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                                                                            FUNZIONIGRAMMA – A.S. 2021/2022 

 
Unità organizzativa Componenti Funzioni e compiti 

1° Collaboratore del 
Dirigente scolastico 
2° Collaboratore del 
Dirigente scolastico 

Ins. Cricchio 
Monica 
Prof.ssa Di 
Folco     
Annabella 

•Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento per brevi 
periodi ricevendo dal Dirigente le direttive e i principi a cui conforma il suo operato 
•Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei docenti 
•Coordinamento organizzativo dei diversi plessi dell’Istituto e delle altre figure di 
sistema  
•Cura della comunicazione interna ed esterna relativa ad aspetti organizzativi e/o 
legati alla pianificazione delle attività 
•Delega di firma esclusivamente su circolari interne e comunicazioni organizzative 
interne, previo raccordo con il Dirigente Scolastico  
•Ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e predisposizione, insieme 
alle referenti dei plessi e al docente II collaboratore del Dirigente, del quadro delle 
sostituzioni degli insegnanti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
assenti e disposizione delle variazioni di orario scolastico per la scuola secondaria di 
primo grado 
•Supporto organizzativo relativamente a congedi  o permessi  in collaborazione con 
il personale amministrativo e i fiduciari di plesso della scuola primaria e della scuola 
dell’infanzia e con il II collaboratore del DS per la scuola secondaria di primo grado 
•Gestione del rapporto con gli alunni e con i genitori degli alunni (permessi per 
entrata in ritardo ed uscite anticipate, mancate giustificazione per assenze, 
organizzazione rapporti con l’Ufficio di segreteria), convocazione di riunioni con i 
genitori di concerto con il Dirigente Scolastico; 
•Gestione del rapporto con gli enti esterni, con le associazioni del territorio, con 
figure rappresentative del contesto in cui la scuola opera 
•Supervisione di tutte le attività di arricchimento dell’offerta formativa che si 
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svolgono in orario curriculare in collaborazione con le figure di sistema 
•Raccolta, valutazione e trasmissione all’Ufficio di Dirigenza di tutte le segnalazioni di 
malfunzionamento, disguidi, inosservanza delle norme al fine di attivare rapidamente 
tutte le azioni correttive e preventive necessarie 
•Facilitazione della diffusione di iniziative e di comunicazioni che interessano 
studenti, genitori ed insegnanti della scuola 
•Coordinamento dell’andamento generale della giornata scolastica 
•Coordinamento  organizzazione  dei plessi scolastici (disposizioni per modifiche, 
spostamenti ed utilizzo attrezzature scolastiche) di concerto con la Dirigenza, il DSGA  
e i fiduciari di plesso 
•Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la gestione dei rapporti con l’esterno, 
Enti Locali, Comune, USR, ASP, associazioni del terzo settore 
•Organizzazione dell’orario provvisorio e definitivo delle lezioni in collaborazione con 
il II collaboratore e con i responsabili di plesso, in raccordo con il  Dirigente Scolastico 
•Organizzazione e coordinamento di eventi di concerto con la Dirigenza e i fiduciari 
di plesso 
•Coordinamento, organizzazione e gestione della formazione obbligatoria del 
personale docente 
•Supporto alla segreteria alunni per quanto riguarda: stesura ed aggiornamento 
elenchi alunni della scuola, modelli ad uso dell’utenza scolastica in merito ad 
entrate/uscite, assenze e quant’altro si ritenga funzionale 
• Supporto organizzativo per trasferimenti e inserimenti nelle classi 
• Coordinamento generale della didattica nel suo aspetto organizzativo in raccordo 

con le FF.SS. e con i docenti referenti 
•Coordinamento e gestione dei verbali consigli di classe, interclasse e intersezione 
•Coordinamento e gestione dei verbali degli scrutini 
•Incontri/riunioni di staff 
•Sostituzione del Dirigente Scolastico in casi di assenza o impedimento nella 
Presidenza degli OO.CC. (collegio, consigli di classe, giunta esecutiva, scrutini) 
•Tenuta di regolari contatti telefonici o telematici con il Dirigente Scolastico 
•Funzioni di ordinaria amministrazione rispetto a decisioni inerenti la sicurezza e la 
tutela della privacy 
•Gestione delle classi e  vigilanza in caso di sciopero del personale  in osservanza delle 
norme che regolano lo sciopero e delle norme che regolano l’obbligo di vigilanza degli 
alunni 
•Vigilanza sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente 
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo al 
Dirigente Scolastico anomalie o violazioni 
•Coordinamento progettuale in collaborazione con le figure di sistema riguardo a: 
Progetti area a rischio, progetti FIS, Accordi di rete, Convenzioni con Associazioni del 



 

territorio, e quant’altro si prospetti in tal senso. 
•Collaborazione con il Dirigente nella definizione dell’organico dell’istituto 
•Collaborazione con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle cattedre e  per 
l’attribuzione dei docenti alle classi. 

Funzioni strumentali 
AREA 1 Offerta Formativa 
Supporto alla progettualità 
del PTOF, aggiornamento 
del piano, coordinamento 
e monitoraggio 

 

 Prof.ssa Caruso Ivana •Rilevazione e analisi dei bisogni e delle istanze formative provenienti  dal territorio per il ri-
orientamento  
•Rilevazione  delle opportunità educative/formative nel contesto scolastico e territoriale 
•Orientamento del PTOF in base all’Atto di indirizzo del DS, al RAV e PDM, in linea con le 
Indicazioni nazionali , con gli obiettivi prioritari indicati dalla L.107/2015,  con i Decreti 
attuativi della stessa L.107/15, nonché con  i “Nuovi scenari” di progettualità educativa a 
livello europeo (ET 2020 – Obiettivi per una nuova cittadinanza) ed internazionale (Agenda 
2030 – Obiettivi di sostenibilità) 
•Predisposizione, compilazione PTOF su piattaforma online (Format del MIUR) 
•Coordinamento e gestione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’lstituto  
•Predisposizione del monitoraggio, verifica e valutazione relativi alle attività previste o 
collegate al PTOF  
•Revisione ed aggiornamento del PTOF  
•Monitoraggio per la verifica annuale del PTOF 
•Coordinamento commissione di lavoro PTOF 
•Contributo alla redazione dei progetti di carattere nazionale, regionale o locale 
•Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con  i coordinatori 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei  progetti del PTOF 
•Collaborazione con le altre funzioni strumentali  nonché con le varie componenti 
dell'Istituzione al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 
•Contributo al ciclo di pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) ed alla Rendicontazione del 
bilancio sociale del P.T.O.F. 
•Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS 
•Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area 
•Partecipazione agli incontri periodici di staff.  
•Predisposizione di un piano di lavoro e di attuazione dell’incarico nel quale vengano descritti 
obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 



