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PREMESSA 

 
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del 

servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, 

dall’altro sia regolato 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. 

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 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’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. 

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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FUNZIONIGRAMMA 2021/2022 

 

STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS – RESPONSABILI DI PLESSO 

 
COLLABORATORI 

D.S. 
SCOPI COMPITI DOCENTI 

 
COLLABORATORE DEL 

D.S. 

(con delega di firma) 

➢ Collaborare con il 

Dirigente Scolastico 

per il buon 
andamento delle 

attività svolte in 

Istituto, con 
particolare 

riferimento 

all’organizzazione 
delle risorse 

professionali. 

➢ Segnalare gli 

inconvenienti e le 

difficoltà che 
ostacolano il 

regolare ed 
ordinato 

svolgimento 

dell’attività 
scolastica. 

➢ Sostituire il Dirigente 

nell’ordinaria amministrazione 

quando questi è assente. 

➢ Sostituire il Dirigente nelle 
riunioni esterne qualora 

delegato. 

➢ Sovrintendere all’applicazione 

del Regolamento di disciplina 

e al Patto di corresponsabilità. 

➢ Collaborare alla 

predisposizione dell’orario 
delle lezioni. 

➢ Predisporre il calendario degli 

esami. 

➢ Collaborare nella 
predisposizione delle circolari 

e curare la circolazione delle 

informazioni nell’Istituto. 

➢ Predisporre il piano 
settimanale per la 

sostituzione del personale 
docente assente. 

➢ Collaborare con i docenti nella 

gestione delle assenze degli 
alunni. 

➢ Predisporre i turni del 

personale docente per la 
sorveglianza degli alunni e la 

sostituzione dei docenti 

impegnati nelle attività 
previste dal Piano Annuale. 

➢ Predisporre il piano dei turni 
di sorveglianza degli studenti 

durante l’intervallo delle 

lezioni. 

➢ Coordinare, in assenza del 

Dirigente, gli incontri 
organizzativi con i 

responsabili di plesso, di area 

e dei consigli di classe. 

➢ Predisporre la rendicontazione 
del lavoro svolto. 

➢ Sub consegnatario dei beni 

mobili presenti nella sede. 

 

Ins. 

Vincenzo 

Chindamo 



 
COLLABORATORE 

DEL D.S. 

➢ Collaborare con il 

Dirigente scolastico 

per il buon 
andamento delle 

attività svolte in 

Istituto con 
particolare 

riferimento 

all’organizzazione 
delle risorse 

professionali. 

➢ Segnalare gli 

inconvenienti e le 

difficoltà che 
ostacolano il 

regolare ed 
ordinato 

svolgimento 

dell’attività 
scolastica. 

➢ Sostituire il Dirigente 

nell’ordinaria amministrazione 

quando questi è assente. 

➢ Sostituire il Dirigente 

scolastico nelle riunioni 
esterne qualora delegato. 

➢ Sovrintendere all’applicazione 

del Regolamento di disciplina 

e al Patto di corresponsabilità. 

➢ Predisporre l’orario delle 

lezioni. 

➢ Collaborare nella 
predisposizione delle circolari 

e curare la circolazione delle 

informazioni nell’istituto. 

➢ Predisporre il piano per la 

sostituzione del personale 
docente assente. 

➢ Predisporre i turni del 

personale docente per la 
sorveglianza degli alunni e la 

sostituzione dei docenti 

impegnati nelle attività 
previste dal Piano annuale. 

➢ Coordinare calendari per la 

realizzazione delle attività 
integrative, di 

approfondimento, corsi di 
recupero, ecc. previste dal 

Piano Annuale delle Attività. 

➢ Predisporre il piano dei turni 

di sorveglianza degli studenti 
durante l’intervallo delle 

lezioni. 

➢ Coordinare, in assenza del 
Dirigente, gli incontri 
organizzativi con i responsabili 
di plesso, di area e dei 
consigli di classe. 

