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FUNZIONIGRAMMA  

A.S. 2020/202 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO       il T.U. 297/1994 

VISTO       l’art. 21 della L. 59/1997 

                          VISTO     il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO        l’art. 25 bis del D.l.vo 03/02/1999, n.  29,  come  integrato  dal  D.l.vo  06/03/1999,  n.  59;   

VISTO       il  D.L.vo  30/03/2001, n. 165,  art.  25 comma 5;         

VISTO     l’art.1 comma 8 della Legge 107 del 2015;  

VISTO     il C.C.N.L.comparto Scuola; 

 

ADOTTA 

 

per l’a.s. 2020/2021 il funzionigramma di seguito indicato e l’organigramma (file allegato) 

 

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 

dell’ 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.  

L’organigramma è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa finalizzato a rappresentare la 

dimensione verticale ed orizzontale dell’organizzazione identificandone chiaramente le relazioni. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo dell’ Istituto con 

l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.  

Esso è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il modello organizzativo dell’istituto, cioè 

l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano il funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la 

trasparenza amministrativa, gestionale e didattica. Assicura, quindi, una visione organica delle attività svolte dai 

singoli in una prospettiva di sistema, in cui il lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune che consiste 

nella realizzazione della mission organizzativa e didattica. 
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FUNZIONIGRAMMA 

 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Fabiana Squillace 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 

di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo 

criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

Nell'esercizio delle competenze di cui sopra, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità 

dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 

diritto all'apprendimento da parte degli alunni. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici 

compiti, ed è coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

Direttore dei Sevizi Generali Amministrativi : dott.ssa Alessandra Maria Rosaria Nave 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 

personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 

necessario. 

Svolge attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 

consegnatario dei beni mobili. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed amministrativo– contabili e ne cura l’organizzazione 

svolgendo funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto degli 

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere 

attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione professionale, con 

autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di 

aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il 

responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali. 

   IL DSGA attua la gestione del programma annuale  (ex  bilancio  di  previsione)  e  del  conto  consuntivo;  emette i 

mandati di pagamento e reversali d’incasso; effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto; predispone la scheda 

finanziaria analitica per ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma Annuale; definisce ed esegue tutti 

gli atti contabili, di ragioneria ed economato; cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle 

delibere del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli 

impegni di spesa, dei pagamenti eseguiti; cura l’istruttoria delle attività contrattuali; determina l’ammontare 

presunto dell’avanzo d’amministrazione; valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di 

acquisto, consultandosi con il Dirigente 

 

Collaboratore del DS : prof.ssa Nadia Cafiero 

Svolge i seguenti compiti: 

 sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del DS  

 collaborare alla gestione generale dell’Istituto;  
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 coordinare  la gestione generale delle sedi, controllare le necessità strutturali e didattiche, riferisce al 

dirigente sul suo andamento. 

 collaborare per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti; 

 svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti seduta plenaria 

 svolgere la funzione di segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti di segmento della 

scuola sec. di I Grado; 

 collaborare alla predisposizione dell’Organico d’Istituto  

 ricevere i nuovi docenti della scuola secondaria di I grado;  

 collaborare alla predisposizione e stesura delle circolari ; 

 collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy;  

 collaborare alla diffusione del materiale informativo e controllarne la presa visione; 

 collaborare alla formulazione dell’orario dei docenti della scuola secondaria di I grado;  

 occuparsi dei permessi di entrata e uscita degli alunni e dei docenti per il plesso “Puccini”;  

 predisporre le sostituzioni in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità ed esigenze (assenze, 

scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di recupero per il plesso “Puccini”;  

 curare i rapporti e la comunicazioni con le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado;  

 effettuare azioni di vigilanza e controllo sulla disciplina degli alunni acquisendo informazioni dai docenti 

collaboratori di classe;  

 comunicare particolari problematiche rilevate al Dirigente Scolastico e darne comunicazione alle 

famiglie;  

 collaborare all’organizzazione delle prove INVALSI;   

 coordinare le operazioni di adozione dei libri di testo;  

 partecipare agli incontri di staff;  

 curare la raccolta ed il controllo dei certificati vaccinali degli alunni 

La docente collaboratrice, in caso di sostituzione della scrivente, è delegata alla firma dei seguenti atti 

amministrativi: 

 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita 

fiscale per le assenze per malattia; 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

 corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 

 richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

 

Coordinatori dell’attività organizzativa e didattica dei plessi  

  

PLESSO DOCENTE 

Polfunzionale infanzia Giuseppina Campaiola 

Polifunzionale primaria Lucia Riccio 

Cimiliarco Maria Rita Esposito 

P.co Fontana Clara Zaccariello 

Arpino Carlo La Catena Infanzia Filomena Ilardo  

Arpino Carlo La Catena Primaria Antonella Salzano 
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svolgono i seguenti compiti: 

 

 controllo delle presenze dei docenti alle attività collegiali programmate; 

 coordinamento di problematiche di natura generale afferenti sicurezza, relazioni con i genitori, 

problematiche con alunni; 

 coordinamento delle attività funzionali all’insegnamento dei docenti del plesso; 

 presidenza, in caso di assenza del Dirigente, degli organi collegiali di plesso ed eventuali assemblee 

di genitori; 

 diffusione di informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di avvisi e circolari. 