 

AREA 2 Ambiente di 
apprendimento 
Nuove tecnologie per 
l’innovazione 
metodologica 
 

 Ins. Capano Teresa •Gestione del PNSD in termini di progettazione e realizzazione degli interventi 
•Gestione del laboratorio STEM in termini di supporto tecnico all’uso delle dotazioni 
strumentali recentemente acquistate 
•Supporto alla segreteria alunni nella gestione degli aspetti connessi alle funzioni del registro 
Argo per la predisposizione delle classi in fase di avvio del gruppo classe, per la predisposizione  
in fase di valutazione quadrimestrale e di esami di Stato del I ciclo di istruzione 
•Allineamento del registro elettronico Argo ai documenti di progettazione e valutazione 
dell’istituto 
•Supporto tecnico alla gestione del registro elettronico da parte dei docenti  
•Supporto tecnico alla comunicazione scuola-famiglia a distanza 
•Supporto tecnico alla realizzazione della DAD 
•Gestione tecnica della piattaforma didattica digitali in uso dall’istituto 
•Gestione tecnica della piattaforma per la realizzazione degli organi collegiali a distanza e 
programmazione e coordinamento della conduzione dei collegamenti  
•Formazione e confronto sull’innovazione metodologica (es. tecniche di insegnamento 
efficaci, attività scientifiche sperimentali, contenuti didattici digitali 
•Supporto all’uso dei laboratori mobili,  delle LIM e dei monitor interattivi, dei tablet specifici 
per la diversa abilità, di app e programmi didattici in dotazione della scuola 
•Organizzazione di momenti di confronto e di scambio tra docenti che utilizzano metodologie 
didattiche diverse 
•Coordinamento del team digitale  
•Contributo alla redazione dei progetti di carattere nazionale, regionale o locale  
•Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con tutte le figure 
individuate per una realizzazione funzionale del PTOF  
•Contributo al ciclo di pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) ed alla Rendicontazione del 
bilancio sociale del P.T.O.F.  
•Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS  
•Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area  
•Partecipazione agli incontri periodici di staff  
•Predisposizione di un piano di lavoro e di attuazione dell’incarico nel quale vengano descritti 
obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 

AREA 3 Inclusione 
Coordinamento della  
progettazione e 
documentazione delle 

 
  Ins. Abbate 
Valentina 

 

•Promozione di attività di progetti, ricerca-azione per innalzare la qualità del servizio offerto 
dall’Istituto per l’inclusione. 
•Coordinamento GLI 
•Partecipazione al GOSP 



 

attività per l’inclusione 

 
 

 
•Coordinamento con il Dirigente scolastico dei rapporti con gli operatori dell’ Asl, con gli 
assistenti forniti dal Comune e con il settore Servizi Sociali  
•Stesura degli orari relativi agli interventi del sostegno e degli assistenti specialistici 
•Coordinamento e monitoraggio delle attività degli assistenti specialistici  
•Redazione e verifica PAI  
•Integrazione alunni diversamente abili o in difficoltà di apprendimento: coordinamento e 
verifica bimestrale degli interventi effettuati dai colleghi dei vari gradi  
•Supporto alle problematiche BES ed alla stesura dei PEI e PDP 
•Rapporti con l’Ente Locale (Assistenza specialistica, trasporto,….) 
•Partecipazione agli incontri di rete e seminari di studi sulla tematica 
•Rapporti con i centri di riabilitazione e con l’equipe psico-pedagogica della ASL. 
•Supporto ai genitori: consulenza e segnalazioni 
•Promozione di iniziative di formazione e Parent Training per i genitori 
•Osservazione relativa ai casi di svantaggio su richiesta dei docenti dell’Istituto e interventi di 
supporto 
•Screening: procedure per somministrazione e il monitoraggio delle prove finalizzate alla 
rilevazione precoce difficoltà di apprendimento. 
•Organizzazione, coordinamento dei GLHO  
•Rilevazione delle esigenze di organico di diritto e di fatto e supporto alla trasmissione della 
documentazione richiesta dagli Uffici competenti 
•Cura della documentazione relativa all’Area e supporto ai monitoraggi richiesti dagli Uffici 
competenti 
•Supporto nell’organizzazione delle procedure relative alle prove INVALSI delle classi di scuola 
Primaria e Secondaria per gli alunni con BES 
•Coordinamento per la somministrazione delle prove di rilevazione per i disturbi specifici di 
apprendimento e connessa  informazione ai colleghi dell’Istituto per la corretta 
somministrazione  
•Verifica, diffusione, interscambio, implementazione delle buone pratiche didattiche e 
connessi materiali operativi relativamente alle disabilità e ai disturbi d’apprendimento 
•Supporto e monitoraggio delle azioni intraprese dei colleghi aventi alunni disabili e/o D.S.A.. 
•Verifica e messa a punto degli strumenti operativi interni elaborati dall’I.C. ( registri sostegno, 
documentazione relativa alla valutazione, protocollo di segnalazione, ecc.) e della modulistica 
relativa alle richieste delle deroghe, dell’assistenza specialistica, ecc. ,  
•Collegamento con i CTRH e ricerca di software ed ausili per disabili 
•Promozione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni con BES 



 

•Monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio scolastico per evitare il fenomeno della 
dispersione scolastica 
•Monitoraggio assenze 
•Confronto su proposte, adeguamenti e aggiornamenti della sezione del PTOF relativa all'area 
di competenza 
•Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con  i coordinatori 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei  progetti del PTOF 
•Collaborazione con le altre funzioni strumentali  nonché con le varie componenti 
dell'Istituzione al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 
•Contributo al ciclo di pianificazione e miglioramento (RAV- PDM) ed alla Rendicontazione del 
bilancio sociale del P.T.O.F. 
•Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS 
•Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area 
•Partecipazione agli incontri periodici di staff 
•Predisposizione di un piano di lavoro e di attuazione dell’incarico nel quale vengano descritti 
obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 

AREA 4 Valutazione e 
autovalutazione 
Coordinamento e 
documentazione per la 
valutazione dei processi    
educativo-didattici, 
supporto alla valutazione 
di sistema. 