 

Prof.ssa 

Fausta Carla 

Mercuri 



RESPONSABILI DI PLESSO 
 

COMPITI DOCENTI 

1 GESTIONE ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELL’ISTITUTO 

1.1 membro del Consiglio Direttivo, con il Dirigente Scolastico interpreta l’identità 
culturale e progettuale della scuola così come viene definita nei documenti di 

Istituto: Carta dei Servizi, Piano dell’Offerta Formativa, Piano Annuale delle 
Attività, Regolamento di Disciplina degli alunni, Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti…; 

1.2 propone al Dirigente Scolastico gli aspetti organizzativi relativi alla 
realizzazione delle iniziative derivate dal POF e alla attuazione del Piano delle 

attività; 

1.3 collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione del servizio nel plesso, 
vigila sul suo regolare funzionamento, cura i rapporti con i genitori e con la 
Segreteria per gli aspetti organizzativi, segnala eventuali situazioni di 
emergenza o imprevisti per concordare le opportune misure di intervento, 
ritira la posta; 

1.4 Sub consegnatario dei beni mobili presenti nel plesso. 

2 SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

2.1 provvede alla gestione dell’orario delle lezioni, organizzando la sostituzione 
dei colleghi assenti e l’articolazione modulare delle lezioni; 

2.2 cura la circolazione delle informazioni nella scuola, con particolare riferimento 
all’albo delle Circolari, esterne e interne, all’albo degli atti degli Organi 
Collegiali, agli avvisi diversi; 

2.3 collabora con i docenti nella gestione delle giustificazioni assenze degli alunni, 
nell’autorizzazione di entrate e uscite fuori orario, segnalando alla Segreteria 
le assenze superiori a 5 giorni continuativi; 

2.4 raccoglie segnalazioni inerenti alla didattica da riferire al Capo di Istituto e da 
affrontare in sede di Consiglio Direttivo. 

3 SERVIZI AGLI STUDENTI ED AI GENITORI 

3.1 cura la gestione del servizio rilevando le anomalie, segnalandole agli uffici di 
segreteria e avviando i provvedimenti di competenza; 

3.2 sovrintende all’applicazione dello Statuto degli Studenti e del Regolamento 
di Disciplina degli alunni che ne deriva, ricevendo gli alunni a lui inviati dai 
colleghi: secondo le procedure definite nel Regolamento alunni, applica le 

sanzioni disciplinari previste rinviando ove necessario al Capo di Istituto o agli 
Organi Collegiali in base alle competenze. 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

     “Sen. Romano” 

 

 F. D’Agostino 

 

 

     SCUOLA PRIMARIA 

“Plesso Pronestì” 

        L. D’Agostino 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO 

      “C. Levi”  

S. Toscano   
 

                          
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ Madre Teresa di 

Calcutta” 
 

G. Chizzoniti 
W. Scattarreggia 



COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 

 

COMPITI DOCENTI 
 

Il dipartimento viene inteso come luogo di produzione culturale, di confronto, 

della condivisione e della comunicazione intersoggettiva partecipata. 
Il coordinatore: 

➢ Presiede le riunioni di dipartimento; 

➢ Coordina le attività di progettazione educativo-didattica sulla base di 
una mappatura dei bisogni dell’utenza; 

➢ Favorisce occasioni di ricerca attorno ai temi di rilevanza 

professionale; 
➢ Agevola la gestione delle attività di progettazione accogliendo 

proposte, in coerenza con le linee d’indirizzo del PTOF; 
➢ Delinea tempi e modi di svolgimento delle attività modulari e delle 

UDA interdisciplinari, favorendo la didattica per competenze; 

➢ Promuove la conoscenza delle scelte della scuola e la diffusione di 
buone pratiche; 

➢ Elabora test e prove d’ingresso comune in ingresso e in uscita; 

➢ Progetta e organizza interventi di recupero a livello d’istituto con il 

supporto delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia; 

➢ Compara gli esiti della progettazione e l’efficacia dei processi. 