 collaborazione con i docenti, il personale ausiliario e di segreteria per il buon funzionamento della 

scuola nell’ambito delle direttive impartite dalla segreteria e dalla dirigenza; 

 concessione di permessi per le richieste di cambi o variazioni d’orario o permessi orari degli 

insegnanti e predisposizione del recupero successivo; 

 organizzazione delle sostituzioni interne dei docenti nell’ambito dei criteri generali stabiliti; 

 partecipazione all’aggiornamento o alla stesura dei documenti della scuola; 

 controllo della stesura dei verbali delle intersezioni/interclassi/consigli di classe; 

 illustrazione, ai docenti neo- assunti delle caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto; 

 predisposizione di turni di sorveglianza durante l’intervallo ed in occasione di assemblee o eventi; 

 coordinamento delle azioni per la sicurezza nel plesso; 

 partecipazione alla riunione mensile di staff; 

 redazione dei verbali degli incontri di intersezione se effettuati nei singoli plessi (scuola 

dell’Infanzia) 

 controllo sulla regolare redazione dei verbali degli incontri di interclasse(primaria) e consigli di 

classe (sec.I grado); 

 coordinamento DAD per il plesso (qualora dovesse verificarsi una interruzione delle attività 

didattiche in presenza) 

 

svolge altre mansioni con particolare riferimento a: 

 collaborazione con la segreteria per l’ordine del materiale e cura della distribuzione fra i colleghi; 

 individuazione e cura di uno spazio in ogni plesso nel quale posizionare una bacheca sindacale ed una di 

comunicazioni dell’Istituto. 

 

Coordinatori di classe 

 

PLESSO : “PUCCINI” 

Classe Docente 

1A Prof.ssa Maria Speranza 

1B Prof.ssa Rosanna Milano 

1C Prof.ssa Immacolata Lettera 

1D Prof.ssa Rosa D’Avino  

1E Prof.ssa Carmen Izzo 

2A Prof.ssa Maria Leonetti 

2B Prof.ssa Maria Trotta 

2C Prof.ssa Fulvia Franciosi 
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2D Prof.ssa Delfina Pipitone 

2E Prof.ssa Paola De Paola 

3A Prof.ssa Nadia Cafiero 

3B Prof.ssa Giuseppina Iervolino 

3C Prof.ssa Margherita Boccia 

3D Prof.ssa Concetta D’Ambrosio 

 

PLESSO : “ARPINO CARLO LA CATENA” 

 

Classe Docente 

2F Prof.ssa Annarita Sorriento 

2G Prof.ssa Filomena Scognamiglio 

3F Prof. Antonio Cipolletta  

3G Prof.ssa Stefania Noletta 

 

Svolgono le seguenti funzioni: 

 presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del Dirigente scolastico, 

inclusi gli scrutini intermedi e finali; 

 presiedere l’assemblea dei genitori in occasione dell’elezione di loro rappresentanti e coordinare le 

operazioni di voto, curando che tutto avvenga correttamente e consegnando i plichi con le schede votate, 

i verbali, gli elenchi dei votanti in segreteria al termine delle operazioni di voto 

 verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe, nel caso in cui a presiederle sia il Dirigente scolastico. 

Qualora presieda la riunione, il coordinatore potrà avvalersi di un collega come segretario verbalizzante; 

egli comunque è responsabile della corretta verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei 

Consigli di classe; 

 curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di classe, nella forma digitale 

sul registro on line “ARGO”; 

 promuovere e coordinare le attività educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari, della classe, in 

modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il Consiglio di classe; 

 facilitare i rapporti tra i colleghi che compongono il Consiglio di classe; 

 coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta collaborazione con eventuali 

insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con gli operatori dei servizi socio-sanitari 

ed i genitori ed il necessario coordinamento con la F.S. ; 

 far sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i PEI/PDP; 

 curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione del 

Consiglio di classe (ad es. programmazioni); 

 predisporre il calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in pochi giorni, come da 

indicazioni del Dirigente scolastico; 

 relazionare in merito all’andamento generale della classe; 

 coordinare la stesura della relazione finale di classe; 

 curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali difficoltà 

nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale – comportamentale; 
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 controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, ed in caso di necessità, come indicato nel 

regolamento di Istituto, contattare le famiglie attraverso esclusivamente la segreteria (non usare 

cellulari privati) segnalando sul registro di classe e sul registro dei fonogrammi, il giorno e il motivo del 

contatto. Tale contatto deve essere sempre debitamente documentato (fonogramma, o in casi di 

irreperibilità telefonica, telegramma) ; 

 prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti in quanto essi sono soggetti all’obbligo di 

istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 – informando rapidamente il Dirigente Scolastico o il 

docente Collaboratore per la Scuola sec. I Grado di eventuali situazioni di criticità, meritevoli di 

attenzione o di segnalazione ai servizi competenti.  

 gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i rapporti scuola – famiglia 

in rappresentanza del Consiglio di classe (al coordinatore si devono rivolgere in prima istanza studenti, 

colleghi del Consiglio di classe ed esercenti la potestà genitoriale); 

 intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e richiedere per iscritto al Dirigente scolastico, 

laddove esista la necessità, che venga convocato il Consiglio di classe in seduta straordinaria; 

 coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio quadrimestrale e 

finale; 

 coordinare le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti intermedi e finali; 

 comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, al 

termine dello scrutinio finale e prima della pubblicazione degli esiti; 

 presiedere le assemblee con i genitori; 

 coordinare i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe; 

 accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia; 

 curare l’accoglienza dei supplenti temporanei, per un loro efficace inserimento nella classe; 

 partecipare alle riunioni periodiche dello staff di coordinamento della scuola e dell’Istituto. 