 Ins. Merendino Anna •Lettura e analisi comparata dei dati INVALSI e comunicazione degli esiti al Collegio 
•Analisi e lettura comparata dei dati delle prove INVALSI in senso diacronico negli ultimi tre 
anni 
•Organizzazione delle attività relative alla somministrazione delle prove INVALSI 2020/2021 
•Rilevazione quadrimestrale delle valutazioni dell’apprendimento e del comportamento con 
rielaborazione in forma grafica degli esiti. 
•Analisi degli esiti della valutazione annuale con lettura diacronica (almeno riferita allo scorso 
anno scolastico) con rielaborazione in forma grafica 
•Cura della raccolta di dati relativi alla valutazione degli studenti per  autovalutazione interna  
•Coordinamento per la valutazione delle competenze trasversali 
•Pianificazione di un monitoraggio sistematico per la rilevazione degli esiti a distanza 5^ 
primaria/3^ secondaria di primo grado nell’ambito dell’Istituto, 3^ secondaria di primo 
grado/1^-2^-3^ secondaria di secondo grado (nei margini di possibilità) 
•Redazione di intese e modalità di coordinamento con le scuole secondarie di secondo grado 
del territorio per il monitoraggio degli esiti a distanza di alunni campione 
•Predisposizione degli atti relativi alla rendicontazione sociale 
•Contributo alla revisione del RAV 
•Contributo alla divulgazione RAV e promozione iniziative di riflessione da parte del personale 



 

•Contributo alla redazione del Piano di Miglioramento.  
•Monitoraggio delle azioni intraprese a favore dell’attuazione del Piano di Miglioramento 
•Monitoraggio sul gradimento e l’efficacia dei progetti dell’Offerta Formativa d’Istituto 
•Monitoraggio e valutazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza  
•Confronto su proposte, adeguamenti e aggiornamenti della sezione del PTOF relativa all'area 
di competenza; 
•Coordinamento con l’ufficio di Dirigenza, con gli uffici amministrativi, con  i coordinatori 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado, con i coordinatori di classe, con i 
responsabili dei  progetti del PTOF 
•Collaborazione con le altre funzioni strumentali nonché con le varie componenti 
dell'Istituzione al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio scolastico 
Programmazione ed organizzazione delle attività dell’Open Day in raccordo con le altre FF.SS 
•Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area di competenza 
•Partecipazione agli incontri periodici di staff 

  •Predisposizione di un piano di lavoro e di attuazione dell’incarico nel quale vengano descritti 
obiettivi, azioni, modalità di svolgimento, tempi e risultati attesi. 

Responsabili di plesso 
Plesso Smith Infanzia  
Plesso Smith primaria 
Plesso De Gobbis  

 
Ins. Sinopoli Concetta 
Ins. Cocuzza Maria 
Erminia 
Prof.ssa Caruso Ivana 

• Gestione del tempo scuola in particolare sulla base di quanto concordato con il Dirigente 
Scolastico; 
•Ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti e predisposizione, in raccordo con 
il collaboratore del Dirigente, del quadro delle sostituzioni degli insegnanti  
•Collaborazione con il I Collaboratore del D.S. riguardo l’organizzazione, le criticità relative 
all’andamento delle attività didattiche e nella relazione con le famiglie; 
•Gestione dei permessi brevi del personale docente e dei collaboratori scolastici, in raccordo 
con il primo collaboratore del Dirigente Scolastico; 
•Partecipazione alle riunioni dello staff di direzione;  
•Consulenza al Dirigente Scolastico, in ordine a esigenze, problemi che emergano dai docenti, 
dai genitori o dagli alunni della scuola primaria; 
•Promozione della diffusione del materiale informativo a colleghi e studenti, con controllo 
dell’efficacia delle comunicazioni; 
•Accoglienza dei nuovi docenti; 
•Gestione delle relazioni con i genitori; 
•Gestione dell’ambiente scolastico e dei rapporti con i collaboratori scolastici; 
•Comunicazione al Dirigente delle problematiche che sorgono all’interno del plesso con 
particolare riferimento alla vigilanza dei minori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
•Gestione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, delle emergenze relative a: 



 

•Organizzazione nell’utilizzo degli spazi comuni 
•Problemi relativi alle strutture, alle condizioni igieniche e ambientali 
•Definizione dell’orario provvisorio e definitivo delle lezioni da far approvare al Dirigente 
Scolastico 
•Supporto organizzativo al R.S.P.P. per il plesso di competenza. 
•Monitoraggio dell’orario scolastico e delle eventuali modifiche. 

Animatore digitale Ins. Capano Teresa •Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
•Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del  
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
•Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola  
• Informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;  
• Promozione di un laboratorio di Coding per gli studenti  
• Cura dei rapporti con gli altri animatori delle scuole del territorio per raccordo e scambio di 
buone pratiche. 
• Coordinamento nella gestione del Piano della Didattica Digitale Integrata. 

Team digitale Inss. Capano teresa, 
Cricchio Monica, 
Mazzola Giuseppa 

• Supporto alla formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
•Supporto al coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
•Supporto alla creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola  
• Supporto ai laboratori di coding per gli studenti  

• Cura dei rapporti con gli altri team digitali delle scuole del territorio per raccordo e scambio 
di buone pratiche 

• Supporto al coordinamento nella gestione del Piano della Didattica Digitale Integrata 
•  Gestione della piattaforma in uso dalla scuola per la realizzazione delle riunioni a distanza 
(OO.CC., gruppi di lavoro, commissioni, incontri informativi, ricevimenti dei genitori, elezione 



 

organi collegiali,...) 

• Supporto tecnico e logistico per la partecipazione ad eventuali iniziative promosse dagli 
Enti territoriali, per la gestione delle aule informatiche in occasione dell’espletamento delle  
prove standardizzate INVALSI o di eventuali Concorsi a cattedra indetti dal M.I. 