 
 

Coordinatore 

dipartimento 
Letterario 

 

F. Araniti 

 

Coordinatore 
dipartimento 

Linguistico 

 

Coordinatore 
dipartimento 

Arte,Musica e Motoria 
 

N. Alviano 

 

Coordinatore 
dipartimento 

Tecnico/ Scientifico 
 

S. Toscano 

RESPONSABILI DI 
LABORATORIO 

DOCENTI 

 
 

➢ Controlla l’adeguatezza dei laboratori alle esigenze didattiche, nell’ottica 
dell’innovazione dei setting formativi e ambienti di apprendimento (PDM). 

➢ Formula, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del 
laboratorio. 

➢ Controlla periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie al D.S. 

➢ Aggiorna il regolamento interno del laboratorio (con particolare 

riferimento alle norme di sicurezza e di manutenzione). 
➢ Concorda con i docenti interessati un piano di aggiornamento e acquisti di 

materiali. 
➢ Effettua una ricognizione inventariale del materiale contenuto nel 

laboratorio, in collaborazione con il DSGA. 
➢ Verifica e monitora l'utilizzo di laboratori da parte dei docenti, degli alunni 

e delle classi. 
➢ Verifica e controlla, alla fine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento 

delle attrezzature presenti nel laboratorio. 

         Lab. Inform. 
Sen. Romano: 

 

1° Piano 
V. Chindamo 
 
Piano terra 

F. D’agostino 

 
 

Lab.mobile C.Levi: 
 

S. Toscano 
 

Lab. Sostegno: 
 
M. corica 
 
Lab. Attività motoria: 
 
F. Tropiano 



AREE DI INTERVENTO 

AREE DI 
INTERVENTO 

COMPITI DOCENTI 

 

Area 1: PTOF 

➢ Analizza i bisogni formativi del territorio 

➢ Coordina la stesura del PTOF, integrandola di 

volta in volta sulla base delle delibere degli 

organi collegiali e dei documenti prodotti 

dalle altre funzioni strumentali 
➢ Cura la pubblicizzazione del POF presso il 

bacino d’utenza dell’Istituto 

➢ Coordina, monitora, in itinere e alla fine, 

l’offerta formativa 
➢ Coordina, monitora, in itinere e alla fine, i 

progetti attivati nell’ambito del PTOF 
➢ Coordina i lavori della commissione del PTOF 
➢ Si coordina con le altre funzioni strumentali. 

 
 

 

Area 2: Interventi a 

sostegno 

dell’Inclusione 

➢ Analizza i bisogni formativi degli alunni con 

BES 
➢ Coordina il GLHI e i GLHO fornendo 

l’adeguato supporto alla programmazione dei 

consigli di classe in cui sono presenti alunni 

con BES 

➢ Promuove iniziative volte all’integrazione e 
all’inclusione degli alunni con BES 

➢ Coordina l’elaborazione del PAI 

➢ Organizza interventi per la prevenzione del 
disagio e della dispersione 

➢ Organizza attività specifiche per il successo 

formativo degli alunni stranieri 

➢ Si rapporta con gli Enti locali per la gestione 
di azioni rivolte all’integrazione e 
all’inclusività degli alunni 

➢ Si coordina con le altre funzioni strumentali. 

 
 

Ins.te M. Corica 

Area 3: Formazione e  

aggiornamento 

docenti 

➢ Coordina il NIV, il RAV,il PdM e i monitoraggi 
➢ Accoglie i nuovi docenti 

➢ Sostiene il lavoro dei docenti e dei neoassunti 

➢ Organizza la formazione in servizio 

➢ Gestisce le azioni del SNV 

➢ Coordina i dipartimenti per l’elaborazione 

delle prove comuni per classi parallele e per 
la somministrazione delle prove 

standardizzate (INVALSI) 
➢ Si coordina con le altre funzioni strumentali. 