 illustrare agli alunni il Piano di emergenza e promuovere azioni di sensibilizzazione; 

 nominare gli alunni “apri-chiudi fila” e illustrare loro la modalità di esecuzione dei compiti affidati; 

 illustrare agli alunni il Regolamento d’Istituto; 

 conservare adeguatamente certificazioni mediche per uscite anticipate permanenti, esoneri da attività 

motorie, certificazioni somministrazione farmaci, certificazioni eventuali intolleranze e/o patologie, 

certificazioni esonero ora di religione.  

 coordinare l’organizzazione della DAD qualora si dovesse ricorrere a tale modalità di insegnamento 

 controllare le assenze degli alunni e se superano i tre giorni contattare le famiglie per accertarsi in 

merito alla natura dell’assenza; 

 comunicare prontamente al referente Covid o al sostituto referente Covid del plesso di appartenenza la 

presenza di alunni i cui genitori abbiano comunicato l’insorgere di sintomi Covid e/o risultino assenti da 

più di 3 giorni consecutivi; 

 verificare che gli alunni che rientrano dopo un’assenza superiore ai 3 giorni presentino certificato 

medico. 

 

Funzioni strumentali 

DOCENTE AREA FUNZIONE STRUMENTALE 

Elisabetta Salierno 

Teresa Cefariello 

OFFERTA FORMATIVA 
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Marinella Speranza 

Paola Feo 

 

SUPPORTO AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Giuseppina Paone 

Maria Trotta 

SUPPORTO AI DOCENTI 

Maria Patrizia Crisci 

Immacolata Lettera 

 

 

QUALITA’ E VALUTAZIONE 

 

AREA FUNZIONI 

AREA 1 :  

OFFERTA 

FORMATIVA E 

DIPARTIMENTI 

 aggiornare il Piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto 

sulla base delle eventuali nuove indicazioni; 

 acquisire eventuali richieste/comunicazioni/esigenze da parte 

delle famiglie utili a introdurre modifiche nel P.T.O.F.; 

 curare l’organizzazione di viaggi e visite guidate coordinandosi 

con l’ufficio di segreteria e i responsabili di plesso; 

 elaborare materiali per la divulgazione del P.T.O.F. alle famiglie : 

versione ridotta del PTOF, inviti per Open Day locandine, inviti 

per manifestazioni di Natale e fine anno; 

 elaborare un calendario di tutte le manifestazioni predisposte ad 

inizio anno curare la capillare diffusione tra i docenti e i genitori 

 curare la diffusione di proposte formative per i docenti 

 coordinare i rapporti con le Istituzioni del territorio, Enti, 

Fondazioni, etc. per la realizzazione di eventuali progetti 

 curare le comunicazioni con i docenti che aderiscono ai progetti; 

 curare la diffusione delle iniziative relative a tutti i Progetti  posti 

in essere nell’Istituto; 

 reperire fondi per la scuola attraverso il censimento di eventuali 

soggetti presenti sul territorio interessati a sponsorizzare 

l’attività della scuola ( studiandone il profilo e la mission per 

verificarne la congruità con quello della scuola ) 

AREA 2 : 

SUPPORTO AGLI 

ALUNNI CON 

BISOGNI 

EDUCATIVI 

 coordinare le attività di accoglienza degli alunni con disabilità 

nelle varie fasi di passaggio da un grado di scuola all’altro; 

 individuare i bisogni e le peculiarità dell’alunno e fornire 

informazioni ai docenti della scuola e della classe di inserimento; 
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SPECIALI  attivare servizi, predisporre l’ambiente, informare il personale 

docente e i collaboratori scolastici al fine di ridurre il disagio; 

 migliorare il benessere e l’inclusione dell’alunno diversamente 

abile/DSA/BES all’interno della scuola promuovendo azioni di 

prevenzione del disagio; 

 collaborare con la Dirigente per tutte le operazioni che 

riguardano la disabilità; 

 coordinare e gestisce gli incontri con i docenti di sostegno GLHO 

e GLHI; 

 predisporre il PAI; 

 curare la conservazione e la consultazione della documentazione 

degli alunni in collaborazione con la segreteria didattica; 

 predisporre strumenti di rilevazione dei BES /DSA 

 curare la relazione con gli enti esterni (ASL, Comune, 

Associazioni, Centri di riabilitazione…) per la predisposizione 

degli incontri di GLHO e per il coordinamento delle attività 

didattiche 

AREA 3:  

SUPPORTO AI 

DOCENTI 

 curare la partecipazione a bandi per il finanziamento pubblico di 

progetti educativi di innovazione metodologico -didattica; 

 coopera con il Ds per l’organizzazione di tutte le attività afferenti 

i PON; 

 curare la partecipazione a bandi per il finanziamento pubblico di 

progetti educativi di interesse ; 

 elaborare un regolamento per il corretto utilizzo e per le 

prenotazioni dell’aula di informatica e delle aule dotate di L.I.M. 

