la segreteria didattica per segnalazioni prolungate di alunni, eventuali inserimenti 
di nuovi alunni; 

 Rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze dei docenti; 
 Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi con personale docente in servizio nella 
Scuola Infanzia  utilizzando prioritariamente docenti con obbligo di completamento 

 di 25 ore e successivamente assegnando ore eccedenti o nei limiti del budget 
assegnato  scolastica;  

 Eventuale gestione degli alunni nelle classi in caso di mancato reperimento del supplente; 
 Attivazione delle procedure previste in caso di assemblee e scioperi del personale secondo le 
indicazioni impartite dal Dirigente scolastico; 

 Gestione delle richieste di permessi del personale della scuola  infanzia  
assicurando il recupero dei medesimi da parte dei richiedenti;  

 Referente per le visite guidate ed i viaggi di istruzione per la scuola   
 Rapporti con le famiglie degli alunni del plesso   
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Ins. Mastrolorito Maria Costanza 

Compiti e funzioni:
 Referente scuola 
 Delega a presiedere le riunioni per la scuola  in assenza del dirigente; 
 Supporto al lavoro del Dirigente scolastico anche in sua presenza; 
 Rapporti con la segreteria didattica per segnalazioni prolungate di alunni, eventuali inserimenti 
di nuovi alunni; 

 Rapporti con la segreteria amministrativa per comunicazioni riguardanti le assenze dei docenti; 
 Sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi con personale docente in servizio nella 
Scuola Infanzia  utilizzando prioritariamente docenti con obbligo di completamento 

 di 25 ore e successivamente assegnando ore eccedenti  nei limiti del budget 
assegnato  scolastica;  

 Eventuale gestione degli alunni nelle classi in caso di mancato reperimento del supplente; 
 Attivazione delle procedure previste in caso di assemblee e scioperi del personale secondo le 
indicazioni impartite dal Dirigente scolastico; 

 Gestione delle richieste di permessi del personale della scuola  infanzia 
assicurando il recupero dei medesimi da parte dei richiedenti;  

 Delega a presiedere i consigli di intersezione in assenza del dirigente scolastico; 
 Referente per le visite guidate ed i viaggi di istruzione per la scuola 
 Rapporti con le famiglie degli alunni del plesso 

FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Prof.ssa Fiorente Sabrina  (Funzione Strumentale Inclusione Area BES e DSA) 

Compiti e funzioni: 

Docente incaricato/a: 
 Redigere il progetto Inclusione e coordinarne le Azioni; 
 Accogliere, in continuità con  precedente e/o con altre scuole, i nuovi alunni/e con 
BES; 

 Coordinare e coadiuvare il team docenti nella stesura, per ogni alunno/a con BES, del PDP 
contenente, oltre al piano di studi personalizzato, i relativi strumenti compensativi e 
dispensativi;  

 Coadiuvare i consigli di classe nel momento della presentazione del PDP alla famiglia;  
 Tenere i contatti con la famiglia ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte di uno dei 
soggetti coinvolti (famiglia, scuola, GLI); 

 Coordinare le attività di recupero previste dal progetto Inclusione scambiando informazioni 
con i vari cdc; 

 Promuovere percorsi di formazione e/o aggiornamento per colleghe/i neoarrivate/i;  
 Coadiuvare famiglie e cdc per stabilire le modalità più consone di svolgimento dei compiti a 
casa; 

 Promuovere e mantenere, tra la scuola e le famiglie, un clima relazionale positivo, 
reciprocamente fiducioso e costruttivo;  

 Coordinare i rapporti tra scuola, Servizi Sociali e ASL, anche in merito a  delle 
diagnosi; 

 Vigilare, attraverso il coordinamento pedagogico, sul rispetto della normativa in materia di 
BES-DSA (sostanzialmente: L. 8 ottobre 2010, n. 170; D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e relative 

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
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appren allegate; Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; Delibera della Giunta
regionale Toscana n.714 del 12-07-2021);

 Vigilare, attraverso il coordinamento pedagogico, sul rispetto del Protocollo di Inclusione 
(PTOF 2019/2022).  