 

Prof.ssa E. 
Pratticò 

Area 4: Continuità e  

Orientamento 

➢ Cura l’orientamento degli alunni in ingresso e 
in uscita 

➢ Effettua il monitoraggio del bacino d’utenza 

➢ Cura i rapporti tra i vari ordini di scuola 

➢ È referente dei rapporti di rete con gli enti 

locali e con le agenzie formative 

➢ Svolge attività di pubblicità e di informazione 

in raccordo con le altre funzioni strumentali 
➢ Si coordina con le altre funzioni strumentali. 

                 
Continuità: 
Ins.te N. Zucco   

 
Orientamento: 

Prof.ssa M. Franco 

Area 5: Innovazione 

Didattica 

➢ Promuove e coordina l’uso delle tecnologie 

applicate 

➢ Organizza la fruizione e l’utilizzo di spazi e 

strumenti didattici 

➢ Progetta le attività inerenti l’innovazione 

tecnologica finalizzata al miglioramento 

della qualità dell’istituzione scolastica 

➢ Sostiene il lavoro dei docenti nell’uso delle 

nuove tecnologie 

➢ Si coordina con le funzioni strumentali 

 
 
 

Prof.ssa S. Toscano 



COMMISSIONI DI ISTITUTO 

COMMISSIONE/REFERENTE COMPITI DOCENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE OFFERTA 

FORMATIVA E SOSTEGNO AL 

LAVORO DEI DOCENTI 

 

Affianca il responsabile dell’area 3 nello 

svolgimento dei seguenti compiti: 
➢ Attività e obiettivi (in collaborazione con 

le altre Funzioni Strumentali): 
➢ Predisposizione del piano annuale 

formazione docenti, anche mediante 

rilevazione interessi da sottoporre al 
collegio dei docenti; 

➢ Gestione delle operazione di scrutinio 

(primaria e secondaria); 
➢ Gestione delle operazioni relative 

all’adozione libri di testo; 
➢ Collaborazione con i collaboratori del 

Dirigente scolastico, con i docenti tutor di 

progetto, con i responsabili di funzione 
strumentale, con i docenti coordinatori di 

indirizzo e con i coordinatori di classe; 
➢ Raccolta e diffusione dei corsi di 

formazione; 

➢ Raccolta e diffusione dei format 
(predisposizione piano di lavoro dei 

docenti e del coordinatore, verbali consigli 

di classe); 
➢ Predisposizione supplenze in 

collaborazione stretta con i collaboratori 
della DS; 

➢ Partecipazione alla predisposizione del 

piano di miglioramento d’Istituto; 
➢ Aiuto e sostegno ai docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. N. Misiti 



 
 
 
 
 

 
ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO E 

CONTINUITA’ 

Affianca il responsabile dell’Area 

4 nello svolgimento dei seguenti 
compiti: 

➢ Predisposizione del Progetto da sottoporre 
agli Organi Collegiali. 

➢ Organizzazione delle attività previste dal 

progetto stesso. 
➢ Predisposizione delle comunicazioni, per il 

personale interno e per gli alunni, inerenti 

all'organizzazione e alla realizzazione del 
progetto. 

➢ Cura dell’informazione esterna (locandine, 
comunicati stampa, inviti, ecc.) e 
dell’eventuale documentazione relativa al 
progetto. 

➢ Predisposizione del Progetto da sottoporre 

agli Organi Collegiali. 

➢ Organizzazione delle attività previste dal 
progetto stesso. 

➢ Predisposizione delle comunicazioni, per il 

personale interno e per gli alunni, inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione del 

progetto. 
➢ Cura dell’informazione esterna (locandine, 

comunicati stampa, inviti, ecc.) e 

dell’eventuale documentazione relativa al 
progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa M. Franco 

 
 
 
 

 
P.S.N.D. 

Affianca l’Animatore Digitale 

nello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

 
➢ Coordinamento e organizzazione sul buon 

funzionamento del registro elettronico e 
sulla sua implementazione, nella cura tra i 
vari segmenti (docenti/famiglie/segreteria); 

➢ Formazione dei docenti sul funzionamento 
del registro elettronico; 

➢ Predisposizione/aggiornamento dei verbali e 
documenti per gli scrutini intermedi e finali; 

➢ Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali; 

➢ Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi 
di formazione sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi , WIFI ...) 