(Lavagna Interattiva Multimediale) presso la scuola primaria e 

secondaria; 

 organizzare e partecipare ad eventuali iniziative di formazione 

utilizzando esperti interni o este all’I.C.; 

 coordina e gestisce l’uso della piattaforma G.SUITE 

predisponendo password, classroom, gruppi di lavoro e riunioni 

 interfacciarsi con i coordinatori dei diversi plessi scolastici per 

facilitare l’utilizzo delle T.I.C (Tecnologie Innovative di 

Comunicazione) e della G. SUITE; 

 segnalare le problematiche e le esigenze inerenti alle T.I.C. 

sollevate dal personale scolastico 

 curare la diffusione di iniziative di formazione per i docenti 
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afferenti le nuove tecnologie; 

 predispone modelli verbali da utilizzare durante consigli di 

intersezione, classe e interclasse ; 

 sovraintende all’uso di ARGO 

AREA 4:  

 

QUALITA’ E 

VALUTAZIONE 

 predisporre ed organizzare gli strumenti utili al monitoraggio 

della qualità dell’offerta formativa secondo le linee espresse dal 

Collegio docenti : questionari di gradimento ecc., raccolta di dati 

statistici relativi all’istituto nel suo complesso nonché 

informazioni dai vari referenti degli ambiti di attività didattica; 

 redigere un report sulla valutazione dei vari servizi offerti 

dall’istituzione scolastica; 

 supportare il Collegio dei docenti ed il Consiglio di istituto nella 

riflessione sul miglioramento del servizio scolastico e nella 

proposta di eventuali modifiche o integrazioni al PTOF e al PdM; 

 elaborare il Piano di miglioramento; 

 coordinare la  somministrazione delle prove INVALSI; 

 predisporre griglia di valutazione delle Prove Invalsi per 

un’autovalutazione d’Istituto ; 

 predisporre il Bilancio sociale 

 

I docenti incaricati: 

 partecipano a tutte le riunioni dello Staff di dirigenza; 

 collaborano con le altre Funzioni strumentali nonché con le varie componenti dell’istituzione al fine di 

migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico; 

Nucleo interno di valutazione 

Docenti: Giuseppina Iervolino 

                  Chiara Lucchese 

                  Giuseppina Campaiola 

 

Il Nucleo organizza in modo autonomo i suoi lavori e, conseguentemente, l’eventuale ripartizione in funzione 

delle analisi settoriali da condurre per l’aggiornamento del RAV sulla base dei diversi indicatori e con il supporto 

delle FFSS per le aree di loro competenza. In particolare si ritiene che le funzioni del NIV, in ogni caso 

specificamente definite dalle norme citate in premessa, si esplichino nel monitoraggio e nella verifica delle aree 

previste dal RAV e, nel dettaglio, nei seguenti punti:  

 predisposizione del Piano di Miglioramento (PDM);  

 verifica del Piano di Miglioramento (PDM)in relazione alle seguenti aree: 

a. evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;  

mailto:naic8es00n@istruzione.it
http://www.icpuccini4cd.edu.it/


                                                    
     

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI-4° C.D” 
VIA  GIOTTO 19  - 80026   CASORIA (NA) 

NAIC8ES00N - Tel. Fax 081.7590629 
C.F. 93056890630  

e-mail: naic8es00n@istruzione.it Pec: naic8es00n@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icpuccini4cd.edu.it/ 

CODICE UNIVOCO: UF5BBX 

 

10 
 

b. mappa delle alleanze educative territoriali e loro stato d’attuazione per il coinvolgimento attivo 

dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del 

PTOF;  

c. esiti degli studenti in relazione alle competenze previste nel curricolo;  

d. processi relativi alla continuità e all’orientamento;  

processi organizzativi, gestionali ed amministrativi.  

Il Nucleo dovrà provvedere, entro la fine di Giugno 2021 alla presentazione dei risultati di rilevazioni e 

monitoraggi in funzione dell’aggiornamento eventuale del RAV e della verifica dell’attuazione del PDM.  

Vista la funzione del NIV è opportuno il coordinamento con le attività delle Funzioni Strumentali. 

 

Referenti 

a. Continuità e orientamento: prof.ssa Concetta D’Ambrosio 

       Svolge i seguenti compiti: 

• promuove, gestisce e coordina le attività ed iniziative relative alla Continuità verticale fra gli ordini, al 

fine di agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di I° grado; 

• su delega del Dirigente, calendarizza gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio 

delle informazioni; 

• elabora la modulistica per il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola; 

• collabora all’organizzazione degli incontri di presentazione delle classi iniziali con la Funzione 

Strumentale al Piano; 

• dell’Offerta Formativa a.s. 2020 – 2021 per l’Attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

raccordo didattico d’Istituto, coordinamento azioni del Piano di Miglioramento; 

• monitora, per gli aspetti relativi alla Continuità verticale fra gli ordini, il raccordo fra il Rapporto di 

Autovalutazione d’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento; 

• promuove, gestisce e coordina le attività ed iniziative relative all’orientamento al fine di agevolare il 

passaggio dalla scuola sec. I Grado alla scupola sec. II Grado; 

• promuove, gestisce e coordina le attività e le iniziative relative all’orientamento al fine di prevenire 

situazioni di disagio; 

• su delega del Dirigente, calendarizza gli incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per il passaggio 

delle informazioni; 

