
FUNZIONIGRAMMA e ORGANIGRAMMA 
 

 
 

Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 
Prof.ssa 

Incoronata Nigro 

● Assicura la gestione  unitaria dell'Istituto e ne ha la legale rappresentanza 
● Garantisce la gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
● Emana direttive  e adotta provvedimenti orientati a migliorare la qualità del 

servizio 
● Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e l'attuazione 

del diritto all'apprendimento da parte degli alunni 
● Ha poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane nel 

rispetto delle competenze  degli Organi Collegiali 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 
Maria Aglioso 

● D'intesa col DS, orienta l'organizzazione e la gestione dei servizi generali e 
amministrativi per offrire all'utenza un servizio attento e qualificato 

 
 

Docenti collaboratori 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tiziana Bellani 

Chiara Coronelli  

Giovanna Zuppardo 

● Supportano il DS per promuovere e coordinare le attività didattiche, i progetti 
educativi dell'Istituto e i piani di lavoro dei docenti 

● Sono responsabili di taluni ambiti organizzativi essenziali per il funzionamento 
del servizio scolastico dell’Istituto, ad es.: 
 Sostituzione temporanea della Dirigente in caso di assenza o impedimento della 

stessa; 
 Funzione di preposto (come da nomina) e collaborazione con i rappresentanti 

del servizio di prevenzione e sicurezza; 
 Collaborazione con la Dirigente nella gestione del rapporto scuola – famiglia; 
 Tenuta calendario annuale attività funzionali e formative; 
 Controllo dei materiali inerenti alla didattica: verbali, documentazione (anche 

digitale) didattica, documentazione didattico-amministrativa relativa alla 
integrazione degli alunni disabili, ecc. 

 Convocazioni OO.CC. come da Piano Annuale e collaborazione nella 
predisposizione dei relativi ordini del giorno. 



 
 
 

Docenti Responsabili di plesso 

Scuola Infanzia: 
Plesso Volta: 

Daniela Bottecchia 

Plesso Pascoli: 

Alessandra Morganti 

 
Scuola Primaria: 

Plesso Vespucci: 

Tiziana Bellani  

Plesso Pascoli: 

Chiara Coronelli 
 
Scuola Secondaria: 
Leonardo Ruggirello 
Giovanna Zuppardo 
 

● Coordinamento didattico-organizzativo delle attività del plesso in collaborazione con 
le funzioni strumentali; 

● Collaborazione con la Dirigente nella predisposizione delle circolari e ordini di 
servizio; 

● Diffusione e custodia circolari interne e controllo puntuale delle disposizioni di 
servizio; 

● Predisposizione e gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni;  
● Predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti; 
● Verifica recupero permessi brevi; 
● Controllo e custodia dei sussidi didattici e sub-consegnatari responsabili degli stessi 

come da elenchi/inventario depositati agli Atti (attività da concordare con la Direttrice 
dei Servizi Generali ed Amm.vi); 

● Segretari verbalizzanti del collegio dei docenti in seduta plenaria (in turnazione) e del 
collegio sezionale; 

● Comunicazione tempestiva al Dirigente Scolastico di eventuali situazioni 
problematiche che dovessero emergere nel plesso; 

● Vigilanza sull’obbligo scolastico (Scuola Primaria e Secondaria) con rilevazione 
frequenza alunni (anche mensa) mensile; 

● Vigilanza antifumo. 

Comitato di valutazione 

Morganti Alessandra 
Iarocci Virginia 
Tarantino Nicolina 
Denti David Angelo 
Rocchetti Marcella 

 Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; 
 Esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor. 

Nucleo Interno di Valutazione 

Armillotta Evelina 
Franco Susanna 
Rizzuto Liliana 
Tarantino Nicolina 

 Il Nucleo Interno di Valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi 
previsti nel PofT con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono 
all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della 
qualità del servizio.  

 A tale scopo, cura l’aggiornamento del Rapporto di AutoValutazione e del Piano di 
Miglioramento, monitorandone periodicamente i livelli di realizzazione. 