➢ Partecipazione a concorsi a tema 

➢ curare ed aggiornare il software per la 
realizzazione delle schede di 

valutazione; 
➢ supportare i colleghi nella gestione del 

suddetto software durante l’inserimento 

dei dati necessari alla valutazione degli 
alunni; 

➢ collaborare con la segreteria per la 
produzione di dette schede; 

➢ gestire il registro elettronico; 

➢ supportare i colleghi nell’uso del registro 

elettronico; 
➢ collaborare con la ditta che fornisce il 

registro elettronico all’Istituto. 

 
 
 

 
Ins.te V. Chindamo 
(Animatore Digitale) 

 
 Prof.ssa S. Toscano 

 

 Ins.te M. Corica  
 

Ins.te F. D’Agostino 
 

 Prof. D. Zappia 

 



 
 
 
 
 

COMMISSIONE INCLUSIONE 

 
➢ Predisposizione del Piano Educativo 

Personalizzato per gli alunni con DSA 

➢ Cura i rapporti con genitori, ASL ed altre 

Agenzie di riferimento 
➢ Partecipa a corsi/incontri di formazione 

attivati nel territorio. 
➢ Coordinare le attività della commissione 

stessa. 

➢ Curare le comunicazioni per il personale 
interno e per le famiglie. 

➢ Smistare circolari, comunicazioni, ecc. che 

si riferiscono all’argomento in questione. 
➢ Realizzazione dei progetti relativi 

all’integrazione scolastica degli alunni. 

➢ Organizzazione delle attività previste dai 

progetti stessi. 
➢ Predisposizione delle comunicazioni, per il 

personale interno e per gli alunni, inerenti 

all'organizzazione e alla realizzazione dei 
progetti. 

➢ Cura dei rapporti con genitori, A.S.L., 
Comune ed altre strutture locali di 
competenza per l’elaborazione del P.D.F e 

l’attuazione del P.E.I. 

 
 
 

Ins.te M. Corica 

 
 
 
 
 
 

RSPP E FIGURA DI SISTEMA A 

SUPPORTO DELLA SICUREZZA 

➢ Verificare la modulistica presente nelle 

classi 

➢ Coordinare le prove di evacuazione 

➢ Segnalare al Dirigente eventuali situazioni 

di pericolo e problemi 

➢ Partecipare alle riunioni con RSPP 

➢ Interagisce con il Responsabile Covid-19 

 
 
 

Prof. D. Zappia 

 
 
REFERENTE COVID-19 

➢ Fornire l’elenco degli studenti della classe 

in cui si è verificato il caso confermato; 

➢ fornire l’elenco degli insegnati/educatori 

che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 

➢ fornire elementi per la ricostruzione dei 

contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli 

avvenuti nei 14 giorni successivi alla 

comparsa dei sintomi. 

➢ Per i casi asintomatici, considerare le 48 

ore precedenti la raccolta del campione 

che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

➢ indicare eventuali alunni/operatori 

scolastici con fragilità; 

➢ fornire eventuali elenchi di operatori 

scolastici e/o alunni assenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. A.S. Borgese 



  

Oltre che collaborare con il DPD, 

informare e sensibilizzare il personale 

scolastico sui comportamenti da adottare 

in base alle informazioni assunte dal 

DPD. 

 

 
 
 
 
 

COMMISSIONE 

USCITE DIDATTICHE 

E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

➢ Esaminare le proposte territoriali, 

degli OO.CC., delle rappresentanze 

degli studenti, rilevandone la 

congruenza con la programmazione 

e le scelte educative della scuola; 

➢ Stilare, sulla base delle proposte 

acquisite, il piano delle uscite 

programmate per l’approvazione 

del Collegio e dei Consigli di 

classe; 

➢ Contattare gli organi competenti 

per stabilire costi, orari e criteri di 

accesso alle strutture; 

➢ Organizzare il calendario delle uscite. 