• monitora, per gli aspetti relativi all’orientamento fra gli ordini, il raccordo fra il Rapporto di 

Autovalutazione d’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento; 

• collabora con il Dirigente e con il Nucleo Interno di Valutazione nelle azioni di Valutazione e 

Autovalutazione d’Istituto per gli aspetti relativi alla Continuità verticale fra gli ordini e l’orientamento; 

• coopera con il Dirigente, con i suoi collaboratori, con le Funzioni Strumentali e con gli altri referenti dei 

diversi settori alle attività di coordinamento, di progettazione e di monitoraggio delle attività d’Istituto 

 

b. Contrasto al bullismo e cyberbullismo: Paola Feo 

       Svolge i seguenti compiti: 

 coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo avvalendosi della collaborazione 

delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio; 

 curare l’adesione dell’Istituzione Scolastica ai progetti afferenti il bullismo proposti dalla regione 

Campania e dal MIUR; 
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 predisporre azioni di monitoraggio, coordinandosi con i coordinatori di classe, dei comportamenti 

segnalati come “rischiosi”; 

 coordinare il proprio operato con la funzione strumentale per l’area dell’Inclusione; 

        predisporre modifiche al Regolamento di Istituto, anche nell’area sanzioni disciplinari, riguardanti i 

comportamenti di bullismo e cyberbullismo. 

 

c. referente per l’educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale: prof. 

Antonio Cipolletta 

      svolge i seguenti compiti: 

 Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 

coordinamento di gruppi di progettazione;  

 Comunicazione esterna con Famiglie e operatori esterni;  

 Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;  

 Progettazione di attività specifiche di formazione;  

 Sensibilizzazione dei genitori re loro coinvolgimento in attività formative;  

 Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR. 

 

d. Referenti ed. civica 

Docenti: Carmela Izzo (scuola primaria) 

                  Annarita Sorriento (scuola sec. I Grado) 

      Svolgono i seguenti compiti: 

     Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica 

Compiti:  

a. 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.  

b. 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  

c. Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell'efficacia e 

funzionalità delle diverse attività  

d. Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni messe in campo in coerenza con 

le finalità e gli obiettivi del nostro Liceo.  

e. Socializzare le attività agli Organi Collegiali  

f. Preparare tutta la documentazione necessaria per l'avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività  

g. Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso.  

 

Collegio docenti 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio 

nell’Istituzione. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente d’Istituto 

convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via 

straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Nel rispetto della legge e delle 

attribuzioni degli altri organi dell’Istituto, il Collegio dei docenti può adottare un regolamento per definire le 
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modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro e in 

altre forme di coordinamento interdisciplinare funzionali allo svolgimento dei propri compiti (dipartimenti). 

Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed 

educative, in particolare per quanto attiene a: 

o progettazione del curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle scelte 

educative definite dal progetto di Istituto in relazione al contesto socio‐economico di 

riferimento 

o programmazione  delle attività didattico – educativa, in coerenza con i criteri generali per 

l’attività della scuola definiti dal Consiglio d’Istituto 

o elaborazione e delibera del P.T.O.F. 

o scelte in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo 

o proposta di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite 

delle risorse disponibili 

Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri in merito a: 

 criteri per la formazione delle classi; 

 assegnazione dei docenti alle classi o ai plessi; 

 orario delle lezioni; 

 attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale; 

 funzioni di coordinamento. 

Il Collegio dei docenti approva: 

 il piano annuale delle attività; 

 i criteri che regolano la suddivisione del Fondo di Istituto (per la parte non fissata per norma); 

 la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli alunni. 

 Il Collegio dei docenti elabora: 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Il Collegio dei docenti (inteso come corpo docenti) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

Il Collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di 

programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in 

vigore. 

Il Collegio individua due docenti componenti il Comitato di valutazione  

 

Dipartimenti 

Dipartimento umanistico/espressivo in cui confluiscono i docenti di lettere, storia, geografia, cittadinanza e 

costituzione, religione, arte, musica - per la Scuola dell’Infanzia i docenti del Campo di esperienza : Immagini 

suoni e colori e I discorsi e le parole 

Dipartimento scientifico/corporeo in cui confluiscono i docenti di matematica, scienze, tecnologia e scienze 

motorie – per la Scuola dell’Infanzia i docenti del Campo di esperienza : La conoscenza del mondo e Il corpo e il 

movimento 
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Dipartimento linguistico, in cui confluiscono i docenti di lingua straniera. 

Dipartimento bisogni educativi speciali in cui confluiscono i docenti di sostegno. 

I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che 

appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare hanno la funzione di supporto alla didattica e alla 

progettazione e hanno il compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 

 realizzazione di una  programmazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la 

valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze.  

