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Dott.ssa COLLARO MARIA 
TERESA 

Il Dirigente Scolastico è il capo d'Istituto, ha la responsabilità di guidare la scuola ed è garante del suo 
buon funzionamento, a norma dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001: 

• Assicura la gestione unitaria della scuola; 

• Valorizza le risorse umane; 

• È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

• È responsabile dei risultati del servizio; 

• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia; 

• Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi; 

• Promuove la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche, l’esercizio 
della libertà di insegnamento intesa anche come libertà di ricerca metodologica e didattica, 
l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie, l’attuazione del diritto all’apprendimento da 
parte degli alunni; 

• È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale; 

• Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi; 

• Garantisce l’informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi 
dell’istituzione scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico ha il compito di organizzare e controllare la vita scolastica, di coinvolgere gli 
studenti promuovendo la loro partecipazione attraverso i rappresentanti di classe. 
Inoltre promuove e favorisce i rapporti tra docenti, genitori ed alunni, tenendo conto dei principi 
ispiratori del PTOF. 

 

 

Per le attività di carattere organizzativo e di coordinamento, sono chiamati a collaborare con il 
Dirigente scolastico: 

 
 
 

 

Collaboratore del dirigente scolastico: 

Insegnante Pattarozzi Teresa 

Referenti per la scuola secondaria: 

Team docenti coordinati da Baracchi, Prati, Dessì e Ferrari. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

VICARIA: 

ins. Pattarozzi 

referenti SCUOLA 
SECONDARIA 

ins.Baracchi ins.Prati ins.Ferrari ins.Dessì 

Rapporti con enti 
esterni 

RAV, PDM Laboratori 
inclusione 

 

Orario e Sostituzioni 

Diritto al futuro 
 

PON- progetti 
Valutazione 

alunni/Invalsi 

Circolari 

PTOF 
Controllo 
disciplina 

Calendario 
attività- 

Alunni BES (L.104, 
L.170, circ 

27/12/2012 
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• I docenti collaboratori sostituiscono il 
Dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento, e su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantiscono la presenza in 
Istituto, secondo l’orario stabilito, per il 
regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurano la gestione della sede, 
controllano le necessità strutturali e 
didattiche, riferiscono al Dirigente sul suo 
andamento. 
Inoltre: 

• Collaborano con il Dirigente scolastico per 
la formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti e ne verificano le 
presenze durante le sedute; 

• Predispongono, in collaborazione con il 
Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali; 

• Svolgono la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei 
Docenti, in collaborazione/alternanza con il 
docente secondo collaboratore; 

• Collaborano nella predisposizione delle 
circolari e ordini di servizio; 

• Raccolgono e controllano le indicazioni dei 
responsabili dei diversi plessi; 

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

• Partecipano alle riunioni di coordinamento 
indette dal Dirigente scolastico; 

• Definiscono le procedure da sottoporre al 
Dirigente scolastico per l’elaborazione dei 
mansionari e dell’organigramma; 

• Coordinano l’organizzazione e l’attuazione 
del PTOF; 

• Collaborano alla formazione delle classi 
secondo i criteri stabiliti dagli organi 
collegiali e dal regolamento di istituto; 

 

• Curano i rapporti e la comunicazione con le 
famiglie; 

• Svolgono azione promozionale delle iniziative 
poste in essere dall’Istituto; 

• Collaborano nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; 

• Mantengono i rapporti con professionisti e 
agenzie esterne per l’organizzazione di 
conferenze e corsi di formazione; 

• Coordinano la partecipazione a concorsi e 
gare; 

• Partecipano, su delega del Dirigente 
scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici 
periferici; 

• Collaborano alla gestione del sito web 
dell’Istituto; 

• Collaborano alle attività di orientamento; 
• Seguono le iscrizioni degli alunni; 
• Predispongono questionari e modulistica 

interna; 
• Forniscono ai docenti materiali sulla gestione 

interna dell’Istituto; 
• Collaborano con il DSGA nelle scelte di 

carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto; 

• Collaborano alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; 

• Svolgono altre mansioni con particolare 
riferimento a: 