 

Prim./Inf.: 

Ins.te D. Rizzo 

 

Secondaria: 

Prof.ssa N. Alviano 

 

 

 
 
 

REFERENTE FUMO 

 
 

 

➢ Vigilare sull’ osservanza del divieto da 
parte di chiunque abbia accesso ai 

locali della scuola, sia in quanto 

lavoratore, sia in quanto utente 
ovvero occasionale frequentatore 

➢ Fare rispettare le disposizioni relative 

al fumo, procedere alla 

contestazione immediata della 

violazione e alla conseguente 

verbalizzazione 

    
 
  
 

 Prof. F. Galatà  
 

 

REFERENTE AMBIENTE 

 

➢ coordinare le diverse iniziative a 

carattere ambientale attivate, 

nella scuola, dai colleghi; 

informare in modo consapevole 

sulle molteplici proposte che 

giungono alla scuola dal 

territorio;  

➢ coordinare la rete dei docenti e 

degli studenti referenti ambientali 

delle classi nominati ad inizio 

anno;  

➢ diffondere attraverso le varie 

forme comunicative le iniziative 

di scuola partecipando anche ad 

eventi e concorsi. 

 
 
 
Prim/ Inf. 

Ins.te S. Congiustì 
 
 
 
Secondaria: 
Prof.ssa P. Latella 

 
  REFERENTE PROGETTI 

 

➢ “Latte nella scuola” 

 

➢ “Frutta nella scuola” 

Ins.te V. Chindamo 
  
Ins.te T. Di Stilo 

 

 



 

REFERENTE BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 
➢ Fornire strumenti culturali e operativi per la 

prevenzione e il contrasto al fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo; 
➢ Partecipare alle azioni di formazione destinate 

a tale figura 

 
Prof.ssa S. 
Toscano 

Ins.te N. Cento 

Ins.te N. Zucco 

 
 
 
 
 

REFERENTE SVILUPPO E 

POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

➢ Sviluppare competenze trasversali, che 

conducono gli studenti alla consapevolezza dei 
propri diritti e alla fedeltà verso i propri doveri 

di cittadini; 

➢ Formare e favorire una partecipazione alla vita 
civile plasmata – in primis – dai principi di 

responsabilità, legalità e solidarietà; 

➢ Confluire, arricchire e valorizzare gli obiettivi 
che afferiscono all’insegnamento 

dell’Educazione civica, così da andare oltre i 

confini di un insegnamento a se stante, per 
agevolare una multiforme armonia formativa 

orientata verso i comuni traguardi di una 

Scuola che vuole concepire i giovani non solo 
come studenti ma anche e soprattutto come 

cittadini. 

➢ Organizzare attività che possano accrescere 
la responsabilizzazione verso una adeguata 

cittadinanza digitale e verso comportamenti 
consapevoli sull’uso della Rete. 

 
 
 
 
 

Prof.ssa F. 
Araniti 

 
 
 
 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

➢ Individuare i criteri più adatti per il 
riconoscimento del merito dei docenti. 

➢ Esprimere un parere circa il periodo di 

prova e formazione per tutto il personale 

docente ed educativo. 

 

 

 



DOCENTI COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE 

 

 
 
 

 

Classi 
 

Coordinatore

(Secondaria) 
 

1ªA Latella 

2ªA Fonte 

3ªA Alviano 

1ªB Lococo 

2ªB Pratticò 

3ªB Araniti 

1ªC Giusti 

2ªC Bentivoglio 

3ªC Toscano 

3ªD Gerace 



 

Classi 
 

Coordinatore
(Primaria) 

1ªA Fazari 

2ªA Distilo 

3ªA Congiustì 

4ªA                             Scattarreggia L. 

5ªA 
e  

5ªD 

Condello 
M. R. 

1ªB Daniele  

2ªB Lamanna 

3ªB Chindamo 

4ªB Napoli L. 

5ªB Montalto 

1ªC Cento 

2ªC Lumicisi 

3ªC Piromalli 

4ªC D’Agostino 
F. 