 

FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Ins. Bacci Giovanna  (Funzione Strumentale Inclusione Area BES e DSA) 

Compiti e funzioni: 

Docente incaricato/a: 
 Redigere il progetto Inclusione e coordinarne le Azioni;  
 Accogliere, in continuità con  precedente e/o con altre scuole, i nuovi alunni/e con 
BES;  

 Coordinare e coadiuvare il team docenti nella stesura, per ogni alunno/a con BES, del PDP 
contenente, oltre al piano di studi personalizzato, i relativi strumenti compensativi e 
dispensativi; 

 Coadiuvare i team docenti nel momento della presentazione del PDP alla famiglia; 
 Trasmettere il PDP alla segreteria, conservandone copia;  
 Tenere i contatti con la famiglia ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità da parte di uno dei 
soggetti coinvolti (famiglia, scuola, GLI-GLIP); 

 Coordinare le attività pianificate e previste dal PDP e fornire informazioni ai/alle colleghi/e; 
 Coadiuvare la famiglia e il team docenti per stabilire le modalità più consone di svolgimento 
dei compiti a casa; 

 Personalizzare, con  del GLIP, la didattica e le modalità di verifica adottate nella classe 
degli/lle alunni/e;  

 Promuovere e mantenere, tra la scuola e le famiglie, la creazione di un clima relazionale 
positivo, reciprocamente fiducioso e costruttivo nonché ad implementare la consapevolezza di 
tutti i soggetti coinvolti, relativa ai BES di ogni alunno/a; 

 Coordinare i rapporti tra scuola e i Servizi Sociali, ASL , Cooperativa per il servizio di assistenza 
scolastica e Territorio; 

 Vigilare, attraverso il coordinamento pedagogico, sul rispetto della normativa in materia di 
BES-DSA (sostanzialmente: L. 8 ottobre 2010, n. 170; D.M. 5669 del 12 luglio 2011 e relative 

 guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 
 allegate; Direttiva Ministeriale del 27.12.2012; Delibera della Giunta 

regionale Toscana n.714 del 12-07-2021); 
 Vigilare, attraverso il coordinamento pedagogico, sul rispetto del Protocollo di Inclusione 
(PTOF 2019/2022). 

 

FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Ins. Trupia Valeria  (Funzione Strumentale Inclusione Area H) 

Compiti e funzioni: 

Docente incaricato/a: 
 Collabora per la distribuzione delle ore di sostegno assegnate   
 Collabora  assegnazione dei docenti di sostegno alle classi;  
 Collabora  di un piano di copertura di emergenza rivolto alle situazioni di 
gravità preventivamente individuate in ciascun ordine di scuola; 

 Supporta il Dirigente scolastico e la segreteria per :  
  dei dati;  



 
8 
 

 aggiornamento della piattaforma   
aggiornamento fascicoli degli alunni;
organizzazione dei GLO;

Collabora con la altre figure di sistema al fine di sostenere i processi di inclusione;
 Partecipa attivamente alla costruzione di una rete secondo rapporti di alleanza educativa. In 
particolare, mantiene i rapporti con ASL e servizi sociali, con il Comune di Firenze e la 
Cooperativa per il servizio di assistenza educativa scolastica;  

 Si occupa dei rapporti con le famiglie di alunni certificati secondo L.104: accoglienza, cura della 
comunicazione e mantenimento del patto educativo. 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Prof.ssa  Picchi Debora  (Funzione Strumentale Curricolo Cittadinanza e Costituzione) 

Compiti e funzioni: 

Docente incaricato/a: 
 Incontro di raccordo con referente Scuola Primaria definizione programma di lavoro; 
 Stesura/aggiornamento curricolo educazione civica (individuazione aree tematiche e 
articolazione); 

 Proposta e organizzazione formazione  in coerenza con aree tematiche individuate;  
 Proposta attività  verticali e orizzontali in coerenza con aree tematiche individuate;  
 Incontro con referente Scuola Primaria per monitoraggio in itinere; 
 Raccolta e analisi dati sullo svolgimento delle attività svolte; 
 Incontro con referente Scuola Primaria valutazione finale. 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Ins.  Dagradi Donatella  (Funzione Strumentale Area Continuità) 

Compiti e funzioni: 
Docente incaricato/a: 

 Stilare il Progetto Continuità; 
 Favorire il passaggio graduale e sereno da un ordine di scuola  facendo conoscere agli 
alunni il nuovo contesto educativo nel quale verranno a trovarsi; 