 



Animatore digitale        Innamorato Antonia 

 L’Animatore cura processo di digitalizzazione della scuola e diffonde le politiche 
all’innovazione didattica. 
II suo profilo è volto ad assicurare 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;  

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 
 

 
1A RIZZUTO 
 
1B CARRAFFA 
 
1C CUFINO 
 
1D MARRA 
 
1E DI TORA 
 
1F BACCI 
 
1G PANTÒ 
 
2A GALLO 
 
2B OPPEDISANO 
 
2C CRAXI 
 
2D CAPPA 
 
2E DI TORA 
 

 

 
2F BACCI 
 
2G CICALE 
 
2H PANTÒ 
 
3A COPPOLA 
 
3B CARRAFFA 
 
3C               TARANTINO 
 
3D                RASCAGLIA 
 
3E GINEVRA 
 
3F              BALDINOTTI 
 
3G           GUALTIERI 
 
3H            NAPOLITANO 

o Il coordinatore di classe 

 è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del Consiglio di classe;  
 è segretario del Consiglio di Classe; 
 propone al Consiglio di Classe il piano annuale di lavoro dello stesso e verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di programmazione 

della classe;  
 tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio, e li informa sui 

fatti più significativi della classe, facendo presenti eventuali problemi emersi;  
 tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori e mantiene, in particolare, 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, informando 

tempestivamente la Dirigenza e la Segreteria di casi a eventuale rischio di dispersione o insuccesso scolastico;  
 presiede le sedute del CdC, in assenza del DS; 
 coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e la verifica dei livelli di realizzazione del PEI e del 

PDP per i casi previsti dalla normativa vigente e deliberati dal Consiglio stesso;  
 collabora con il responsabile di plesso e le FFSS all’organizzazione, alla documentazione preliminare e al buon esito della procedura degli esami di Stato; 
 distribuisce, ritira e controlla la documentazione e consegna in segreteria (autorizzazioni alle uscite didattiche, visite ecc., documenti di valutazione 

infraquadrimestrali e/o quadrimestrali, ecc.)   rispettando le scadenze richieste;  
 relaziona periodicamente al DS in merito all’andamento generale della classe; 
 controlla e verifica che i suoi alunni abbiano compreso le modalità di evacuazione in caso di emergenza; controlla periodicamente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

 

Area 1: 

 

POF e innovazione 

 

Scuola 

Secondaria 

Ins.Tarantino 

 

Scuola 

Primaria 
Ins.Armillotta 

Scuola 
Infanzia  
Ins.Cipriano 

 

 

 Progettazione, elaborazione ed aggiornamento del PTOF Continuità verticale tra classi dell'Istituto 
 Continuità delle offerte formative con il territorio 
 Individuazione dei bisogni educativi dell’utenza e delle macroaree delle attività progettuali 

rispondenti ai bisogni 
 Elaborazione proposte per piano di aggiornamento e formazione docenti Coordinamento delle 

sottocommissioni incaricate della elaborazione/aggiornamento del curricolo verticale di Istituto. 
 Collaborazione con le altre FFSS 
 Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 

 

 

 

Area  2: Valutazione 

 

Scuola 

Secondaria 

Ins.Rizzuto 

 

Scuola 
Primaria 
 Ins. Franco 

 Autovalutazione di istituto: aggiornamento RAV, coordinamento lavori del Nucleo Interno di 
Valutazione; aggiornamento del Piano di Miglioramento di Istituto 

 Definizione di criteri di valutazione del profitto e del comportamento (in collaborazione con l’Area1) 
 Identificazione dei bisogni formativi dei docenti ed elaborazione proposta piano delle attività e 

formazione dei docenti 
 INVALSI 
 Monitoraggio e valutazione delle attività di arricchimento, ampliamento dell’OF attraverso strumenti 

specifici 
 Verifica e valutazione delle attività del Piano, con la predisposizione di strumenti e di modalità di 

monitoraggio dell’attuazione del POF Triennale e, in particolare, della congruenza tra finalità 
programmate ed esiti finali e Piano di Miglioramento 

 Collaborazione con le altre FFSS. 
 Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 



Area3: 

 

Tecnologie 

informatiche 

 

 

Ins. Marra 

 

Definizione degli obiettivi di informatizzazione in relazione al PNSD 
• Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico 
• Gestione e organizzazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei docenti (registro 
elettronico, LIM, Google Apps for Education ecc.) 
Gestione e implementazione dell’uso del Registro Elettronico anche a fini di consulenza/formazione 
ai colleghi 
• Gestione e implemetazione della documentazione didattica sul sito web Individuazione 
raccordi e coordinamento iniziative con enti, agenzie presenti sul territorio, ai fini del reperimento 
di risorse e collaborazioni per l’Istituto Collaborazione con le altre FFSS 
• Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 
 

 

 

Area 4: 

 

Continuità e 

Orientamento 

S.Secondaria 

Ins.Bacci 

S. Primaria 
Ins. Cairoli 

S. Infanzia 
Ins. Flammia 

 

 Valutazione dell'efficacia del processo di orientamento degli anni scorsi Organizzazione attività di 
raccordo e continuità fra i diversi ordini di scuola dell’IC Organizzazione attività di orientamento (in 
ingresso ed in uscita) per l'Istituto Collaborazione con i servizi del territorio e con le reti di scuole 
per l'orientamento Organizzazioni di occasioni di conoscenza delle offerte delle scuole secondarie 
per i ragazzi di III Media 