5ªC D’Agostino 
L. 



COMPITI DEI COORDINATORI 

 
 

➢ Coordinare l’azione didattica del C.d.C per garantire un’adeguata informazione di tutti i soggetti 

coinvolti e favorire la condivisione delle scelte pedagogico-didattiche 

➢ Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, documenti di 

valutazione, relazioni varie, altro. 

➢ Rapportarsi con i docenti della classe al fine di conoscere le difficoltà personali/formative, 

familiari o ambientali che possono condizionare l’apprendimento degli allievi 

➢ Seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi 

ed alle anticipazioni delle uscite 

➢ Segnalare alla Funzione Strumentale del disagio i casi di: frequenza discontinua, scarso profitto, 

problematiche legate all’apprendimento 

➢ Presiedere, come delegato del DS, le riunioni del C.d.C 

➢ 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 

➢ Presiedere gli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrare l’andamento didattico e 

comportamentale della classe 

➢ Presiedere le riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento dei nuovi rappresentanti dei genitori e 

per l’analisi delle proposte delle adozioni dei libri di testo 

➢ Convocare, a nome del C.d.C., i genitori per un colloquio individuale riportando ad essi le 

valutazioni dei docenti, in presenza di alunni con carenze di profitto 

➢ Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni 

di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà 

➢ Coordinare la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la 

completezza e correttezza 

➢ Chiedere l’intervento del DS o la convocazione del C.d.C. per problematiche relative agli 

studenti 

➢ Gestire il Registro Elettronico in tutte le sue parti 

➢ Coordinare i lavori annuali relativi all’Esame di Stato, con particolare attenzione alla prova 

INVALSI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 
GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

  
COMPITI SPECIFICI 

 
INCARICATO 

RESPONSABIL

E SERVIZIO DI 

PREVENZIONE 

E PROTEZIONE 

➢ Verifica ed aggiornamento della 

valutazionedei rischi con visita ai singoli 
plessi scolastici, con l’indicazione delle 

misure di protezione e prevenzione, relativa 

relazione da inviare all’Ente Locale con 
l’indicazione delle priorità per l’elaborazione 

dei piani di intervento per garantire il 

miglioramento, nel tempo, dei livelli di 
sicurezza; 

➢ Verifica dei piani di evacuazione già elaborati 

ed esercitazioni, istruzioni ed aggiornamento 
della documentazione a supporto all’attività 

di servizio di prevenzione e protezione 

(registro controlli periodici, etc…); 
➢ Incontro di informazione di 1 ora ai docenti 

e non docenti che non hanno partecipato in 
altri istituti ad incontri analoghi; 

➢ Partecipazione alla riunione periodica ex 

art.35 e presenza nella Commissione di 

sicurezza dell’Istituto; 

➢ Verifica dell’applicazione del D.M. 
15/07/2003 (Regolamento sul pronto 

soccorso); 

➢ Verifica sulla necessità di nominare il medico 

competente o verifica di casi particolari; 

➢ Consulenza tecnica anche telefonica, 

rapporti con A.S.L.- VF.- EE.LL.; 

➢ Consulenza su tutti gli adempimenti 
obbligatori previsti dalla normativa. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Prof. D. Zappia 



Organi collegiali 

Collegio docenti Il collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la 

responsabilità dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari 

esigenze dell’istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di 

circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli 

aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione didattica e, concorre, 

comunque, con autonome deliberazione alle attività di progettazione a livello 

d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il consiglio di 

circolo o di istituto ha prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. 

l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione 

dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per l’organizzazione generale del 

servizio scolastico). 

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi 

collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di 

successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel rispetto 

della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il 

collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

➢ ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. 