 Facilitare la conoscenza tra alunni dei vari ordini di scuola, anche nel rispetto  
normativa di contenimento per Covid 19, creando occasioni  attraverso modalità 
adeguate, tra le classi degli anni ponte, insieme ai loro insegnanti; 

 Organizzare e facilitare gli incontri tra i/le docenti dei diversi Ordini promuovendo interazioni 
tra i vari contesti educativi; 

 Favorire  di tutti gli alunni  in particolare di quelli più svantaggiati; 
 Coadiuvare i/le docenti nella compilazione del documento di passaggio tra gli Ordini di scuola;  
 Coordinare, insieme ai Doc. Collaboratori del D.S. e alle altre FF.SS., i lavori delle Commissioni 
Classi;  

 Vigilare sul rispetto del Protocollo di continuità. 
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FUNZIONI STRUMENTALI POF/PTOF 

Prof.ssa  Autore Stefania  (Funzione Strumentale Area Continuità)

Compiti e funzioni: 
Docente incaricato/a: 

 Coordinare le attività di continuità tra i segmenti  in particolare tra scuola primaria 
e secondaria di primo grado; 

 Promuovere il passaggio graduale verso un nuovo ordine di scuola in modo positivo e sereno. 
 Far conoscere agli/le alunni/e il nuovo contesto educativo e didattico in termini di ambienti, 
spazi, risorse umane e attività; 

 Organizzare occasioni di incontro tra gli/le alunni/e con attività tra le classi degli anni ponte 
insieme ai loro insegnanti, nel rispetto  normativa di contenimento per Covid 19; 

 Programmare e organizzare incontri tra scuola e famiglie per le iscrizioni alla classe prima 
(Open Day); 

 Organizzare e facilitare gli incontri tra i/le docenti dei diversi ordini di scuola, promuovendo 
interazioni tra i vari contesti educativi; 

 Favorire e promuovere iniziative di continuità e accoglienza per migliorare  di 
tutti gli/le alunni/e, in particolare di quelli più svantaggiati, in collaborazione con le funzioni 
strumentali BES/DSA; 

 Coordinare le attività di orientamento in collaborazione con i relativi referenti e con Agenzie 
formative. 

 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 
Coordinatore Classe 

Mazzucco Silvia 1A 
Obbielli Stefania 2A 

Picchi Debora 3A 
Cinquefiori Laura 1B 

Ducci Laura 2B 
Corotti Arianna 3B 

De Simone Guido 1C 
Pace Nicola Lorenzo 2C 

Malvisi Cinzia 3C 
Corsini Lucia 1D 

Balatresi Rebecca 2D 
Carignani Alessandra 3D 

Sorgente Daniela 1E 
Sorgente Daniela 2E 

Giorgi Antonio 3E 
Augruso Simone 1F 

Poeta Maria Claudia 2F 
La Malfa Maria Gabriella 3F 

Compiti e funzioni: 
 Si occupa della stesura del piano didattico della classe;  
 Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 
contatti con gli altri docenti del Consiglio;  
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Tiene regolarmente informato il Dirigente scolastico sugli avvenimenti più significativi della
classe facendo presente eventuali problemi emersi;

  il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 
 Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;   

 Presiede le sedute del CdC, in assenza del DS e su sua delega.  

 
COMMISSIONE GLI 

Componenti: 
Il dirigente scolastico: prof.ssa Annarita Fasulo 

 Funzioni Strumentali alunni D.A. : Trupia Valeria; 
 Referenti alunni BES e DSA : Mastrolorito M. Costanza  Dagradi Donatella  Monte 

Domiziana M.  Poeta Maria Claudia; 
 Funzione strumentale  Bacci Giovanna  
 Rappresentanti dei genitori : Montesoro Erika  Vesci Elena 

Referente del personale educativo e dei servizi sociali del  Comune di Firenze 

 
Compiti della Commissione (Circolare ministeriale 2013  n. 8 del 6 marzo 2013) 

 Rilevazione organico alunni con disabilità e organico docenti di sostegno; 
 Rilevazione alunni con altri Bisogni educativi speciali e risorse docenti; 
 Monitoraggio degli interventi didattico-educativi per  posti in essere e 

valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 Elaborazione di proposte di miglioramento per  riferito a tutto ; 
 Supporto al Collegio Docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per 

 
 Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe  dei PEI. 