I docenti sono chiamati ad operare nei dipartimenti per: 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare, 

 stabilire  gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze,  

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali  

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

 predisporre prove d’ingresso/intermedie e finali comuni a tutte le classi parallele, con l’obiettivo di 

pervenire alla valutazione dei pre-requisiti e dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le 

strategie più adeguate  per l’eventuale recupero delle lacune di base con la finalità di poter impostare in 

modo costruttivo la programmazione dell’anno in corso. Le prove individuate per il corso dell’anno sono 

funzionali ad una autovalazione dei livelli raggiunti dagli alunni. 

 progettare degli interventi di recupero 

 valutare le proposte di adozione dei libri di testo   

 confrontarsi sulle competenze in uscita: risultati attesi  

 analizzare degli  obiettivi  da raggiungere, con la predisposizione di eventuali  prove di verifica 

disciplinari comuni in ingresso e prove di verifica di competenza in uscita  

 concordare l’organizzazione generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, 

ruolo degli assistenti tecnici, acquisti vari… 

 proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o sostenere  

 tabulare ed analizzare gli esiti delle prove d’ingresso/intermedie e finali 

 

Consigli di classe/intersezione/interclasse 

Sono composti da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori: uno per ciascuna classe e 

sezione della scuola dell’infanzia e primaria, quattro per ciascuna classe e sezione di scuola secondaria. 

 nella scuola primaria e dell’infanzia fanno parte del Consiglio di interclasse e intersezione due 

rappresentanti dei genitori; nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del Consiglio di classe 

quattro rappresentanti dei genitori 

 i genitori componenti del Consiglio di classe sono eletti annualmente dalla rispettiva componente con le 

modalità stabilite dal regolamento vigente; essi restano in carica per l’intera durata dell’anno scolastico; 

 possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche 

tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto 

 il Consiglio di intersezione, interclasse, classe è presieduto dal Dirigente, o da un docente suo delegato, 

anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico ‐ educativa della classe con quella 

definita dal Collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti 

 il Consiglio di intersezione, interclasse, classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare 

l’attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d’Istituto e della programmazione didattica ed 

educativa deliberata dal Collegio dei docenti 
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 il Consiglio di intersezione, interclasse, classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge 

l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli 

studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali 

 per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di 

classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di classe si riunisce 

secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei 

limiti fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei docenti 

 il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà 

prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano incontrarsi oltre che in riunione 

plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale 

 

Organo di garanzia regolamento disciplina studenti 

costituito da: 

–      Dirigente Scolastica che lo presiede, 

–      un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio d’Istituto, 

–      due rappresentanti dei genitori scelti, nell’ambito del Consiglio d’Istituto, dallo stesso Consiglio. 

L’organo di garanzia interviene su ricorso delle famiglie avverso i provvedimenti disciplinari a carico degli 

studenti. 

Consiglio d’istituto 

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

 il Dirigente dell’Istituto Scolastico 

 8 rappresentanti dei docenti 

 8 rappresentanti dei genitori 

 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario ed assistente educatore 

Il Consiglio d’Istituto è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono 

valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri. Il Consiglio d’Istituto 

dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria 

amministrazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla 

scadenza. Tutti i membri del Consiglio d’Istituto restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i 

requisiti per l’elezione e la nomina. Il Dirigente d’Istituto fa parte di diritto del Consiglio d’Istituto. I 

rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente 

educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nell’Ordinanza Ministeriale 15 Luglio 1991, 

N. 215. Il Direttore amministrativo d’Istituto partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle 

questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto. Il presidente è eletto, nel corso della 

prima seduta, dal Consiglio d’Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della 

componente genitori. Il Consiglio d’Istituto rappresenta l’organo di governo d’Istituto e ha compiti di indirizzo, 

programmazione e valutazione delle attività d’Istituto.Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri 

organi d’Istituto e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i 

provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva: 
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1. il regolamento interno 

2. il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti 

3. gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione della scuola 

4. il progetto di Istituto 

5. la carta dei servizi 

6. il Programma Annuale, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo 

7. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza 

8. gli accordi di rete con altre Istituzione scolastiche e formative 

9. le attività da svolgere in forma collaborativa con enti locali 

10. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati 

11. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Il Consiglio inoltre: 

 definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti finanziati con 

risorse del bilancio dell’Istituto 

Comitato di valutazione 

 

PRESIDENTE- DIRIGENTE SCOLASTICO FABIANA SQUILLACE 

MEMBRO ESTERNO NOMINATO USR 

CAMPANIA/DIRIGENTE SCOLASTICO 

CARLO GUARINO 

COMPONENTE DOCENTE (SCUOLA INFANZIA) TIZIANA PALLADINO 

COMPONENTE DOCENTE (SCUOLA PRIMARIA) MARIA ESPOSITO 

COMPONENTE DOCENTE (SCUOLA SEC. I GRADO) ISABELLA DE LUCA 

 

 

Il Comitato di Valutazione: 

 a) Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base: 

 - della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

dei risultati conseguiti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale.  

b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo. Per lo svolgimento di tale compito, l’organo è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai 

docenti e si integra con la partecipazione del Docente Tutor, il quale dovrà presentare un’istruttoria;  

c) Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs 297/1994 (valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 

docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato ed il Consiglio di Istituto provvede 

all’individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale 

Docente, di cui all’art. 501 (riabilitazione). 