• Vigilanza e controllo della disciplina; 
• Organizzazione interna; 
• Gestione dell’orario scolastico; 
• Uso delle aule e dei laboratori; 
• Controllo dei materiali inerenti la didattica: 

verbali, calendari, circolari; 
• Coordinamento viaggi d’istruzione; 
• Collaborano con il referente per il bullismo 

e il cyber bullismo (scuola secondaria di I 
grado) 
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COORDINATORI DI PLESSO 

 
 

Ins. Lippi: Marialisa Maranzano 
Ins. Galilei: Maria Massenzio 
Ins. S.Geminiano: Clementina Ferraro 
Ins. E.Po: Giulia Prandi 

 

• Collaborano con il Dirigente Scolastico e 
con i docenti Collaboratori DS; 

• Collaborano, se necessario, alla 
predisposizione dell’orario delle lezioni e 
successive modifiche relativamente al 
plesso; 

• Curano il corretto e regolare funzionamento 
del plesso; 

• Curano le relazioni interne ed esterne; 
• Curano i rapporti con gli uffici di segreteria 

per la visione, diffusione e custodia di 
circolari/comunicazioni interne al personale 
docente e non docente e controllo puntuale 
delle disposizioni di servizio; 

• Sono delegati dal D.S. a presiedere i 
Consigli di classe, di 
interclasse/intersezione, in caso di suo 
impedimento o assenza; 

• Coordinano le attività del plesso in 
collaborazione con i gruppi di 
insegnamento e con le Funzioni 
Strumentali; 

• Collaborano con la segreteria alla 
sostituzione dei docenti assenti nel plesso; 

 
• Verificano il recupero dei permessi; 
• Collaborano con i rappresentanti del servizio di 

prevenzione e sicurezza; 
• Coordinano il piano acquisti dei sussidi e delle 

forniture alle classi; 
• Coordinano e verificano la funzionalità 

dell’ambiente scolastico (aule-laboratori- 
biblioteche, ecc.); 

• Coadiuvano il Dirigente Scolastico nel 
regolamentare e verificare l’accesso di 
estranei ai locali scolastici; 

• Collaborano alla vigilanza sull’obbligo 
scolastico. 
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STAFF DI DIREZIONE 

Collaboratore del DS 

Coordinatori di plesso 

Referenti per la secondaria 

 

Lo Staff si riunisce periodicamente convocato del Dirigente Scolastico. 
Collabora con il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione della Scuola; in particolare 
condivide la visione e la missione d’Istituto, riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie 
componenti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA). 
Lo staff è composto dal DS, dal collaboratore del Dirigente Scolastico, dal DSGA, da 4 docenti 
individuati come responsabili della scuola secondaria. Si riunisce periodicamente e provvede ad 
analizzare le esigenze organizzative e didattiche del servizio scolastico; collabora a definire l’ordine 
del giorno degli Organi Collegiali e a preparare le proposte da formulare al Collegio Docenti. 
Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, alle riunioni dello staff partecipano anche le altre funzioni 
strumentali e i coordinatori di plesso. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

RUOLO 
 

FUNZIONI 
 

NOMINATIVO 

Animatore 

digitale/ sito 

- Favorire il processo di digitalizzazione 
nelle scuole 

- Diffondere nella scuola politiche legate all’ 
innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul 
territorio 

- Costituire e presiedere gruppi di lavoro 
volti a coinvolgere tutto il personale della 
scuola 

- Promuovere l’uso degli strumenti 
multimediali a supporto della didattica 

- Coordinare le attività di ricerca finalizzate 
alla sperimentazione delle nuove 
tecnologie 

- Favorire momenti di formazione comune, 
riflessioni metodologiche 

- Favorire il confronto e scambio di 
esperienze e materiali 

- Raccordarsicon  gli esperti esterni per 
la manutenzione delle attrezzature 

- Gestire le comunicazioni tra scuola, 
aziende e consulenti per la manutenzione 

- Gestire la comunicazione attraverso 
piattaforme e- learning e sito web 

- Coordina il team di innovazione digitale 

- Coordina i responsabili dei laboratori 
informatica dei vari plessi 

- E’ in stretto contatto con la segreteria per 
l’inserimento di documenti, materiali e 
comunicazioni da caricare sul sito 

- Raccoglie i materiali da pubblicare sul sito 
della scuola 

- Svolge funzione da filtro rispetto ai 
documenti e ai contenuti da pubblicare 

Ferraro Clementina 

Team digitale • Ricognizione dei bisogni nei plessi per 
adeguamenti e interventi tecnologici 