 
 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI: 
Componenti: 
Dirigente Scolastico Fasulo Annarita 
n. 2 docenti (individuati dal Collegio docenti Casu Rossana e Giuliano Michelina) 
n. 1 docente individuato dal Consiglio di Istituto  Potitò Lucia) 
n. 1 componente esterno nominato da USR 
  

Compiti e funzioni:  
 Rinnovato dalla Legge 107/2015.  
 Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale docente ed esprime 

parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' presieduto dal 
Dirigente Scolastico.  

 Ha, altresì, il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo ai 
componenti indicati si aggiungono n. 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto (Nesti 
Gaia e Garro Marta). 
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TUTOR NEOASSUNTI
Docenti  Scuola Infanzia: Docenti  Scuola Primaria:

Sestito Maria Teresa 
(Cutrona Lucia) 
(Caldone Antonella) 

 

Imposimato Maria 
(Vichi Laura) 
Nicastro Angela  
(Grezzi Maria Sabina) 
Scaturro Marina  
(Potitò Lucia) 

Compiti e Funzioni 

 Si attiene alla normativa di riferimento;  
 S
delle competenze), anche rispetto al quadro delle competenze richieste dai modelli didattici 
innovativi, correlando le esperienze maturate in precedenti ambiti professionali e personali, 
per fare il punto sulle competenze possedute e su quelle da potenziare;  

 Stipula con il dirigente scolastico e il docente un Patto per lo sviluppo professionale del 
docente neoassunto, in base al bilancio delle competenze iniziali definito e ai bisogni della 

 
 Programma ed effettua attività di osservazione peer-to-peer  
 Supervisiona la compilazione del bilancio finale delle competenze del docente, supportandolo 

 
 Presenta al Comitato di Valutazione i risultati delle attività didattiche e formative predisposte e 
svolte dal docente e della sua partecipazione alla vita della scuola. 

 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE  

Costituzione del Nucleo Interno di Valutazione: 
Dirigente scolastico: Prof.ssa  Annarita Fasulo Indirizzo, pianificazione e controllo 

Docenti  Scuola Infanzia: 
Mastrolorito Maria Costanza  
Moltedo Valentina  

Docenti Scuola Primaria: 
Ler Filomena 
Tarantino Francesca  

Docenti Scuola Seondaria I° Grado: 
Mazzucco Silvia 
Pace Nicola Lorenzo 

1. Analisi e monitoraggio e controllo del Piano 

2. Progettazione, Rendicontazione sociale e 
diffusione 

3. Supporto alle attività di 
controllo/documentazione 

Compiti del NIV: 
 Individuare criteri, standard e metodologie per la valutazione di sistema; 
 Rivedere ed aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, se 
necessario, alla regolazione o ridefinizione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 
processo in particolare con attenzione a: 
 -19, specialmente sulle pratiche 

educative e didattiche e sulle pratiche gestionali-organizzative 

 
definizione di priorità, traguardi ed obiettivi di processo  chiave 
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Predisporre e gestire, con operazioni di monitoraggio, il PDM definendo gli obiettivi da 
perseguire nella prossima triennalità, e le relative azioni;

 Monitorare, verifica e valutare gli esiti delle azioni di miglioramento per un eventuale revisione 
del piano di miglioramento e per la messa in campo di azioni correttive; 

 Individuare strumenti e momenti per la comunicazione e condivisione delle azioni valutative 
con gli organismi preposti; 

 Collaborare con le FFSS per diffondere la cultura della Qualità; 
 Predisporre un calendario di massima degli incontri per la coordinazione e la       condivisione 
delle attività e dei compiti assegnati a ciascun membro. 

 

COMMISSIONE POF 
Costituzione della Commissione  
Docenti  Scuola Infanzia: 
 
Mastrolorito Maria Costanza  
Moltedo Valentina  
 

Docenti  Scuola Primaria: 
 
Bacci Giovanna 
Roberti Francesco 
 

Docenti  Scuola Secondaria I° 
Grado : 
Acciughi Francesca 
Balatresi Rebecca 
Mazzucco Silvia 
Picchi Debora  

Compiti della Commissione: 
 Controlla e aggiorna la coerenza interna del documento; 
  
 Lavora in stretto contatto con il DS e le figure di sistema. 