In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di 

adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, 

i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di 

favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel 

rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

➢ formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la 

composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la 

formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre 



 attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio 

di istituto; 

➢ delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le 

classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

➢ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per 

verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 

programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 

miglioramento dell'attività scolastica; 

➢ provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei 

limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla 

scelta dei sussidi didattici; 

➢ adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 

sperimentazione in conformità degli articoli 276 del Testo Unico e 

seguenti; 

➢ promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; 

➢ elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; 

➢ sceglie al suo interno 2 docenti che fanno parte del comitato per la 

valutazione del personale docente; 

➢ programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di 

handicap; 

➢ nelle scuole con alunni in età d’obbligo che accolgono alunni figli di 

lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati 

adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del Testo Unico; 

➢ esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i 

casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 

iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che 

operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio- 

psicopedagogici e di orientamento; 

➢ esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette 

alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze 

previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 

➢ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle 

leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 

Inoltre, anche a seguito di ulteriori Leggi, Decreti, Ordinanze e Contrattazioni 

Collettive, al collegio docenti competono: 

➢ l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), a 

norma dell'art. 1, comma 12, L.107/2015 

➢ la proposta al consiglio di istituto del calendario scolastico e delle 

modalità di comunicazione tra scuola e famiglia; 

➢ la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni (art. 2, O.M. 

134/2000); 



 ➢ la definizione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta e per 

l’assegnazione del credito scolastico; - la definizione del numero minimo 

di prove orali e scritte per singola disciplina, dei tempi e delle modalità 

per la presentazione di progetti di attività extra-curricolari nel rispetto 

della normativa vigente in tema di valutazione; 

➢ l’approvazione del progetto relativo alle attività di accoglienza delle classi 

iniziali e dei progetti di attività extracurricolari; 

➢ la definizione, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa attribuita alle 

Istituzioni scolastiche dall'art. 5 del D.P.R. 275/1999, di commissioni, 

coordinamenti disciplinari o dipartimenti disciplinari; 

➢ le innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 

dell'organizzazione scolastica, a norma dell'art. 2, comma 1, D.M. 

251/1999, modificato dal D.M 178/1999; 

➢ il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, ai sensi 

dell'art. 13 del C.C.N.I. 31.08.1999; - l'approvazione, in relazione agli 

aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2, D.P.R. 

275/1999); 

➢ l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione 

del consiglio di istituto (art. 1, O.M. 277/1998); 

➢ l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.T.O.F., a 

norma dell'art. 28 del C.C.N.L. 26.05.1999 e dell'art. 37 del C.C.N.I. 

31.08.1999; 

➢ esprime parere in merito alla designazione dei tutor dei docenti nell’anno 

di formazione; 

➢ la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate 

nelle zone a rischio (art. 4, comma 12, C.C.N.I. 31.08.1999); 

➢ la ratifica dei regolamenti dei laboratori e la approvazione di eventuali 

modifiche; 

➢ l’approvazione delle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra 

attività diversa da normale attività didattica 

Consiglio di 

Istituto 

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del 

D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato 

dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001: 

➢ Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) e determina le 

forme di autofinanziamento; 

➢ Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a 

quello di riferimento; 

➢ Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 

➢ Approva le modifiche al programma annuale; 

➢ Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e 

sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti; 

➢ Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1); 

➢ Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni; 



 ➢ Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001; 

➢ determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti 

del D.S. (art.33 comma 2) ; 

 
Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha 

potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola 

(PTOF), nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

➢ adozione del regolamento d'istituto; 

➢ criteri generali per la programmazione educativa; 

➢ criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di 

recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate 

e ai viaggi d'istruzione; 

➢ promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi 

di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 

collaborazione; 

➢ partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

➢ forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 

essere assunte dall'istituto; 

➢ esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, 

dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi; 

➢ esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste 

dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94; 

➢ esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 

275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01; 

➢ delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative 

dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle 

tossicodipendenze; 

➢ delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore 

estranee alla didattica (art. 26, com. 8 CC.NL.); 

➢ delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.); 

➢ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza; 

➢ sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al 

consiglio scolastico provinciale. 



Giunta 

esecutiva 

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale 

previsto dagli artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il 

compito di proporre al consiglio d’istituto il programma annuale (bilancio 

preventivo) con apposita relazione di accompagnamento. 
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