Referenti Covid 
Scuola infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I 
grado 

 
Ins. Sinopoli Concetta 
Ins. Cocuzza Maria 
Erminia 
Prof.ssa Caruso Ivana 

• Sensibilizzazione, informazione e organizzazione del personale 
• Informazione e confronto con le famiglie in merito al “Piano per la ripartenza” dell’Istituto 
• Verifica del rispetto della gestione delle misure di prevenzione dal contagio COVID-19 nel 
plesso 
• Monitoraggio delle presenze degli alunni nelle classi e del personale nei plessi 
• Monitoraggio delle relazioni e degli scambi nel caso della rilevazione di situazioni di 
contagio 
• Monitoraggio e supervisione degli interventi di pulizia e igienizzazione dei plessi 
• Collaborazione con il Dirigente nella segnalazione di casi al DPD ( dipartimento di 
prevenzione); 
• Partecipazione a percorsi di formazione specifici 
• Rappresentanza dell’Istituto ad eventuali incontri specifici promossi da Enti territoriali 
• Raccordo con il Dirigente scolastico in merito a problematiche emergenti connesse alle 
misure di prevenzione e protezione dal contagio Covid19. 

Addetto al Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione (ASPP) 

Prof.ssa Di Folco 
Annabella 

•Supporto al  Dirigente Scolastico  nell’elaborazione del D.V.R. 
•Consulenza al Dirigente Scolastico in ordine a problematiche inerenti la sicurezza dei diversi 
plessi 
•Collaborazione con il R.S.P.P. 
•Collaborare con il R.L.S. 
•Supervisione dell’efficienza e la dislocazione dei dispositivi antincendio e di primo soccorso; 
•Stesura del piano di formazione sulla sicurezza per i dipendenti dell’I.S. e coordinamento  
della formazione dei lavoratori 
•Definizione  e controllo  dei documenti fondamentali sulla sicurezza nei diversi plessi 
•Monitoraggio  dell’aggiornamento della documentazione 
•Redazione della relazione sulle prove di evacuazione 
•Gestione, in collaborazione con il DS delle emergenze relative alla sicurezza nei diversi plessi 
•Affiancamento  al D.S., riguardo a riunioni e contatti con gli EE.LL. e le diverse ditte che 
operano manutenzione ordinaria e straordinaria. 



 

Referente Dispersione 
scolastica 

Ins. Termini Caterina • Rilevazione mensile delle assenze degli alunni ai fini del monitoraggio della dispersione 
scolastica 
• Cura de i rapporti scuola/famiglia per le problematiche legate alla frequenza irregolare,     
evasione, abbandono 
• Raccordo con i docenti coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione 
• Partecipazione ad iniziative formative promosse da soggetti qualificati legate al tema della 
dispersione 
• Progettazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 
• Supporto alla reperibilità e alla massima fruibilità delle informazioni e delle comunicazioni 
interne ed esterne 
• Partecipazione alla REP coordinata dall'Istituto ed agli incontri di formazione/informazione 
afferenti la dispersione scolastica. 

Referente Piano della 
Comunicazione 
istituzionale 

Prof.ssa Di folco 
Annabella 

• Gestione del sito Web dell'istituto curando con regolarità e tempestività l'aggiornamento 
sistematico dei dati 
•  Cura della fruibilità del sito e reperibilità delle informazioni 
•  Aggiornamento, quando necessario, la struttura logica del sito  
•  Supporto per l'utilizzo del sito Web della scuola al personale di Segreteria incaricato della 
pubblicazione dei  provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo on line e Amministrazione 
trasparente 
•  Elaborazione proposte al Dirigente Scolastico con azioni di miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno. 

Referente PON e 
progetti extrascolastici 

Prof.ssa  Caruso Ivana • Cooperazione con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A. per garantire la fattibilità di 
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti 

• Cura dei rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor 

• Cura i rapporti e le comunicazioni con le associazioni del territorio coinvolte nei progetti; 

• Verbalizzazione delle riunioni per il coordinamento necessarie al buon andamento dei 
percorsi 

• Cura dell’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione tra i diversi 
attori 

• Gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni partecipanti ai fini della buona riuscita dei 
progetti 

• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le 
problematiche, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione dei progetti 



 

• Coordinamento per la raccolta della documentazione relativa a ciascun progetto per 
facilitare l’azione di governance 

• Coordinamento delle azioni di valutazione dei progetti 

• Promozione della comunicazione delle iniziative progettuali alle famiglie ed al territorio. 

Referente Bullismo e 
cyberbullismo 

Prof.ssa Mirone 
Melita Barbara 

• Promozione di una politica anti bullismo ed implementazione nell'istituto del Documento di 
ePolicy - Generazioni connesse 
• Raccolta di segnalazioni da parte dei docenti di eventuale presenza di casi di bullismo e 
cyberbullismo 
• Informazione tempestiva al Dirigente scolastico per gli atti di competenza 
• Supporto all'adozione di misure di assistenza agli alunni coinvolti 
• Accoglienza dei genitori e informazioni sulle azioni che la scuola può mettere in atto 
• Supporto ai docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati 
• Monitoraggio del percorso formativo degli alunni coinvolti 
• Cura del passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola 
• Diffusione della conoscenza relativa alla normativa esistente a materiali di 
approfondimento 
• Promozione e pubblicizzazione di iniziative di formazione specifica 
• Coordinamento dei progetti di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 
• Partecipazione ad iniziative di aggiornamento ad incontri organizzati da enti territoriali o 
associazioni operanti nel territorio. 

Referente Tutela 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza 

Ins. Cocuzza Maria 
Erminia 

• Studio ed analisi del documento di Sistema di tutela integrato per l'infanzia e l'adolescenza  
• Definizione di misure di intervento per assicurare che tutto il personale scolastico (docente 
e non) abbia chiaro quando è necessario segnalare una  
  condotta inappropriata o un sospetto di possibile abuso e/o maltrattamento e quali azioni 
attivare e a chi riportare eventuali preoccupazioni o sospetti; 
•Promozione di interventi efficaci in risposta ad ogni segnalazione di sospetto abuso o 
condotta inappropriata tutelando, il o la minorenne coinvolto/a nel rispetto di tutte le parti 
implicate 
• Collaborazione attiva con esperti dell'Osservatorio di Area per misure di supporto e 
supervisione delle proposte di intervento 
• Redazione di un protocollo operativo da sottoporre agli esperti dell'osservatorio di Area 
per l'implementazione quale prassi da adottare 
• Partecipazione ad iniziative di aggiornamento ad incontri organizzati da enti territoriali o 
associazioni operanti nel territorio. 