• Raccogliere le problematiche presenti nei 
singoli plessi (anche tecniche e/o 
malfunzionamenti degli strumenti 

• Favorire il corretto funzionamento delle 
attrezzature tecnologiche presenti nei 
vari plessi 

• Intervenire nella gestione delle “urgenze” 
• Contattare eventualmente i tecnici 
• Segnalare guasti e disfunzioni nelle 

apparecchiature della scuola 

Scuola infanzia: 
Buttarini 

 Scuola primaria: 
 Ferrari (Galilei) 
 Peluso (san. Gem.) 
 Salami (E.Po) 

 Scuola secondaria: 

Rettino - Manfredini 



FUNZIONIGRAMMA IC 2 - MODENA- 8 
 

• Registro 
elettronico/ 
modulistica 
(verbali dei 
consigli di 
classe, ecc.) 

• Rivestire il ruolo di amministratore del 
registro elettronico 

• Essere un punto di riferimento per i 
singoli docenti sul funzionamento del 
Registro elettronico 

• Tengono contatti con il team di 
Classeviva 

• Collaborano con la segreteria della 
scuola per la predisposizione di tutti gli 
elementi utili per il 
funzionamento del registro stesso 

• Intervengono in modo immediato sul 
registro stesso per risolvere problemi 
concreti 

 

• Favorisce l’organizzazione dei consigli di 
classe, approntando documentazione e 
moduli necessari 

Registro elettronico: 

Scuola primaria: 

Gibertoni (Galilei) – 

Ferraro (San Gem.) 

 
Scuola secondaria: 

Poggi 

Costa 

 

 

 

 

 

 

 
Modulistica consigli di 

classe: 

Scuola secondaria: 
Alaimo 
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NOME COMMISSIONI 
 

COMPITI 
 

NOMINATIVI 

Ambiente e Salute Coordinamento e promozione di 
attività su ambiente e salute 
(educaz. Stradale, ed. alla salute) 

Scuola infanzia: 
Buttarini 
Scuola primaria: 
secondaria: 
De Alteris (Galilei) 
Peluso (San Gem.) 
Maulà (Taglini) (E.Po) 

 

Scuola secondaria: 
Ambiente: Mellini 
Salute: De Stefano 

Formazione - Monitoraggio delle attività di 
formazione svolte dai docenti 

- Promozione e organizzazione 
di attività di formazione previste 
dal piano triennale 

Scuola primaria: 
Pattarozzi (come vicaria) 
Scuola secondaria: 
Melone- Bertolani 

Tutor docenti neo-assunti/ 
Tirocinanti/ alternanza 
scuola-lavoro 

- Seguire il percorso di 
formazione dei docenti neo- 
assunti. 

- Alternanza scuola-scuola. 

Scuola primaria: 
Piccinini (Galilei) 
Scuola secondaria: 
Salsi 

Continuità Progettazione e realizzazione 
di: 

- attività di “accoglienza” per 
rendere significativo il momento 
di inizio della scuola 
Secondaria di primo grado; 

- attività di “continuità” da 
svolgere sia durante l’anno 
scolastico sia a fine anno, per 
valorizzare le esperienze 
educative degli alunni; 

- un’unità d’apprendimento 
“ponte”. 
Programmazione di: 

- alcuni incontri tra insegnanti dei 
due ordini di scuola per un 
confronto sull’iter didattico, sui 
risultati e per raccogliere altre 
informazioni utili relative al 
percorso formativo dell’alunno. 

Scuola infanzia: 
Ansaloni; 
Scuola primaria: 
Lodi (San Gem.) 
Scuola secondaria: 
Marcolongo (Calvino) 
Armeni (sc.primarie) 

Orientamento - Concorrere alla definizione di 
una positiva immagine di sé 
dell’alunno, affinché la scelta 
della scuola superiore sia 
valutata come elemento 
centrale del processo di 
crescita e maturazione 
personale. 

- Offrire informazioni mirate e 
complete circa il quadro 

Scuola secondaria: 
Cavallini 

GRUPPI DI LAVORO TRASVERSALI IN COMMISSIONI: 
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 territoriale costituito da tutte le 
scuole secondarie di secondo 
grado 

- Offrire indicazioni circa il 
reperimento di ulteriori 
approfondimenti on line, tramite 
la consultazione di siti 
appropriati, relativi agli indirizzi 
liceale-tecnico-professionale e 
al sistema di istruzione e 
formazione professionale. 