 Proposte di definizione di modalità di strutturazione/aggiornamento del curricolo verticale di 
Istituto 

 Collaborazione con le altre FFSS 
 Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 

 

 

 

 

Area5: 

1. Inclusività e 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIVITÀ E DISABILITÀ 

 Analisi dei casi e supporto nella gestione delle risorse (assegnazione delle ore delle attività di 
Sostegno, utilizzo delle compresenze, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, 
eventuale reperimento di specialisti e consulenze esterne) 

 Organizzazione e Coordinamento dipartimento Insegnanti di Sostegno Coordinamento e 
pianificazione delle riunioni dei Gruppi di Lavoro H e rapporti con Uonpia,  Servizi Sociali, operatori 



Disabilità 

2. Inclusività e 
BES 

 

 

 

Ins.Ruggirello 

 

 

 Ins. Patti 

Ins.Napolitano 

specialisti. 
 Monitoraggio relativo all’inclusione degli alunni diversamente abili e verifica della funzionalità della 

programmazione/progettazione dei docenti di sostegno e dei consigli di 
classe/interclasse/intersezione. 

 Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico. 
 Collaborazione con le altre FFSS 

 

INCLUSIVITÀ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, INCLUSI ALUNNI ADOTTATI 

Analisi dei casi e coordinamento delle risorse per il rilevamento e la risoluzione delle situazioni di 
disagio; 
• Organizzazione e coordinamento misure di sostegno ai BES (compilazione PDP ecc.); 
• Coordinamento dei rapporti con Uonpia, Servizi Sociali, operatori specialisti 
• Raccolta richieste e consulenza relativamente all’acquisto di materiale didattico specifico; 
• Monitoraggio relativo all’inclusione degli alunni Bes e verifica dei livelli di attuazione dei 
Piani Didattici Personalizzati. 
 Collaborazione con le altre FFSS 
• Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 



  

 

 

Area6: 

 

Viaggi, uscite 

didattiche e visite 
guidate 

 

 

 

 

 

 

 

Ins. 
Carboniello 

 Coordinamento e organizzazione delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e delle uscite didattiche 
(primaria e secondaria primo grado). 

 Organizzazione e partecipazione manifestazioni esterne alla scuola (infanzia, primaria e secondaria 
primo grado). 

 Raccolta schede proposte viaggi, uscite didattiche, partecipazioni a manifestazioni esterne, etc. 
 Stesura prospetto annuale visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche Verifica della 

congruenza del piano annuale visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche con il 
Regolamento Viaggi di istruzione, Visite guidate e Uscite didattiche dell’IC Volta e con le finalità e gli 
obiettivi del POFT 

 Miglioramento della modulistica relativa 
 Collaborazione con i coordinatori di classe, interclasse, intersezione, plesso e Segreteria. 
 Collaborazione con le altre FFSS 
 Rapporto periodico al Dirigente e al Collegio sullo svolgimento delle attività 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

DIRIG ENTE SCO L ASTICO  DI RE TTO R E 
G ENE R AL E S ER VI Z I   

AM M I N I S TR ATI V I  

 

 

RESPONSABILI  

DI PLESSO 

 

CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA  
 

A S S I S T E N T I  

A M M I N I S T R A T I V I  

 

C O L L A B O R A T O R I  

S C O L A S T I C I  
 

COLLEGIO DOCENTI 

SEZIONE SCUOLA  
PRIMARIA 

SEZIONE SCUOLA 
DEL’INFANZIA 

SEZIONE SCUOLA 
SECONDARIA 

CONSIGLI 

DI INTERCLASSE 

CONSIGLI 

DI INTERSEZIONE 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

A.2 

VALUTAZIONE 

A.1 POF E 

INNOVAZIONE 

A.3 
TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

A.6 VIAGGI 
USCITE E 

VISITE 
DIDATTICHE 

 

COMM. 

MENSA 

 

COLLABORATORI 

DEL DIRIGENTE 

COORDINATORI  

DI INTERCLASSE 

CONSIGLI 
DI CLASSE 

 
COORDINATORI  

DI CLASSE 

 

 

ORGANO DI 

GARANZIA  

A.4 
CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

A.5_1-2 
INCLUSIVITA’  

H E BES 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
COMMISSIONE ORARIO 

DIPARTIMENTI VERTICALI 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONI CLASSI 

 

COMMISSIONE PON  

ANIMATORE DIGITALE 

TEAM DIGITALE 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

REFERENTE ALUNNI ADOTTATI 
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 
REFERENTI DI PROGETTO 

e Cyberbullismo;  