 

Referente continuità ed 
orientamento 

Prof.ssa Milone Alice • Collaborazione con i docenti dei diversi ordini di scuola per condividere iniziative, percorsi 
educativi e didattici, progetti all'insegna della continuità e dell’orientamento attraverso 
pratiche riflessive e metacognitive indirizzate alla comprensione di sè e delle proprie 
inclinazioni 

• Coordinamento organizzativo ed operativo di progetti di accoglienza per gli alunni che 
passano da un segmento di scuola all’altro 

• Promozione ed organizzazione di laboratori di continuità su classi ponte fra i tre segmenti 
di scuola  

• Confronto e raccordo per il passaggio di informazioni finali dalla scuola dell’infanzia alla 
primaria ed alla secondaria di primo grado ai fini della formazione delle classi prime 

• Coordinamento delle attività di orientamento, promuovendo anche forme di 
collaborazione con gli Istituti superiori del territorio e con le associazioni professionali per 
conoscere l'offerta formativa e le possibili scelte del percorso scolastico 

• Cura dei contatti con Enti ed Associazioni educative al fine di conoscere e rendere partecipi 
i docenti circa iniziative di continuità ed orientamento inerenti i tre ordini di scuola 

• Partecipazione ed aggiornamento su iniziative di formazione relative all’ area e proposte di 
percorsi di formazione per i docenti 

• Promozione  di  modelli funzionali per l'espressione dei consigli orientativi per gli studenti 
di scuola secondaria di I grado 

• Promozione e realizzazione di azioni per coinvolgere anche i genitori nelle attività di 
orientamento anche mediante la collaborazione delle associazioni del territorio. 

Referente Consiglio 
degli studenti 

Prof.ssa Milone Alice • Redazione del progetto per la realizzazione del "Consiglio degli studenti" ai fini della 
promozione di comportamenti prosociali e del senso di appartenenza alla comunità 
scolastica per una gestione partecipata e consapevole della vita scolastica 

• Condivisione e diffusione della proposta progettuale alla componente docente  

• Comunicazione e coinvolgimento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado e delle 
classi quinte della Scuola Primaria 

• Coordinamento per l'implementazione delle procedure ai fini dell'elezione degli studenti 
componenti il Consiglio 

• Coordinamento delle sedute del Consiglio degli studenti 

• Cura del raccordo tra il Consiglio degli studenti e le strutture decisionali dell'istituto 
scolastico. 

Referente di educazione 
civica 

Ins. Cricchio Monica • Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o  partecipazione a concorsi, convegni, 



 

seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo  funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF 
• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, 
di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione 
• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi 
•  Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto 
•  Socializzare le attività agli Organi Collegiali 
•  Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici 
delle classi 
• Collaborare con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” 
• Coordinare le riunioni con i coordinatori di educazione civica per ciascuna classe e team 
pedagogico 
• Monitorare l'andamento, in fase intermedia ed in fase finale, del Progetto di Educazione 
Civica di Istituto in funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità della progettazione; 
• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, 
evidenziando i traguardi conseguiti, le eventuali criticità e le proposte di miglioramento; 
• Partecipare alle iniziative di formazione specifica. 

Referente formazione 
dei docenti 

Prof.ssa Di Folco 
Annabella 

•Strutturazione di un questionario per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti 
•Predisposizione/aggiornamento del Piano triennale della formazione dell’I.S. 
•Supporto al Dirigente Scolastico nella progettazione ed organizzazione di iniziative di 
aggiornamento del personale anche in rete con altre scuole 
•Supporto all’organizzazione delle azioni inerenti all’attivazione di corsi di formazione 
•Coordinamento delle attività di formazione del personale, tenendone aggiornati elenchi e 
documenti 
•Cura dei contatti con i referenti delle altre istituzioni scolastiche all’interno di reti, con le 
associazioni del territorio. 

Coordinatore del 
Comitato genitori 

Ins. Cocuzza Maria 
Erminia 

• Cura dei rapporti scuola-famiglia nell'ambito del Comitato dei genitori 

• Cura del supporto organizzativo necessario per le attività del Comitato 

• Cura del raccordo tra il Comitato ed il Dirigente scolastico 

• Cura del raccordo tra il Comitato ed il Consiglio di istituto. 



 

Dipartimenti disciplinari  
Infanzia  
Ambito linguistico 
Ambito antropologico 
Ambito matematico 
Secondaria 
Ambito linguistico  
Ambito matematico  
Ambito antropologico 

 
 
Ins. Bruno 
Ins. Dragotto  
Ins. Serrentino  
 
Prof.ssa Milone  

Prof.ssa Aiello  
Prof.ssa Carnevale  

• Collaborazione con i consigli di classe e con i docenti coordinatori didattici 
• Condivisione e diffusione dei principi e le modalità della programmazione disciplinare, 
quale riferimento unitario del piano di lavoro di ogni docente 
• Coordinamento del lavoro dei docenti sotto il profilo metodologico e didattico affinchè 
l’insegnamento di una stessa disciplina avvenga in modo omogeneo nelle classi dello 
stesso ordine di scuola, secondo la specificità, e con opportuni collegamenti  
   interdisciplinari 
• Selezione degli obiettivi minimi e dei contenuti irrinunciabili di ogni disciplina, nel 
rispetto della valenza formativa di ciascuna 
• Individuazione delle abilità e i livelli di conoscenze e competenze minimi che ogni 
allievo deve acquisire, per l’accesso alla classe successiva 
• Progettazione/revisione di  prove di verifica comuni di ingresso e di uscita 
• Predisposizione di griglie di misurazione e di correzione delle prove di verifica 
• Condivisione e diffusione di orientamenti, per quanto possibile omogenei, per 
l’adozione dei libri di testo 
• Formalizzazione di proposte in ordine a iniziative di: 
   - Aggiornamento per i docenti; 
   - Acquisto di attrezzature e sussidi didattici; 
• Elaborazione di progetti finalizzati (per esempio, alla sperimentazione, alla 
collaborazione con l’Università o altri Enti culturali ). 