- Progettare e calendarizzare 
incontri di condivisione con le 
famiglie a scopo informativo e 
formativo 

- Favorire e organizzare momenti 
di proficuo confronto 
esperienziale tra gli alunni delle 
terze classi e gli alunni di 
scuole superiori 

 

Orario • Piano orario dei docenti 
• Verifica orario e eventuali 

modificazioni in corso d’anno 

Scuola secondaria: 
Salsi 

Sostituzioni • Piano delle 
compresenze/contemporaneità e 
piano delle sostituzioni 

Scuola secondaria: 
Prati (come referente) - 
Salsi 

Formazione classi • Formazione classi Scuola primaria: 
Mariani- Ippolito (Galilei) 
Ferri (San Gem.) 
Scuola secondaria: 
Maselli, Ligabue, Prati, 
Salsi 

Cyberbullismo • Incontri organizzati da enti sulla 
tematica 

• Sensibilizzazione sul tema 

Scuola secondaria: 
Poggi 

Libri in comodato d’uso • Gestire la consegna e il ritiro dei 

testi in base alle certificazioni 

ISEE 

Scuola secondaria: 

Prati 

Scuola - sport • Organizzazione attività 

motoria all'interno dell'ambiente 

scolastico con esperti qualificati. 

• Progettazione dell'attività 

motoria in palestra aiutando i 

bambini a trovare lo sport più 

adatto in base ai propri interessi 

ed attitudini. 

Scuola primaria: 

Barbieri (Galilei) 

Roncaglia (San Gem.) e 

istituto 

Verzelloni (E.Po) 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF E RELATIVE COMMISSIONI 

 

I docenti F.S. sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio; vengono designati dal Collegio dei 
docenti in base alle loro competenze ed esperienze professionali. Fanno parte dello Staff della Dirigenza; 
sono docenti di riferimento per aree specifiche di intervento considerate strategiche per la vita dell’Istituto; 
sono risorse utili per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e, per la 
propria area di intervento, svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo. 
La Funzione Strumentale coordina commissioni e sottocommissioni dell’area di riferimento. 
Le Commissioni sono costituite da docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria a cui il Collegio affida 
un incarico da assolvere, correlato al PTOF. 

 

 
AREA 1 -PTOF-PROGETTI 

 

FUNZIONE STRUMENTALE:INS. Dessi’ Valentina 

 
Revisione e integrazione del PTOF; 
Elaborazione di strumenti per il monitoraggio dell’offerta formativa 
Coordinamento gruppi per elaborazione curricolo verticale; 
Coordinamento commissione di studio per un nuovo modello 
organizzativo della sc. sec. di 1° grado. 
Raccolta dei progetti presentati dai singoli plessi. 
Seguire la realizzazione dei progetti. 

 

COMMISSIONI AREA 1 – PTOF - PROGETTI 

NOME COMMISSIONE COMPITI NOMINATIVI 

PTOF 
PON 

• Aggiornamento   P.T.O.F. 

• Integrazione strumenti di 
monitoraggio delle azioni 
previste da P.T.O.F. 

• Monitoraggio sulle 
offerte di nuovi PON; 
individuazione del gruppo 
di lavoro specifico per i 
diversi PON; 
stesura del progetto; 
rapporti con la 
segreteria (DS e 
DSGA). 

PTOF: 
Scuola Infanzia: 
Facchini 
Scuola primaria: 
Massenzo (Galilei) 
Ferri (San Geminiano) 
Festone (E.Po) 
Scuola secondaria: 
Ferrari 

PON: 
Dessì (come F.S.) 

Nuova organizzazione Scuola Sec. 
1° gr. (scuola sec. di I grado) 

• Documentarsi su 

sperimentazioni in atto 

• Predisporre un nuovo 

modello organizzativo e 

didattico 

Scuola secondaria: 

Cavallini, Prati, Salsi, Costa 
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AREA 3 - VALUTAZIONE- 

FUNZIONE STRUMENTALE:INS. Ferrari Monica 

 
Stesura del PDM; 
Monitoraggio delle azioni previste da PDM; 
Monitoraggio esiti di apprendimento; 
Monitoraggio esiti prove INVALSI; 
Coordinamento commissioni completamento norme introdotte dalla 107; 
Stesura di un regolamento sulla valutazione. 