 
 

 
 

Docenti  Scuola Infanzia: 

Mastrolorito Maria Costanza  
Moltedo Valentina  
Sciumbata Rosa 
 

Docenti  Scuola Primaria: 

Bacci Giovanna 
Dagradi Donatella 
Potitò Lucia 
Roberti Francesco 
 

Docenti  Scuola Secondaria I° 
Grado : 

Cinquefiori Laura 
De Simone Guido 
Fuso Tiziana 
Galioto Chiara 
Giorgi Antonio 
Monte Domiziana 
Sorgente Daniela 
(Acciughi Francesca) 

Compiti della Commissione: 
 Individua i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina per ogni ordine 
del comprensivo; 

 Coordina il lavoro per dipartimenti. 
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CURRICOLO INCLUSIVO
Docenti  Scuola Primaria: Audino Maria - Catalano M. Costanza - Festa Micaela - Imposimato Maria - 
Ler Filomena - Milluzzo Katia Vincenzina - Raiola Immacolata - Roberti Francesco - Rosati Alessandra 
- Tarantino Francesca - (Bacci Giovanna) - (Dagradi Donatella)

Compiti e Funzioni: 

 Predispone, secondo le indicazioni nazionali, gli obiettivi personalizzati per gli/le alunni/e con 
Bisogni Educativi Speciali, rendendo maggiormente formativo il percorso della loro 
valutazione. 

COMMISSIONE ORARIO 
Costituzione della Commissione : 

Docenti  Scuola Infanzia: 

Mastrolorito Maria Costanza 
Moltedo Valentina 

Docenti  Scuola Primaria: 

Bacci Giovanna 
Roberti Francesco 

Docenti  Scuola Secondaria I° 
Grado : 

Mazzucco Silvia 
Sorgente Daniela 

Compiti della Commissione: 

 Predisposizione del Piano di funzionamento generale per la scuola primaria; 

 Verifica la funzionalità degli orari per gli eventuali adattamenti; 
 Organizzazione delle sostituzioni; 
 Organizzazione oraria per prove INVALSI. 

COMMISSIONE CLASSI 
Costituzione della Commissione : 

Docenti  Scuola Infanzia: 

Sestito Maria Teresa 
Purrazzo Biagina M.C. 
Caldone Antonella 
(Mastrolorito Maria Costanza) 
(Moltedo Valentina) 

Docenti  Scuola Primaria: 

Costanzi Ornella 
Milluzzo Katia 
Darli Lucia 
Capoluongo Bernardina 
Rosati Alessandra 
Ler Filomena 
Torresi Beatrice 
(Bacci Giovanna) 
(Dagradi Donatella) 
(Roberti Francesco) 
(Trupia Valeria) 

Docenti  Scuola Secondaria I° 
Grado : 

Monte Domiziana Maria 
Lacopo A.M. Carmela 
Obbielli Stefania 
(Acciughi Francesca) 

Compiti della Commissione: 
La Commissione formazione classi supporta il Dirigente Scolastico nella redazione degli 
elenchi degli alunni delle classi prime di scuola primaria, secondaria di 1° grado e le nuove 

deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. La Commissione, coordinandosi 

formazione di classi il più possibile eterogenee. 
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REFERENZA MOTORIA
Purrazzo Biagina M.C. 

Compiti e funzioni: 
 Proporre giochi motori ai/lle docenti cosicché possano scegliere per i propri bambini, tenendo 
conto delle singole situazioni presenti nelle sezioni; 

; 
 Contatti con operatori esterni. 

- Marinelli Francesca 

Compiti e funzioni: 

 Coordinare e utilizzare schemi motori in situazioni diverse; 
 Utilizzare gli aspetti creativi e comunicativo relazionali del linguaggio corporeo;  
 Rispettare le regole della competizione sportiva;  
 Utilizzare le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di 
vita.  

Lombardi Enza 

Compiti e funzioni: 

 Coordinare le attività curricolari di scienze motorie; 
; 

MIUR; 
 Collaborare con la segre
(programmazione e rendicontazione finale, ecc.); 

 Raccogliere e diffondere la documentazione necessaria allo svolgimento delle varie attività 
motorie e sportive. 