Coordinatori didattici 
Scuola infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria I 
grado 

 
Ins. Sinopoli 
Concetta 
Ins. Cricchio 
Monica 
Prof.ssa Milone 
Alice 

•Collaborazione con i coordinatori di classe/sezione e con i coordinatori dei dipartimenti; 
•Monitoraggio delle criticità relative alle discipline di indirizzo e segnalazione di eventuali 
necessità formative specifiche; 
•Raccolta delle esigenze formative e progettuali dei docenti di indirizzo per il raccordo tra 
gli ordini di scuola; 
•Cura organizzativa e didattica in raccordo tra i diversi ordini di scuola; 
•Conduzione e moderazione delle riunioni di coordinamento, nell’ambito delle quali 
verranno proposti: 
       • revisione e aggiornamento dei curricoli verticali; 
       • orientamenti ai fini della riprogettazione didattica; 
       • attività di formazione/aggiornamento in servizio;               
       • attività didattiche di arricchimento dell'offerta formativa per i diversi ordini di 
scuola; 
       • strategie di miglioramento. 



 

Tutor dei docenti neo 
immessi in ruolo   
Agati Silvia 
Amoncelli Rosa 
Balsano Emanuela 
Ferrante Silvia 
Pastorello Chiara 
Puleo Chiara 
Sala Alessandra 
Sferruzza Cristian 
Spitalieri Silvana 

 
 
Ins. Bello 
Salvatrice 
Ins. Cocuzza 
Marinella 
Prof.ssa Caruso 
Ivana 
Prof.ssa Caruso 
Ivana 
Prof.ssa Raccuglia 
Claudia 
Prof.ssa Milone 
Alice 
Prof.ssa Caruso 
Ivana 
Prof. Ferrante 
Salvatore 
Prof. Lanzi 
Francesco Paolo 

•Accoglienza del  docente neo-assunto nella comunità professionale; 
• Promozione della partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola; 
•Ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia 
dell’insegnamento; 
•Programmazione, sperimentazione, validazione  di  unità di apprendimento in 
collaborazione con il docente neo-assunto; 
•Promozione di momenti di osservazione in classe, finalizzate al miglioramento delle 
pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di 
insegnamento specifica (Peer to peer); 
•Cura della parte cosiddetta “osservativa” del neo docente che confluirà 
successivamente nella sua relazione finale; 
•Supporto nell’elaborazione e stesura del patto per lo sviluppo professionale; 
•Supporto nella  redazione di un primo bilancio di competenze; 
•Supporto alla stesura della  programmazione annuale;  
•Supporto alla redazione  di un resoconto delle competenze; 
•Relazione da presentare  in sede di colloquio finale del docente neo-immesso. 



 

Coordinatori dei consigli 
di 
sezione/interclasse/clas
se 
Scuola infanzia 
Scuola Primaria 
Classi 1^ 
Classi 2^ 
Classi 3^ 
Classi 4^ 
Classi 5^ 
Scuola Secondaria I 
grado 
Classi 1^ A 
Classi 2^ A 
Classi 3^ A 
Classi 1^ B 
Classi 2^ B 
Classi 3^ B 
Classi 1^ C 
Classi 2^ C 
Classi 3^ C 

 
 
Ins. Sinopoli 
Concetta 
 
Ins. Chianetta 
Ins. Lauria Giada 
Ins. Giambertoni 
Ins. Bello 
Salvatrice 
Ins. Di Matteo 
Ilenia 
 
Prof.ssa Tantillo 
Prof.sa Pastorello 
Prof.ssa Valenza 

  Prof.ssa Milone 
  Prof.ssa Carnevale 
  Prof.ssa Rizzo 
  Prof.ssa Giordano 
  Prof.ssa Aiello 
  Prof.ssa Filippone 
 

•Presidenza dei consigli di classe in caso di assenza o di impedimento del Dirigente 
scolastico; 
•Rilevazione dei casi di allievi in posizione critica riguardo a: evasione, dispersione, 
ritardi, infrazioni disciplinari e profitto scadente in più discipline inviando avvisi scritti alla 
famiglia dell'allievo e attivando procedura di collaborazione con il docente funzione 
strumentale Inclusione; 
•Segnalazione al docente funzione strumentale Inclusione  e al collaboratore del DS 
eventuali esigenze di interventi integrativi e i casi di alunni che tendono ad evadere 
l'obbligo d’istruzione; 
•Condivisione con i collaboratori o con il DS in merito alla convocazione dei genitori degli 
alunni nei casi necessari; 
•Cura della tenuta del registro di classe ed informazione al primo e al secondo 
collaboratore su tutto quanto vi venga annotato di rilevante da parte dei docenti; 
•Controllo delle giustificazioni delle assenze e che siano regolarmente presentate dagli 
alunni e registrate sul giornale di classe; 
•Notifica ai  genitori delle comunicazioni della scuola ed accertamento che le stesse 
effettivamente arrivino a destinazione; 
•Rappresentanza dei  docenti del consiglio di classe nei rapporti collegiali con le famiglie; 
•Rilevazione delle assenze e dei ritardi attraverso uno schema riepilogativo al Consiglio di 
classe; 
•Raccolta delle proposte di nuova adozione o di conferma dei libri di testo e redigere 
l’elenco completo degli stessi; 
•Raccordo con le funzioni strumentali per questioni legate ai diversi ambiti; 
•Cura della raccolta delle autorizzazioni per la partecipazione ad attività parascolastiche 
e/o extrascolastiche; 
•Consegna delle pagelle alle famiglie a seguito dello scrutinio intermedio e finale; 
•Notifica alle famiglie degli alunni, successivamente allo scrutinio intermedio e finale, di 
comunicazioni sulla necessità di recupero o di approfondimento disciplinare; 
•Raccolta in tempo utile e revisione del materiale necessario per procedere agli scrutini; 
•Coordinamento e monitoraggio del progetto formativo della classe, verificandone la 
coerenza con il PTOF dell’Istituto e raccordando le attività di progettazione, verifica, 
valutazione disciplinari e interdisciplinari; 
•Informazione alle famiglie sullo svolgimento delle attività sulle modalità della loro 
partecipazione alla vita della scuola e su specifici problemi riguardanti i singoli alunni e la 



 

classe; 
•Verifica del numero di assenze degli alunni e la relativa ammissibilità allo scrutinio;  
•Coordinamento, in raccordo con la f.s. delle procedure finalizzate alla somministrazione 
delle prove Invalsi;  
•Coordinamento della somministrazione delle prove d' ingresso, delle prove intermedie e 
finali secondo le disposizioni impartite; 
•Coordinamento dell'analisi dei risultati delle prove da parte del Consiglio di Classe da 
utilizzare nel lavoro di programmazione didattica. 