 

 

NOME COMMISSIONE COMPITI NOMINATIVI 

NIV • RAV, PDM di Istituto e 
relativi aggiornamenti. 

 

• Monitoraggio azione 
previste dal PDM 

Scuola primaria: 
Tacchini 
Scuola secondaria: 
Poggi 

Valutazione alunni- regolamento sulla 
valutazione 

• Elaborare il regolamento 
sulla valutazione 

 

• Presentare ulteriori 
proposte  di 
perfezionamento relative a 
cambiamenti dettati dalla l. 
107 (descrittori processi, 
valutazione all’esame di 
stato..) 

 

• Monitoraggio strumenti per 
certificazione competenze 
ed esiti di apprendimento. 

Scuola primaria: 
Pattarozzi (come vicaria) 
Scuola secondaria: 
Ghioldi 

INVALSI • Organizzare le giornate di 
somministrazione prove 

• Organizzare simulazioni 
per la scuola media – CBT 

Scuola primaria: 
Massenzo (Galilei) 
Battista (San Gem.) 
Scuola secondaria: 
Propato-Palmieri 
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AREA 4 – MONITORAGGIO LETTOSCRITTURA E 
DSA 

 

FUNZIONE STRUMENTALE: 
Ins. Barbieri R., Molinari (italiano) 
Ins. Vaccari G., Paternò (matematica) 
Ins. Ligabue (secondaria) 

 

• Individuare precocemente le difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura e aritmetica; 

• Svolgere attività di ricerca- azione metodologica; 

• Partecipare a formazione in rete con Memo 

• Formalizzare proposte per una didattica individualizzata; 

• Dare consulenza ai docenti e fornire supporto per ogni problematica 
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RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RSPP: Ing. PULLIN 
BRUNO 
(Consulente 
esterno) 

RLS: Laurenzana B. 

ASPP: Festone L. 

COMMISSIONE SICUREZZA 

REFERENTI: 

Scuola primarie: Arsena (E. Po), 
Festone-Barbieri (S. Geminiano), 
Paliotto-Lugli (Galilei) 

  Scuola infanzia: Ferraro L. 

  
Scuola secondaria: Mellini 

• 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 

• Viene preventivamente (ed 
obbligatoriamente) 
consultato dal  Dirigente 
Scolastico in ordine alla 
valutazione dei rischi e alla 
designazione di   tutti gli 
addetti alla sicurezza e 
all’emergenza,  nonché 
all’applicazione delle misure 
di prevenzione e protezione; 

• Ha accesso a tutti i 
documenti legati alla 
gestione della sicurezza 
scolastica; 

• Si fa promotore di proposte 
e portavoce delle istanze 
avanzate dagli altri 
lavoratori in merito ai 
problemi connessi alla 
salute ed alla sicurezza sul 
lavoro; 

• Interagisce con gli altri 
addetti alla sicurezza 
scolastica e con le autorità 
e gli enti competenti; 

• Coordina la commissione 
sicurezza; 

• Partecipa alle riunioni 
periodiche di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell’art. 
35 del d.lgs. 81/08; 

• Propone la formazione e 
relativo aggiornamento 
Coordina commissione 
sicurezza 

• Collabora con il responsabile 
d'Istituto per tutte le tematiche 
riguardanti la sicurezza: piano di 
evacuazione, individuazione e 
valutazione dei rischi, assegnazione 
incarichi, eventuali infortuni, 
segnalazione non conformità. 
Cura la diffusione del materiale 
messo a disposizione dalla 
direzione e dal responsabile della 
sicurezza e la circolazione delle 
informazioni all'interno del plesso. 

• Predispone, in collaborazione con il 
responsabile della sicurezza 
d'Istituto e i colleghi, interventi 
didattici sulle tematiche della 
sicurezza. 

