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Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, così come è previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001, ha la legale rappresentanza
dell’istituzione  scolastica  ad  ogni  effetto  di  legge.
E’ organo individuale,  rappresenta  l’unitarietà  dell’istituzione medesima ed assume ogni  responsabilità
gestionale della stessa. Deve conseguire i seguenti obiettivi:

• Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia; 
• Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in

coerenza con il principio di autonomia; 
• Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 
• Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 
• Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 
• Promuovere  la  collaborazione  tra  le  risorse  culturali,  professionali  sociali  ed  economiche  del

territorio interagendo con gli EE.LL. 

Incarichi e funzioni dei docenti

Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico  – Ins. Anna Maria Mascolo

 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 
delega alla firma degli atti; 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità in raccordo con
il secondo Collaboratore e i Coordinatori di plesso;Coordinamento della vigilanza sul rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni e genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); 

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione delle attività collegiali (predisposizio-
ne dell'ordine del giorno del Collegio dei docenti, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di
classe, delle riunioni, ecc.) e nell’espletamento di pratiche di ufficio;

 coordinamento didattico della Scuola Primaria con particolare riguardo a:
 organizzazione degli orari settimanali (anche d’intesa con la commissione-orario);
 gestione dei permessi e delle assenze brevi dei docenti e relative sostituzioni;
 controllo delle entrate posticipate e/o uscite anticipate degli alunni

 azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica;
 valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente scolastico;
 fornitura ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell’istituto.
 collaborazione nell’organizzazione di eventi significativi dell’Istituto
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

 Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico: Ins. Roberta Mucci

 Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore 
 nelle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti (scuola dell’infanzia e primaria); 
 per il controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte di alunni e famigli e 

(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc) 
 per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni 
 Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

operanti nell’Istituto, con particolare riguardo alla scuola primaria 
 Coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa 
 Coordinamento dei progetti d’Istituto
 Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff 



Coordinatori di plesso (fiduciari): 

Secondaria di I grado: prof.ssa Berchicci Giovanna e prof.ssa Mascolo Annunziata

Infanzia: Ins. Colitto Marinella (via Catania) e Ins. De Cecio Annarita (via Stati Uniti)

 Collaborazione con il D.S. ed i Docenti Collaboratori del DS  
 Segnalazione tempestiva delle emergenze 
 Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d’orario 
 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie) 
 Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi specifici

nei plessi 
 Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica 
 Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori 
 Contatti con le famiglie 

Gruppo di lavoro – STAFF di direzione: è formato dal DS, dai collaboratori del dirigente, dai coordinatori 
di plesso e dalle funzioni strumentali.

Comitato per la valutazione dei docenti

Rinnovato dalla  Legge 107/2015.  Ha il  compito di  valutare l'anno di  formazione e prova del  personale
docente ed esprime parere sulla conferma in ruolo dei  docenti  in formazione e prova.  E'  composto dal
Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR.   E' presieduto dal Dirigente Scolastico.
Ha anche il  compito di individuare i  criteri  per la premialità dei docenti;  in questo ruolo ai componenti
indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto. 

Docenti: da eleggere          Membro esterno: Adelaide Villa (individuato dall'USR).Genitori: 

Organo di Garanzia

E’ formato dal dirigente scolastico, due docenti e due genitori.

Coordinatore del Consiglio di classe – Scuola secondaria di I grado

Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-curricolari, attivandosi in 
particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi 
iniziali e in quelle in cui sono nuovi inserimenti; Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi 
insegnanti circa i problemi specifici del consiglio di classe, fatte salve le competenze del dirigente. Si fa 
portavoce delle esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra di loro. Informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti insoluti.  Mantiene il 
contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione 
degli studenti, fornisce inoltre suggerimenti specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe 
soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. Alla nomina di coordinatore di classe è
connessa la delega a presiedere le sedute del Consiglio di classe, quando ad esse non intervenga il dirigente 
scolastico. 

1 A – prof.ssa Brittannico

2 A – prof.ssa Cordisco



3 A – prof.ssa Berchicci

1 B – prof.ssa Mascolo

2 B –prof.ssa Limongi

3 B –prof.ssa Gallina

2 C –prof.ssa Porto

Funzioni strumentali al POF
Ciascuna Funzione Strumentale (da ora in poi indicata come FS) opera sulla base di uno specifico progetto
che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto della
condivisione e della diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una
relazione di verifica degli interventi effettuati.

Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano di
promuovere, organizzare e coordinare  le attività nelle seguenti aree:

Inclusione

Staniscia

Agevolare l’evoluzione del percorso formativo globale degli alunni 
diversamente abili in condivisione e cooperazione tra  scuola, famiglia, 
ASL  ed enti locali. Individuare azioni educative preventiva volte ad 
evidenziare gli aspetti comportamentali, funzionali e culturali degli 
alunni, evitando la strutturazione di eventuali situazioni disadattanti; 
realizzare una collaborazione costruttiva con gli Enti del territorio 
preposti ad occuparsi del disagio; realizzare un clima favorevole alle 
relazioni tra i componenti del processo educativo

VALUTAZIONE/POF/RAV/
PTOF/PdM:

Cordisco

Valutazione: elaborazione del Rapporto di AutoValutazione e del Piano 
di Miglioramento

ORIENTAMENTO:

Celenza/Brittannico

Fornire informazioni per la scelta della scuola primaria e secondaria di 
primo grado; favorire percorsi  di orientamento per la conoscenza e 
consapevolezza del sé; fornire informazione e consulenza per la scelta 
della scuola secondaria di secondo grado; organizzare progetti ponte tra 
diversi gradi scolastici.

Gestione PTOF

Gallina

Elaborare e/o aggiornare il PTOF insieme a percorsi didattici e reperire 
risorse in sintonia con il territorio e in verticale nella scuola, al fine di 
promuovere negli alunni esperienze di cittadinanza attiva su temi quali 
pace, diritti, legalità e valorizzazione della memoria

Viaggi d’istruzione e uscite 
didattiche

Cupone

Organizzare e coordinare il piano delle uscite

Referente per latte e frutta 
nelle scuole

Milici



Referente per l’ambiente e la 
salute

C.Ferro

Referente H

Referente DSA

Referenti Bullismo e 
Cyberbullismo

Referente alternanza scuola-
lavoro e tirocinanti Unimol

 A. Sarri

Ritucci

Pucacco e Aquilano

D’Angelo

 

Docenti tutor: Collesano Mariagrazia

Articolazioni del Collegio: Dipartimenti - Commissioni - Gruppi di lavoro

Dipartimenti disciplinari

 Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, matematica, inglese,
storia) in collaborazione con esperti esterni Definire e monitorare lo svolgimento delle prove comuni
(prove d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.) 

 Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per materie, in 
verticale 

 Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali ) 

Docenti referenti:

 Asse Logico-Scientifico Mascolo
 Asse Linguistico Brittannico
 Storico-sociale Cupone

Commissione Inclusione

 Elaborare lo schema di riferimento del Piano di Inclusione (PEP); offrire consulenza ai 
docenti 

 Promuovere attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento 
 Fornire strumenti per migliorare la relazione docente/alunno 
 Promuovere la formazione dei docenti sul disagioGestire lo Sportello di consulenza psico-

pedagogica 
 Coordinare attività con il Servizio Civile 
 Promuovere sinergie con gli enti del territorio 

 Piano educativo personalizzato alunni DSA 

Docenti : Ritucci, Sarri, Staniscia



Commissione Orientamento -Continuità

Docenti: Brittannico, Celenza, Vasile

 Definire iniziative in verticale tra i diversi gradi scolastici: Progetti Ponte 
 Definire il quadro di riferimento per le attività orientative nelle singole classi 
 Progettare azioni e interventi  per l’orientamento scolastico in ogni grado scolastico 
 Curare la diffusione di informazioni e la comunicazione con l’utenza 

 Gruppo di lavoro Autovalutazione e miglioramento

Docenti: Cordisco, Caruso

 Elaborazione del Rapporto di AutoValutazione e del successivo Piano di Miglioramento 

 Nucleo di Valutazione: Dirigente Scolastico, Mucci, Mascolo, Caruso, Cordisco
 Animatore Digitale: Recchi Francesca
 Team Innovazione Digitale. Monaco A., Iuliano P. e Aquilano

Sicurezza

 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Rag. Antonella Monaco (Consulente esterno)  

 esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al Servizio; 
 garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il Servizio deve adempiere 
 partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi;   

 Preposti:

Plesso Primaria GIUSEPPE CAPPELLA -ANGELO CIMINI - DONATINA FERRETTI

RAFFAELE GAGLIARDO (SOSTITUTO) EMANUELA NACCARELLO (SOSTITUTA) MARIA TERESA
VITIELLO (SOSTITUTA) 
Plesso via Catania GIUSEPPINA CARELLI -  ANTONIETTA TOMASSONE

Plesso via Stati uniti Maria Barbieri – Filomena Castaldo

Plesso Secondaria : Angelina Ricci – Rosanna Mancini- Maria Teresa Volpe

 Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

in base al d.lgs 81/2008, l’attivitàdel servizio prevenzione e protezione  è  costituita da:

 raccogliere/archiviare tutta la ‘documentazione’ della sicurezza negli appositi raccoglitori; 
 partecipare alle ‘riunioni’ con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
 comunicare al dirigente scolastico: a) ogni procedura a rischio per la tutela della sicurezza dei 

lavoratori;  b) eventuale presenza di attrezzature non idonee che possono compromettere la  
sicurezza dei lavoratori;  c) gli elementi/parti del fabbricato che possono compromettere la  sicurezza
dei lavoratori; 

 supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i fattori di rischio;  b) individuare le 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; c) proporre i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori; 



 comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione tutte le 
situazioni ‘a rischio’ rilevate all’interno del plesso scolastico. 