Segretari dei consigli di   
sezione/interclasse/clas
se 
Scuola infanzia 
Scuola Primaria 
Classi 1^ 
Classi 2^ 
Classi 3^ 
Classi 4^ 
Classi 5^ 
Scuola Secondaria I 

grado 
Classi 1^ A 
Classi 2^ A 
Classi 3^ A 
Classi 1^ B 
Classi 2^ B 
Classi 3^ B 
Classi 1^ C 

 
 
 Ins. La Barbera 
 
  Ins. Piazza 
  Ins. Lainnusa 
  Ins. Vitale 
  Ins. Signorello 
  Ins. Mazzola 
 
  Prof.ssa Virzì 
  Prof.sa Lo Giudice 
  Prof.ssa Puleo 
  Prof.ssa Raccuglia 
  Prof.ssa Giambertone 
  Prof.ssa Trapani 
  Prof. Schembri 
  Prof. Sferruzza 
  Prof.ssa Migliore 

•Supporto all’azione del docente Coordinatore d’intersezione, di classe e interclasse.    
con funzione di verbalizzare quanto si discute e si decide durante le riunioni dei Consigli 
•Cura dell’archiviazione dei verbali dei Consigli su Argo. 



 

Classi 2^ C 
Classi 3^ C 

 Comitato interno Covid 
  

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Cocuzza 
Stefania 
ASPP Prof.ssa Di 
Folco Annabella 
MC Dott. Traina 
Fabio 
RSPP Ing. Bolignari 
Giuseppe 
RLS Terrrano Antonio 
RSU Terrano Antonio, 
Curmo Ignazia, 
Cocuzza Maria 
Erminia 
Referenti Covid Inss. 
Sinopoli Concetta, 
Cocuzza   Maria 
Erminia, Caruso Ivana 

• Revisione e integrazione DVR  

•  Condivisione Piano per la ripartenza – Misure di sistema, organizzative e di prevenzione e 
protezione per un rientro in sicurezza nei plessi scolastici dell’istituto Sciascia   

• Definizione delle procedure per la gestione di eventuali casi sospetti Covid  

• Definizione delle procedure di monitoraggio e controllo sul rispetto delle misure di 
sicurezza contenute nel Piano per la ripartenza 

 Servizio di prevenzione e 
protezione 

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Cocuzza 
Stefania 
ASPP Prof.ssa Di 
Folco Annabella 
MC Dott. Traina 
Fabio 
RSPP Ing. Bolignari 
Giuseppe 
RLS Terrrano Antonio 
RSU Terrano Antonio, 
Curmo Ignazia, 
Cocuzza Maria 

• Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione per le misure 
della sicurezza e la salubrità degli ambienti nel rispetto della normativa vigente sulla base 
della specifica conoscenza dell’organizzazione 

• Elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 e i sistemi di 
controllo di tali misure 

• Partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35 

• Informazione ai lavoratori di cui all’art. 36 
 



 

Erminia 
Responsabili di 
plesso Inss. Sinopoli 
Concetta, Cocuzza 
Maria Erminia, 
Caruso Ivana 

 Commissione 
progettazione didattica 

F.S. PTOF Prof.ssa 
Caruso Ivana 
Coordinatori 
didattici Ins. 
Sinopoli Concetta 
Ins. Cricchio Monica, 
Prof.ssa Milone Alice 

• Coordinamento e presidio all' elaborazione e condivisione tra i consigli di 
intersezione/interclasse e di classe della documentazione didattica relativa alla 
progettazione didattica nei tre ordini di scuola 

• Raccordo con i docenti coordinatori di dipartimento. 

 Commissione 
valutazione 

F.S. Valutazione Ins. 
Merendino Anna 
Coordinatori 
didattici Ins. 

Sinopoli Concetta 
Ins. Cricchio 
Monica, Prof.ssa 
Milone Alice 

• Coordinamento e presidio all' elaborazione e condivisione tra i consigli di 
intersezione/interclasse e di classe della documentazione didattica relativa alla valutazione 
degli alunni nei tre ordini di scuola. 

• Raccordo con i docenti coordinatori di dipartimento. 

 Nucleo interno di 
valutazione (NIV) 

Dirigente scolastico 
Dott.ssa Cocuzza 
Stefania, 
Dirigente 
scolastico Daniela 
Lo Verde   
(membro      
esterno), F.S. 
Valutazione e 
autovalutazione 
Ins. Merendino 
Anna, 
Coordinatori 
didattici Ins. 

•Coordinamento dei processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione, sulla base 
dei dati raccolti ed elaborati dal collegio dei docenti, dai coordinatori della didattica, dai 
singoli consigli di classe/interclasse/intersezione, dalle Funzioni Strumentali 
•Programmazione di  verifiche periodiche dello stato di avanzamento del PdM, confrontando 
la situazione di partenza con i traguardi indicati nel RAV e rilevando l’entità dei risultati 
conseguiti 
•Valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di Istituto 
•Organizzazione  e coordinamento  delle azioni del RAV e del PDM 
•Promozione di processi di innovazione curriculare, metodologica e organizzativa 
•Organizzazione della Valutazione e Autovalutazione di Istituto. 
 
 



 

Sinopoli Concetta 
Ins. Cricchio Monica, 
Prof.ssa Milone Alice. 
  
 

 Coordinatore GLI/PAI  Ins. Sciarrino Laura • Promozione di azioni di sensibilizzazione, diffusione e sostegno di buone pratiche inclusive 

• Promozione attività di ricerca-azione per migliorare le procedure di inclusione da attuare 
nelle diverse situazioni 

• Collaborazione con la F.S. Area Inclusione per gli aspetti ritenuti più funzionali alla 
realizzazione di pratiche inclusive per il successo formativo degli alunni in difficoltà 

• Collaborazione con i consigli di classe a supporto per la realizzazione di pratiche inclusive 

• Cura della piena attuazione del PAI attraverso idonee forme di monitoraggio delle pratiche 
inclusive messe in campo dai singoli consigli di classe 

• Collaborazione con il referente della formazione dei docenti per la promozione di percorsi di 
formazione/aggiornamento su modelli e pratiche di inclusione 

• Cura della revisione/aggiornamento del PAI di istituto 

• Coordinamento del GLI, cura delle convocazioni delle riunioni e redazione dei verbali. 