 

Animatore digitale: prof.ssa Maria Trotta 
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L’animatore digitale, giusta Nota MIUR prot. 17791 del 19/07/2015, insieme al dirigente scolastico, al team per 

rinnovazione e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, 

secondo il profilo delineato nell’azione #28 del PNSD rivolto a:  

 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 soluzioni innovative 

 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; 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE;  

 ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 

 

TEAM per l’innovazione digitale 

 

Giuseppina Paone Docente 

Paola Feo Docente 

Paolino Abate Assistente amministrativo 

Giovanna Capozzi Assistente amministrativo 

Raffaele Ambrosio Collaboratore scolastico 

 

Il Team è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché 

l’attività dell’animatore digitale il cui incarico è rivolto a: 

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 soluzioni innovative 

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; 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE;  

ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO. 
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Tutor neoimmessi 

 

DOCENTE TUTOR DOCENTE NEOIMMESSO 

  

  

  

 

 

Ciascun tutor ha il compito di “sostenere il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 

quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione”; “il docente tutor si adopererà in modo da facilitare i 

rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione” (CM 267/91). 

Il Tutor deve accompagnare per tutto il corso dell’anno scolastico il docente ponendo particolare attenzione alle 

azioni di accompagnamento e supervisione professionale. La formazione prenderà avvio con un primo bilancio 

delle competenze professionali che ogni Docente neoimmesso curerà con l’ausilio del suo tutor (art. 5 del 

D.M.850 del 27/10/2015) sulla base di un modello Digitale presente sulla piattaforma on-line dell’INDIRE; tale 

documento verrà tradotto in un “patto formativo” che deve coinvolgere il Docente neoassunto, il tutor e il 

dirigente scolastico. Durante la formazione in ingresso il neo docente elabora un proprio portfolio professionale, 

che si conclude con un progetto formativo personale, sulla base dell’autoanalisi delle proprie competenze 

maturate anche a seguito della formazione e dei bisogni della scuola in presta la propria attività. Il Portfolio 

assume un risvolto di carattere esclusivamente formativo e di documentazione personale del docente. A partire 

da metà dicembre e indicativamente entro il mese di gennaio deve essere stilato il bilancio delle competenze 

professionali e il patto per lo sviluppo professionale del docente neoassunto. 

 Il nuovo percorso formativo del docente neo assunto sarà suddiviso nelle seguenti fasi:  

1) Incontri propedeutici: di norma non più di sei ore: a. (3 ore) responsabilità docente neoassunto /tutor/D.S. - 

piattaforma on line b. (3 ore) responsabilità USR ambito territoriale/scuola polo - frontale in presenza;  

2) Laboratori formativi dedicati (12 ore) responsabilità :USR ambito territoriale/scuola polo - laboratoriale in 

presenza;  

3) Peer tu Peer e osservazione in classe (12 ore) responsabilità: docente neoassunto /tutor - in presenza con il 

supporto della piattaforma on line;  

4) Formazione on line (14 ore) responsabilità: docente neoassunto - Piattaforma on line.  

5) Bilancio delle competenze raggiunte in forma di autovalutazione (tre ore) responsabilità: docente neoassunto 

/tutor - Piattaforma on line 

 6) incontro di restituzione finale sul percorso formativo (tre ore) responsabilità: USR ambito territoriale - 

frontale in presenza  

Al completamento della formazione il tutor accogliente dovrà compilare un questionario esplicativo 

dell’esperienza svolta e stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata. Tale attestato sarà firmato dal 

dirigente scolastico. Il portfolio professionale sarà presentato e discusso alla fine dell’anno di prova con il 

Comitato di valutazione della scuola e comprenderà al suo interno una relazione finale in forma di 

documentazione didattica. I criteri per la valutazione del personale docente, sono desumibili dall’art.4 del D.M. 

n.850 e delineano per lo più gli standard professionali della funzione docente: 

 ▪ competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche;  

 ▪ competenze relazionali, organizzative e gestionali 

 ▪ osservanza dei doveri connessi alla funzione docente; partecipazione alle attività formative e raggiungimento 

degli obiettivi dalle stesse previsti. 
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Referenti Covid e sostituti referenti Covid 

 

PLESSO NOME E COGNOME RUOLO 

Puccini Nadia Cafiero Referente COVID 

Polifunzionale infanzia Giuseppina Campaiola Referente COVID 

Polifunzionale primaria Lucia Riccio Referente COVID 

Cimiliarco  Maria Rita Espsito Referente COVID 

P.co Fontane Clara Zaccariello Referente COVID 

Arpino Infanzia  Filomena Ilardo Referente COVID 

Arpino primaria Antonella Salzano Referente COVID 

Puccini Maria Speranza Sostituto referente Covid 

Polifunzionale infanzia Elisabetta Salierno Sostituto referente Covid 

Polifunzionale primaria Francesca Masullo  Sostituto referente Covid  

Cimiliarco  Teresa Cefariello Sostituto referente Covid 

P.co Fontane Maria Rosaria de Falco Sostituto referente Covid 

Arpino Infanzia  Tiziana Aragione Sostituto referente Covid 

Arpino primaria Paola Feo Sostituto referente Covid 

 

L’incarico comporta i seguenti compiti: 

 Sensibilizzare gli utenti sulla necessità di rimanere a casa -contattando il PdLS o il MMG- in caso di 

sintomatologia suggestiva COVID o di temperatura corporea superiore a 37,5°; 

 Indirizzare gli alunni febbricitanti o con sintomi COVID suggestivi presso lo spazio COVID individuata in 

ogni plesso 

 Informare immediatamente la famiglia dell’alunno che abbia manifestato in ambiente scolastico, sintomi 

suggestivi di sospetto Covid; 

 Far ospitare l’alunno nello spazio COVID affidandolo alla sorveglianza di un operatore scolastico munito 

di DPI; 

 Fornire alla ASL l ’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 Fornire alla ASL, l’elenco degli insegnanti/operatori che hanno svolto l’attività all’interno della classe in 

cui si è verificato il caso confermato; 

 Fornire, alla ASL, elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 precedenti la 

comparsa dei sintomi e nei 14 gg successivi; 

 Fornire elenco operatori/alunni assenti; 

 Acquisire informazioni dai coordinatori di classe in merito ad un numero elevato di assenze improvvise 

di studenti in una determinata classe o di operatori; 

 Verificare la corretta compilazione dei certificati medici rilasciati dai pediatri di Libera Scelta o dai 

Medici di Medicina generale per alunni e/o operatori scolastici, che dovranno riportate la dicitura <<…. 