REFERENZA SUSSIDI DIDATTICI 

Sciumbata Rosa 

Compiti e funzioni: 

- Torresi Beatrice 

Compiti e funzioni: 
Nella vasta area delle proposte didattiche editoriali, mancando a causa della situazione pandemica la 
possibilità di incontri diretti con le Case Editrici dei materiali e la libera condivisione degli stessi in 
formato cartaceo, si rende indispensabile una figura che filtri e assicuri la regolamentazione delle 
proposte e la vigilanza sui protocolli sanitari relativi ai supporti cartacei, alla loro circolazione e al 
loro prestito. 
La referente tiene i contatti con i vari rappresentanti di zona delle case editrici, rendendosi 
disponibile con i colleghi e le colleghe  del plesso Rossini per raccogliere le richieste di fornitura dei 
sussidi adottati dalle classi (saggi di cattedra, eserciziari, guide al testo, ecc  
assegnato la referente si occupa di: 
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Coordinamento proposte editoriali (libri di testo, sussidi didattici);
Informativa ai/lle docenti;

  
 Catalogazione dei libri in visione; 
 Coordinamento del prestito; 
 Inventario finale.  

 
Giorgi Antonio  Rossi Annamaria 

Compiti e funzioni: 
 Realizzazione Progetto Biblioteca 

      Compiti: 
1. Censire e catalogare il materiale librario nelle disponibilità della Scuola Secondaria di 

consultazione e fruizione del suddetto materiale, in continuità con il Progetto 
Biblioteca attivo nella Scuola Primaria; 

2. Coordinare e gestire la progettualità.  
 
 

REFERENZA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DELLE ARTI E TERRITORIO 

Docente Referenti Scuola - Izzi Daniela  

Compiti e funzioni: 
 Favorire la conoscenza del territorio e del patrimonio storico-artistico attraverso 

percorsi e laboratori didattici; 
 Stabilire relazioni di buona collaborazione tra la scuola e gli Enti locali referenti la 

salvaguardia del patrimonio; 
 Proporre metodologie e strategie che favoriscano l'acquisizione delle competenze; 
 Costruire una rete di scambio di informazioni che consenta una buona comunicazione 

con il Territorio. 
 

Docenti Referenti Scuola Se Rossi Annamaria  Triarico Marina 

Compiti e funzioni: 
Percorso operativo : 

 Classi prime : Studio delle piazze e della loro funzione dal periodo greco al medioevo; 
 Classi seconde: studio delle piazze e della loro funzione dal periodo medioevale al 

rinascimento; 
 

piazze della resistenza. 
Verranno approfondite e ci soffermeremo su alcune piazze del quartiere  della nostra città; 
Il percorso  
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REFERENZA INVALSI

Docente Referent  Pace Nicola Lorenzo 

Compiti e funzioni: 
 adempimenti inerenti alla somministrazione delle 
prove CBT per la Scuola Secondaria di primo grado; 

 Catalogazione dei dati invalsi e diffusione ai colleghi; 
 Rapporti con il  NIV; 
 Rapporti con il dirigente scolastico per analisi dati Invalsi; 
 Organizzazione della somministrazione delle prove nella Scuola Secondaria di primo grado. 

Docente Referente - Tarantino Francesca 

Compiti e funzioni: 
 Organizzare le prove; 
 Assicurare un corretto svolgimento delle prove; 
 Assistenza alle classi impegnate nelle prove; 
 Assistenza alla tabulazione delle prove; 
 Monitoraggio degli esiti prove 2021. 
 Verifica e monitoraggio degli esiti; 
 Segnalazione al D.S. e ai suoi collaboratori delle eventuali aree di debolezza emerse per 
eventuali interventi di coordinamento pedagogico; 

 Verifica degli esiti in rapporto al RAV e al PTOF. 
 