 Gruppo di lavoro per 
inclusione (GLI) 

FF.SS. Inclusione 
Ins. Abbate 
Valentina 
Coordinatore 
GLI/PAI Ins. 
Sciarrino Laura 
Docenti 
coordinatori di 
classe  
Docenti di 
sostegno 
Figure 
specialistiche  
Collaboratori del 
DS Inss. Cricchio, 
Di Folco  
Responsabili di 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola 
•Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’Amministrazione 
•Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi 
•Condivisione di buone prassi inclusive 
•Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
•Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze 
•Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di 
Giugno 
•Report al collegio dei docenti 
•Partecipazione agli incontri promossi dagli enti territoriali. 



 

plesso Inss. 
Sinopoli, Cocuzza 
e Caruso 
Personale ATA  
DSGA 
Psicopedagogista 
di Area Dott. 
Picone Rita 

 Gruppo lavoro operativo  
(GLO) 

F.S. Inclusione Ins. 
Abbate Valentina 
Docenti del Consiglio di 
classe 
Famiglia dell’alunno 
diversamente abile 
Figure professionali 
specifiche interne ed 
esterne all’istituzione 
scolastica che 
interagiscono con la 
classe;  
Unità di valutazione 
multidisciplinare 
dell’ASL, Specialisti Enti  
locali, Associazioni 

• Definizione del PEI  

• Verifica del processo d’Inclusione  

• Proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno. 

Gruppo operativo per il 
supporto  
psicopedagogico (GOSP) 
Coordinatore GLI/PAI 
Scuola infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I 
grado 

 
 

Ins. Sciarrino Laura 
Ins. Bruno Santa 
Ins. Mortellaro 
Roberto, Corso 
Alessandra 
Prof. Caruso Ivana, 
Conte Mauro 

•Supporto alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola volta 
alla prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica 
•Collaborazione alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativi dei 
singoli alunni per il raggiungimento di successo formativo degli alunni  
•Interfaccia con l’Osservatorio di Area contro la dispersione scolastica e, per attività di 
consulenza, con l’Operatore Psico-Pedagogico-Territoriale 
•Supporto alle attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica 
dell’Istituto nella sua articolazione quantitativa e qualitativa 
•Diffusione di strumenti di osservazione, rilevazione sulle difficoltà di apprendimento 
•Definizione e messa a punto di un modello per la segnalazione da parte dei docenti di 
alunni in difficoltà e per l’acquisizione di richieste di consulenza 



 

•Promozione di strategie e metodi innovativi per la prevenzione della dispersione 
•Predisposizione di piani operativi per risolvere e contenere i problemi che impediscono 
un corretto processo di insegnamento/apprendimento 
•Partecipazione agli incontri promossi dagli enti territoriali. 

 Commissione musicale 
 Scuola primaria 
 Scuola Secondaria di I 
grado 
 

 
Ins. Corso alessandra 
Proff. Ferrante 
Salvatore, Lanzi 
Francesco Paolo e 
Spitalieri 

•Supporto  alla dirigenza  nell’organizzazione  di progetti e di  attività musicali interne ed 
esterne alla scuola 
•Coordinamento  e  implementazione,  in  collaborazione  con  il  DS  e  con  gli  organi  
collegiali  della scuola, delle attività musicali 
•Supporto alla comunicazione  e  collaborazione  tra  le  attività  dei  docenti  di  
strumento  e quelle dell’insegnante di musica curricolare 
•Cura della custodia dei sussidi e degli strumenti musicali 
•Organizzazione  delle  attività  di  orientamento nei  vari  ordini  di  scuola 
• Promozione di iniziative al  fine  di  sostenere  le iscrizioni degli alunni di quinta classe 
della scuola primaria alle classi prime di strumento della scuola secondaria di I grado 
• Coordinamento dell'aspetto organizzativo delle prove attitudinali per l'iscrizione alle 
classi prime ad indirizzo musicale 
• Supporto tecnico alla dirigenza per la scelta delle dotazioni musicali da acquistare 
• Diffusione di eventi musicali a cui poter partecipare e di iniziative di formazione per i 
docenti. 

 Gruppo di lavoro per la 
tutela dei minori 

Referente Bullismo 
e Cyberbullismo 
Prof.ssa Mirone 
Barbara Melita 
Referente Tutela 
per l’infanzia e 
l’adolescenza Ins. 
Cocuzza Maria 
Erminia 
Ins. Sinopoli 
Concetta 

• Implementazione del documento di e-policy adottato dall'istituto a seguito del progetto 
di prevenzione del bullismo e cyberbullismo - Generazioni connesse:  
reazione di un protocollo da condividere all'interno degli organi collegiali (consigli, collegio 
docenti) che sintetizzi gli aspetti essenziali del documento ed in linea coerente con esso 
definisca  un piano di azione, con tempistica, ruoli e responsabilità, nonchè strumenti per 
l'osservazione, la rilevazione, la segnalazione e gestione di eventuali situazioni rischiose; 

• Implementazione del documento di Sistema di tutela integrato per l'infanzia e 
l'adolescenza adottato dall'istituto nell'ambito del progetto SCATTI per la tutela da  
 abuso e maltrattamento: creazione di un protocollo da condividere all'interno degli organi 
collegiali (consigli, collegio docenti) che sintetizzi gli aspetti essenziali  del  documento ed in 
linea  coerente con esso definisca  un piano di azione, con tempistica, ruoli e responsabilità, 
nonchè strumenti per l'osservazione, la  rilevazione, la segnalazione e   gestione di 
eventuali situazioni rischiose; 

• Collaborazione con il GOSP e con l'Osservatorio di Area. 
 



 

 
 
 

Organo  di garanzia Dirigente scolastico 
Dott.ssa Stefania 
Cocuzza 
Prof.sse Milone 
Alice, Caruso Ivana 
Sig.re Reggini 
Fabiana e Buccheri 
Rosalia 

• Prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

• Esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà 
in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 
 

 

 

 

 