• Coordina tutte le operazioni relative 
al piano di evacuazione. 
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COORDINATORI 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 

 

COORDINATORI SEDE CALVINO 
A.S. 2018-2019 

 

CL. COORDINATORE 
1A  DESTEFANO 
2A SILVESTRI 
3A OGNIBENE 
1B ALAIMO 
2B D’ANTONIO 
3B URSO 
1C PROPATO 
2C BERTOLANI 
3C MARCOLONGO 
1D FERRARI 
2D FRANCESCHETTI 
3D DESSI’ 
1E MANNI 
2E POGGI 
3E BUSA 
1F PALMIERI 
2F MASELLI 

3F CAVALLINI 
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

L’art. 55 comma 5 D.Lgs 165/2001 stabilisce il principio di collaborazione tra il Dirigente ed il 

Direttore, che così recita: 

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative il dirigente può 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 

coadiuvato dal responsabile amministrativo (oggi Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi), che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.” Il CCNL 29/11/2007 (ancora 

vigente sui profili ATA) – declina gli obblighi e le attribuzioni del profilo professionale e così 

recita:”Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

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

risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, 

posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 

autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili di proprietà (dell’istituto scolastico). Può svolgere attività di 

studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 

professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere 

incarichi di attività tutoriale di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche”. 

 

 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Tutte le funzioni di segreteria devono operare al meglio, affinché venga attivato il percorso 

verso il compimento della norme e delle indicazioni rilasciate dal governo nei confronti delle 

tematiche della gestione digitale. Tutte le funzioni devono operare secondo i regolamenti 

adottati dalla istituzione scolastica con particolare riferimento al regolamento di istituto, del 

protocollo, della gestione dei sistemi informativi, degli acquisti, dell’inventario, delle procedure 

digitali. Tutto il personale di segreteria, è tenuto a rispettare il ricevimento dell’utenza fornendo 

al meglio la propria disponibilità per garantirne il servizio. 

Il personale di segreteria è tenuto ad utilizzare i software e le procedure stabilite dall’istituzione 

scolastica. 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.) 

Filomena De Martino 
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Struttura: 

SEZIONE DIDATTICA Gestione alunni 
Piccirillo M. Secondaria Calvino 
Merico V. primaria e infanzia 

 

 

 

 

 
SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Archivio e protocollo 
Malfitano C. 

Tomei F. 

Zagatti R. 

Amministrazione 
personale docente 

Malfitano C. 
Tomei F. 

Amministrazione 
personale ATA 

Zagatti R. 

Gestione progetti 

(acquisti, bandi gare per 

esperti ….), gestione 

beni patrimoniali 

 
Leggio F. 

Gestione acquisti Donnini S. 

 

 

 

 
SEZIONE SERVIZI VARI 

Procedimenti e 

adempimenti sulla 

Sicurezza. 

Rapporti con enti esterni 

per eventuali 

problematiche riferite 

agli edifici scolastici: 

comune, stm, ecc… 

Pratiche sulla sicurezza 
locali e lavoratori. 

 
 

Barbieri E. 

 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi: 

 

 

SEZIONE DIDATTICA 

Gestione alunni 

Gestione alunni (fascicoli scuola media, obbligo scolastico, nulla osta, 

varie certificazioni, cartellini di riconoscimento, statistiche varie e ogni 

altro adempimento connesso 

Elezioni scolastiche annuali (elenchi, verbali, distribuzione modulistica e 

quant’altro necessita) 

Visite guidate, gite (medie, primaria e infanzia) 

Denunce infortuni alunni (medie, primarie, infanzia) 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Archivio e protocollo 

Protocollazione della posta in arrivo 

Archiviazione atti 

Spedizione posta 
Smistamento della posta secondo indicazioni del DS e DSGA ai vari plessi 

 

 

 

 

 
SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Amministrazione 

personale docente e ata 

Organico scuola secondaria, primaria, infanzia 

Gestione personale T.D. Docenti scuola primaria e infanzia e medie 

(Contratti, fascicolo personale, assenze, prospetti e certificati di servizio e 

ogni altro adempimento connesso); 

Gestione certificati di servizio pers.le docente a T.I. 

Gestione periodi supplenze / assenze per elaborazione stipendi; 

Rapporti MEF: riduzioni stipendi, sciop-net., assenze-net; 

Visite fiscali docente a T.I. e T.D. ; 

Gestione graduatorie(supplenze); 

Gestione graduatorie interne pers.le docente 

Comunicazioni Ragioneria Prov.le dello Stato (pratiche connesse alle 

assenze del personale Doc. e ATA, riduzione assegni, ecc. 