 Addetto del ‘Servizio di prevenzione e protezione’

L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il r.s.p.p. e svolge le 
seguenti  funzioni: 

 individuazione dei fattori di rischio; 
 valutazione dei rischi; 
 supporto all’individuazione delle ‘misure’ per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i 

dipendenti ed utilizzatori della scuola; 
 supporto alla elaborazione delle ‘procedure operative’ per le varie attività dell’istituto; 
 proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
 partecipazione alle ‘riunioni’ organizzate dal datore di lavoro e dal r.s.p.p. in materia di tutela della 

salute e sicurezza dei lavoratori 
 raccolta/archiviazione della ‘documentazione’ sulla sicurezza negli appositi raccoglitori;  

 ASPP: Mascolo Anna Maria (Primaria) – De Cecio Anna Maria (Infanzia via stati uniti) – Berchicci 
Giovanna (secondaria I grado)

 Addetti ‘Pronto soccorso- antincendio’ del ‘Servizio di prevenzione e protezione’

L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione e con il r.s.p.p.:e svolge le 
seguenti  funzioni:

 Compiti del “Lavoratore incaricato” in supporto del SPP

1. EMANARE ORDINE DI EVACUAZIONE.
2. DIFFONDERE ORDINE DI EVACUAZIONE.
3. CONTROLLARE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE.
4. EFFETTUARE CHIAMATE DI ‘PRONTO SOCCORSO’.
5. INTERROMPERE UTENZE (GAS – EN. ELETTRICA – ACQUA).      
6. CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI/IDRANTI.
7. CONTROLLO QUOTIDIANO DELLE VIE D’USCITA.
8. CONTROLLO APERTURA ACCESSI ESTERNI. INTERRUZIONE DEL TRAFFICO.
9. PREPOSTO ‘CONTROLLO DIVIETO FUMO’. 

 verifica delle  ‘procedure di evacuazione’ (con particolare riferimento ai ‘tempi’ per raggiungere il 
‘punto di raccolta prefissato) in caso di incendio; 

 aggiornamento ‘registro antincendio’; 
 verifica degli  ‘interventi di manutenzione’ delle ditte specializzate. 

 Addetti “Pronto antincendio

Primaria: Staniscia, A. Monaco,Milici, Baldassarre, Pucacco, G. Carnevale,Rocchia, Cirelli

Infanzia via stati uniti: De Cecio, Collesano, Barbati, Mascione

Infanzia via catania: Colitto M., Del Monte, Carelli, Tomassone

Secondaria I grado: Brittannico, Di Biase



 Addetti “Pronto soccorso’ del ‘servizio di prevenzione e protezione’

L’addetto collabora con gli altri membri del servizio di prevenzione e protezione (indicati 
nell’‘organigramma’) e con il r.s.p.p. e svolge le seguenti  funzioni

 verifica il contenuto dell’armadietto di pronto soccorso in base al d.m.388/15.07.03; 
 predispone le ‘procedure’ in materia di pronto soccorso e di assistenza medica; 
 organizza i rapporti con i servizi esterni, anche per un eventuale trasferimento di un infortunato; 
 predispone il “cartello dei numeri utili” per eventuali chiamate di ‘pronto soccorso’ 

  Addetti “Primo soccorso”  

Primaria: Carnevale M.A., Di Blasio,Iuliano,Salerno, Pellegrino, Aceto,Crecchia

Infanzia via stati uniti:  Barbati, Mascione, Pace, Carriero M.C.

Infanzia via catania: Bonanese, Vasile,Di Maria

Secondaria I grado: Maracino, Pedrazzi

Medico competente: Marcello Catena

RSU - Rappresentanza sindacale unitaria

 Eletta dal personale, rappresenta il personale  nella Contrattazione integrativa di Istituto: D’Angelo 
M.Concetta e Pellegrino Antonietta

RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Pellegrino Antonietta

ATA

DSGA: Antonietta Ventrella

Incarichi e funzioni del personale ATA

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi

SEZIONI FUNZIONI NOMINATIVO

Sezione didattica Gestione alunni

Laquaglia

Amato

Gegnacorso

Sezione 
amministrativa

Amministrazione del personale Scuola primaria  Scuola 
dell’infanzia  scuola second. I grado e ATA

Ciarmela

Gestione contabile

Gestione contabile Beni patrimoniali e acquisti

Lemme