ANIMATORE DIGITALE 
Animatrice Digitale : Prof.ssa Balatresi Rebecca 

Compiti e funzioni:  
 
dalla comunità scolastica; 

 
per la ricerca di soluzioni metodologico-didattiche tecnologiche sostenibili e inclusive da 

 
 Aggiornarsi costantemente con la community di animatori; 
 intervenire nei 
casi di cyber bullismo; 

 Confrontarsi e collaborare con il Team Digitale; 
 

 
 Amministrare la p  
 
registro elettronico e in tutte le problematiche relative alle nuove tecnologie; 

  
 
aiutandoli/le nelle difficoltà o nei bisogni, software e hardware, che incontrino; 

 Sost
registro elettronico al pacchetto Office. 
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TEAM DIGITALE
: Docente Moltedo Valentina

Compiti e funzioni: 

 Comunicare ai referenti eventuali problemi tecnici e/o bisogni formativi; 

di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l'animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 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); 

 Assicurare la presenza e il funzionamento delle dotazioni tecniche (pc, lim); 
li strumenti software, sempre 

più necessari anche nella nostra professione (posta elettronica, registro elettronico); 
. 

-R : Docenti Roberti Francesco e Tarantino 
Francesca 

Compiti e funzioni: 

 Comunicare ai referenti eventuali problemi tecnici e/o bisogni formativi; 

di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l'animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 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); 

 Assicurare la presenza e il funzionamento delle dotazioni tecniche (pc, lim); 

più necessari anche nella nostra professione (posta elettronica, registro elettronico); 
tica. 

Team Digitale Scuola Docenti Mazzucco Silvia e Cirivasi Andrea 

Compiti e funzioni: 

specialmente alle necessità formative degli alunni/e con BES; 
 Mettere a punto pratiche di comunicazione condivisa e di lavoro in team più efficace tramite 

 Google Workspace for education; 
 Far riflettere docenti ed alunni sulle potenzialità sia in positivo che in negativo della 
navigazione in Internet, con particolare riferimento al cyber bullismo; 

. 



 
18 
 

PROGETTO AREA FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

Docenti  per la realizzazione del Progetto per la Scuola  
Sciumbata Rosa 
Mastrolorito Maria Costanza 

Compiti e funzioni: 
 Gestione e coordinamento del progetto. 
 

Docenti  per la realizzazione del Progetto per la Scuola Primaria  Galliano-  
Vichi Laura - Di Domenico Mariangela - Contiliano Mariangela Claudia - De Vita Angela - Marinelli 
Francesca - Grezzi Maria Sabina - Niola Paola - Guido Simonetta 

Compiti e funzioni: 
 Abilitazione delle competenze degli/le alunni/e delle classi prime che presentano Bisogni 
Educativi Speciali di tipo linguistico, sociale, culturale. 
 
 

Docente  per la realizzazione del Progetto per la Scuola Secondaria di I° Grado :  
Monte Domiziana Maria 

Compiti e funzioni:  
Le scelte metodologiche del progetto risponderanno ai bisogni degli utenti e del contesto. 
Saranno finalizzate a creare un clima di serena collaborazione ed operatività che faccia sentire 
ciascuno protagonista della propria crescita, al fine di aumentare la motivazione e gli stimoli, 

ne tecniche di didattica attiva. 
Saranno previsti  8 incontri per ognuno dei 15 gruppi di alunni/e individuati/e, per un totale di 
15 insegnanti impiegati  e 43 alunni/e. 
I laboratori attivati saranno: 
1. primo livello gli alunni di recente 

provenienza (NAI); 
2. secondo livello

interazioni disciplinari devono 
 

 
 

AREA SICUREZZA 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Annarita Fasulo 

Svolge  . 
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REFERENTI ALLA SICUREZZA
Docenti  Scuola Infanzia:

Mastrolorito Maria Costanza 
Moltedo Valentina 

Docenti  Scuola Primaria:

Bacci Giovanna
Roberti Francesco 

Docenti  Scuola Secondaria I° 
Grado :

Acciughi Francesca 
Balatresi Rebecca 
Mazzucco Silvia 

Compiti e Funzioni 

 Tenere i contatti con l'RSPP per definire il piano annuale degli interventi;  
 Organizzare insieme all'RSPP le prove di evacuazione (almeno 2 nell'anno) e conservare la 
documentazione dovuta;  

 Tenere i contatti con il medico competente e il personale di segreteria addetto alla 
compilazione del registro infortuni;  

 Conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso (piano di emergenza, valutazione dei 
rischi, registro controlli periodici, registro mancati infortuni, carenze riscontrate per quanto 
riguarda la sicurezza); 

 Partecipare alla riunione periodica di prevenzione dei rischi secondo quanto prescritto dal 
D.Lgs. 81/2008;
Compilare del Registro dei Controlli periodici secondo le indicazioni riportate sul registro
stesso;

 Raccogliere le istanze dal personale scolastico per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e comunicarle in Direzione; 

 Effettuare il controllo periodico degli  ambienti scolastici interni ed esterni al fine di rilevare la 
necessità  di interventi rivolti a garantire la salute e la sicurezza. 