>> solo qualora sia stato somministrato il test; 

 raccordarsi con l’Ufficio Amministrativo della scuola che gestisce e registra le assenze del personale 

scolastico, per la corretta applicazione dell’ O.M. n. 18/2020 del Commissario Straordinario per l’ 

Attuazione e il Coordinamento delle Misure di Contenimento e di contrasto dell’ emergenza 

Epidemiologica da Covid 19, il quale ha disposto che ha disposto che << il periodo di assenza dal luogo di 

lavoro per il tempo intercorrente tra l’esito, eventualmente positivo, riscontrato all’esecuzione di analisi 
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sierologiche per la ricerca i anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 e l’acquisizione del test 

molecolare per la diagnosi di infezione, sia equiparato, previa presentazione di idoneo certificato medico 

rilasciato dal MMG, al periodo della quarantena, ai fini del trattamento economico previsto dalla 

normativa vigente>>;  

 partecipare alle attività di formazione in FAD e/o in presenza previste per il profilo dal Ministero 

dell’Istruzione; 

 prendere parte alle riunioni della Commissione COVID 

 curare la corretta applicazione di tutte le normative in materia COVID, le disposizioni del DS, del medico 

competente e dell’RSPP e segnalare al Dirigente prontamente eventuali infrazioni 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (organigramma della sicurezza) 

a. Addetti all’antincendio ed evacuazione (Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e smi) 

 GESTIONE DELLE EMERGENZE: conoscenza ed esecuzione nell’ambito delle proprie competenze dei 

piani per le diverse tipologie delle emergenze; 

 EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO: conoscenza ed 

esecuzione delle procedure relative ai piani di evacuazione previsti per l’edificio, nelle varie 

condizioni di esercizio; 

 ATTUAZIONE DELLE MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO: conoscenza dei presidi e delle attrezzature 

antincendio, della loro posizione e delle modalità di impiego; 

 SORVEGLIANZA DEI PRESIDI ANTINCENDIO: verifica delle eventuali manomissioni e/o diversa 

collocazione delle attrezzature antincendio; 

 SORVEGLIANZA DELLA SEGNALETICA ANTINCENDIO: verificare la presenza e/o eventuali 

manomissioni della segnaletica antincendio installata e dei Piani di evacuazione; 

SUPPORTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: in accordo con il referente di plesso per la sicurezza, incontri 

informativi e formativi sulle procedure di sicurezza 

 PARTECIPAZIONE: partecipare a tutti gli incontri in materia programmati dal Dirigente scolastico. 

 

b. Preposti: (Ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 19 e 37- del D.Lgs. 81/08 e smi) 

 Sovrintende e vigila sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori/ allievi dei loro obblighi di legge 

nonché delle disposizioni dell’istituto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso di mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 

persistenza dell’inosservanza, informarne il dirigente scolastico; 

 verifica affinché soltanto i lavoratori/allievi che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare le istruzioni affinché i lavoratori/ allievi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il laboratorio/locale attrezzato o la zona pericolosa; 

 informa il più presto possibile i lavoratori/allievi esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori/allievi di riprendere la 

loro attività in una situazione in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 segnala tempestivamente al dirigente scolastico sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 

lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 

durante l’attività di laboratorio o lavorativa in genere, della quale venga a conoscenza sulla base 
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della formazione ricevuta; 

 frequenta appositi corsi di formazione e aggiornamento secondo quanto previsto dall’Accordo Stato 

Regioni del 21.12.11 

 

RLS : Rosa Giubileo 

Partecipare attivamente all'attività del servizio prevenzione e protezione, riportando le problematiche riferite 

dai lavoratori; 

Coordinare i rapporti fra il datore di lavoro e i lavoratori; 

Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in materia di prevenzione e protezione. 

 

Medico competente: Dott. Domenico Martino 

Il D. Lgs. n. 81/2008 ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione: 

1. La prima di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro che con il servizio di 

prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25, fra i 

quali quello indicato al comma 1 lettera a) di partecipare alla valutazione dei rischi 

2. La seconda è quella di gestire la eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori il cui obbligo fosse 

emerso a seguito della valutazione dei rischi. 

Tra gli obblighi del Medico Competente, riportati all’art. 25 del D. Lgs. 81/08, rientrano la valutazione dei rischi 

ai fini dell’eventuale programmazione della sorveglianza sanitaria, la formazione e informazione dei lavoratori, 

la visita agli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e la valutazione dello stato di salute dei lavoratori 

attraverso specifiche visite mediche. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 
 

Documento informatico sottoscritto con firma  
   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  

                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  
                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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