Gestione e supporto corsi di aggiornamento (raccolta adesioni, diffusione 

calendari e notizie, raccolta attestati per.le ata 
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 Stato scuola; 

 

 

 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Gestione contabile 

Beni patrimoniali e 

acquisti 

Gestione attività connesse con i progetti in coll.ne con il DSGA (contratti 

esperti,…..); 

Bandi di gara per gli esperti; 

Bandi gara di enti esterni come Fondazione Cassa di Risparmio, Comune 

ecc. 

Collabora con il DSGA nella tenuta del consuntivo (reversali, mandati 

ecc…); 

Gestione dell'inventario statale con relativa tenuta dei registri, e comunale 

in collaborazione con il DSGA. 

Gestione acquisti (preventivi, ordini, piani comparativi) su disposizione del 

DSGA 

 

SEZIONE SERVIZI 

VARI 

Procedimenti e adempimenti sulla Sicurezza. 

Rapporti con enti esterni per eventuali problematiche riferite agli edifici 

scolastici: comune, stm, ecc… 

Pratiche sulla sicurezza locali e lavoratori. 

Rapporti con il personale dei vari plessi. 
 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

La funzione primaria del collaboratore scolastico è quella di vigilanza degli alunni oltre la vigilanza 

sul patrimonio (arredi, attrezzature, dispositivi, ecc….)e dei locali della scuola; compete al 

collaboratore scolastico la pulizia dei locali assegnati e il supporto all’attività amministrativa- 

didattica. I collaboratori scolastici sono addetti all’apertura e alla chiusura della scuola, 
all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni e all’accoglienza di tutta l’utenza. 

 

 

 

 

 

SQUADRE DI EMERGENZA - PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO - 

 
All’interno di ogni plesso, in numero variabile in base alla grandezza dello stesso, sono presenti le squadre di emergenza 

(primo soccorso e antincendio) composte da personale docente e ATA debitamente formato. 

 

L’organigramma della sicurezza è presente in cartaceo nei singoli plessi e pubblicato sul sito dell’IC 10. 

 

NOME SQUADRA 

 

COMPITI 

 
SQUADRA PRIMO 

SOCCORSO 

 

• Mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici di Istituto (pacchetto di medicazione, 

cassetta di pronto soccorso,….) Aggiornare i numeri di telefono dei presidi sanitari esterni 

• Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all’infortunato vengano 

prestate azioni di soccorso non idonee e fornire agli enti di soccorso tutte le informazioni 

utili 

• Mettersi tempestivamente a disposizione di chi coordina le operazioni durante le emergenze. 



FUNZIONIGRAMMA IC 2 - MODENA- 20 
 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

 

• Sorvegliare passaggi, scale, corridoi affinché siano liberi da ostruzione o pericoli; 

Controllare la completa agibilità delle porte di sicurezza; 

• Controllare periodicamente l’assenza di danni materiali e la completa e corretta funzionalità 

degli impianti tecnologici (quadri elettrici, prese elettriche, luci emergenza) e dei presidi 

antincendio (estintori, idranti; cartellonistica); 

• Segnalare, mediante l’apposita modulistica da consegnare al coordinatore dell’emergenza, 

eventuali irregolarità riscontrate nell’area assegnata; 

• Intervenire in caso di principio di incendio, se fisicamente presenti, con i mezzi di 

estinzione predisposti. 

 

 

 
 

 

RSU - RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 
Docenti: 

Personale e ATA 

 
D’AMBROSIO ANNA (GILDA) 

FERRARO CLEMENTINA (CGIL) 

LAURENZANA BRIGIDA (CILS) 
Rappresenta il personale nella Contrattazione integrativa di Istituto 

 

 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

• Docenti: 
GAVIOLI CLAUDIA , 

PATTAROZZI TERESA 

(Scuola primaria) 

 

MANNI BARBARA 

(Scuola secondaria) 

 

 

• Genitori: Ascari, Fiorini 

• Componente esterno 
(individuata dall’USRER 

D.D.G. n. 830 del 

30/01/2017) 

Rinnovato dalla Legge 107/2015. È composto dal Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da 

USR, 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto. È presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Nella sua costituzione senza i genitori, 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. 

Nella sua formazione completa ha il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti. 

 