RLS 
Prof.ssa Monte Domiziana Maria 

Compiti e funzioni 
 Partecipare alle riunioni annuali del S.P.P.; 
 Collaborare all'individuazione dei rischi per la compilazione dei documenti per la sicurezza 
(DVR-DUVRI); 

sovraintende alla corretta compilazione di documenti e 
registri da parte degli addetti antincendio e primo soccorso; 

 Coordinare le azioni della squadra di emergenza; 
 Vigilare sul rispetto della normativa in tema di sicurezza e attivare provvedimenti urgenti 
necessari per prevenire rischi; 

 Informare tempestivamente la Segreteria in caso di pericoli e anomalie; 
 Tenere  i  contatti  con  gli  Enti  preposti  a  sostenere  la  sicurezza  (AUSL, Ufficio Tecnico del 

 113  115  118); 
 Formulare proposte in ordine alla prevenzione di eventuali malattie professionali e al 
miglioramento delle condizioni generali di lavoro e di frequenza degli alunni; 

le e specifica 
per tutto il personale della scuola. 
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RSPP

Ing. Taiti Stefano

 n. 81/2008. 

 

 
MEDICO COMPETENTE 

Dott.ssa Verna  Gabriella 

Compiti e Funzioni: 
 Il Medico nominato svolge 

 

 
ADDETTI ANTINCENDIO 

 

Coll. Scol. Caruso Giulia 
 

-
 

Ins. Raiola Immacolata  
Ins.  Roberti Francesco 
Coll. Scol. Martino Domenica 
 

Scuola Secondaria I° Grado 
 

Prof.ssa Acconcia Monica 
Prof.ssa Sorgente Daniela 
Coll. Scol. Leporatti Lucia 
Coll. Scol. Liuni Serafina 
Coll. Scol. Gabrielli Maurizio 

Compiti e Funzioni: 
 Mettere in atto le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e di evacuazione dei 
lavoratori in caso di pericolo 

 
 

 
ADDETTI  PRIMO SOCCORSO 

-  

Ins. Marinelli Francesca 
Coll. Scol. Martino Domenica 

 

: 

Prof.ssa Acconcia Monica 
Prof.ssa Lombardi Enza 
Prof.ssa Sortino Rita 
Coll. Scol. Da Col Tiziana 

Compiti e Funzioni: 
 Mettere in atto le misure di salvataggio e primo soccorso immediato e,  comunque, di gestione 

 
 

 
 
 
 



21 

ADDETTI ALLA VIGILANZA DIVIETO DI FUMO

: 

Ins. Moltedo Valentina 
Ins. Mastrolorito M. Costanza 

-

Ins. Roberti Francesco 
Ins. Raiola Immacolata 

Scuola Secondaria I° Grado 
: 

Prof.ssa Acciughi Francesca 
Coll. Scol. Muratore Stella 

Compiti e Funzioni 
 Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile 
in tutti i luoghi in cui vige il divieto; 

fumare; 
 Accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione; 

responsabile della struttura; 
 Notificare il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedere immediatamente, 

secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890. 

REFERENTI/SOSTITUTI COVID 
: 

Referente: 
Ins.Moltedo Valentina 

Sostituta: 
Ins. Mastrolorito M. Costanza 

-

Referente: 
Ins. Bacci Giovanna 

Sostituto: 
Ins. Roberti Francesco 

Scuola Secondaria I° Grado 
: 

Referente: 
Prof.ssa Acciughi Francesca 

Sostituti: 
Prof.ssa Balatresi Rebecca 
Prof.ssa Mazzucco Silvia 

Compiti e Funzioni 

 Contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
; 

 Individuare i contatti stretti e supportare la segreteria nella trasmissione degli elenchi; 
. 


