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Prot. 13457/1.1.c  Modena 30/12/2019 
 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Albo plessi 
Sito WEB 

 

 

OGGETTO: FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 

a.s. 2019-20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n.165/01, come modificato dal D.Lgs. n.150/09 e ss.mm.ii.  

VISTA la L.107/2015  

VISTI il CCNL/2007 e il CCNL 2016-18  

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e didattiche dell’Istituto derivanti dal PTOF 2019/22  

 

DISPONE 

SONO ASSEGNATE LE FUNZIONI AI DOCENTI SECONDO GLI ALLEGATI PROSPETTI.  

Si informano le SS.LL. che la retribuzione relativa ad alcuni degli incarichi sarà oggetto della Contrattazione I.I. sulla base dei 
finanziamenti effettivamente ricevuti ed è strettamente correlata al conseguimento degli obiettivi previsti. Inoltre, potrà essere 
considerata ai fini dell’attribuzione del bonus per il merito secondo i criteri deliberati dal Comitato di valutazione.  

In considerazione dell’eventuale ulteriore assegnazione di docenti e di eventuali altre necessità, il funzionigramma in oggetto 
potrà essere integrato.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Antonella Stellato  

 Assicura la gestione unitaria dell’istituzione 

 È il rappresentante legale dell’istituzione 

 È responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio 

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri 
di efficienza e di efficacia formative 

 È titolare delle relazioni sindacali 

 Promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi 

 Promuove la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio 

 Adotta provvedimenti di gestione delle 
risorse e del personale 

 
COLLABORATORI DIRIGENTE 

 

1° collaboratore FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pattarozzi Teresa 

1. Sostituzione del Dirigente in caso di sua assenza, anche 
temporanea, con presa in carico delle sue funzioni, nel rispetto 
delle scadenze previste: 

• rappresentanza esterna su delega; 
• emanazione circolari concordate con il Dirigente 

Scolastico; 
• rapporti con il DSGA e il personale ATA. 

2. Gestione organizzativa: 
 

• collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione dell'ordine del giorno del Collegio 
dei docenti e/o delle riunioni; 

• verbalizzazione delle sedute del Collegio dei 
Docenti, alternandosi con il 2° collaboratore; 

• collaborazione nella predisposizione delle circolari 
e ordini di servizio; 

• collaborazione nella predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali; 

• segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali 
criticità e proposte di miglioramento, in 
collaborazione con la seconda collaboratrice 
PRATI SERENA; 

• rilevazione dei bisogni formativi con conseguente 
formulazione di proposte di intervento da 
sottoporre al Collegio dei Docenti, in 
collaborazione con la docente PRATI SERENA; 

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



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 
 

• coordina l’attività dei referenti plessi infanzia e primaria e 
dei team docenti infanzia e primaria; 

2.1 Svolgimento di 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 

 
3. Comunicazione interna: 

 

 controllo del flusso di informazioni interne ed esterne; 

 organizzazione della ricezione e della diffusione di 
circolari e comunicazioni interne, nonché della loro 
raccolta e conservazione; 

 raccolta di istanze e proposte dei diversi plessi, in 
collaborazione con la docente PRATI S.; 

 informazione e consegna ai docenti di materiali a 
contenuto organizzativo e didattico, in collaborazione con 
la docente PRATI S. e con i docenti titolari delle funzioni 
strumentali. 

4. Comunicazione esterna:  

 

 gestione dei rapporti con le famiglie, in collaborazione con la 
docente PRATI S.; 

 promozione delle iniziative poste in essere dall'Istituto. 

 
5. Collaborazione di ordine generale con il Dirigente Scolastico per 

ogni ulteriore esigenza connessa alla gestione unitaria dell’Istituzione 
Scolastica. 

2° collaboratore FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 

Prati Serena 

 Sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento del 
docente primo collaboratore; 

 collaborazione con il docente primo collaboratore per 
migliorare l’organizzazione del lavoro quotidiano; 

 segnalazione al Dirigente Scolastico di eventuali criticità e 
proposte di miglioramento, in collaborazione con il 1^ 
collaboratore; 

 referente plesso secondaria; 
 collaborazione nella formazione delle classi secondo i 

parametri stabiliti dal CDD; 
 gestione dei rapporti con le famiglie, in collaborazione con 
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 il 1^ collaboratore; 

 cura delle iniziative volte al miglioramento della qualità 
dell’Offerta formativa; 

 partecipazione agli incontri di staff - partecipazione alle 
commissioni di lavoro - verbalizzazione delle sedute del 
Collegio dei Docenti, alternandosi con il 1° collaboratore; 

 predisposizione di modulistica interna; 

 raccolta di istanze e proposte dei diversi plessi (in 
particolare, plesso secondaria), in collaborazione con il 1^ 
collaboratore; 

 cura dei rapporti con professionisti e agenzie esterne per 
organizzazione di conferenze e corsi di formazione; 
 

 organizza le sostituzioni interne dei docenti nell’ambito dei 
criteri generali stabiliti; 

 coordina l’attività dei dipartimenti e dei consigli di classe  

 collaborazione con il Dirigente Scolastico nella 
predisposizione delle pratiche di ufficio che il Dirigente 
Scolastico riterrà di affidarle di volta in volta. 

D.S.G.A. 

(DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI) 

 
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
Russo Ivano 

 Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA 

 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali 

 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi 

 Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 
contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni 

DOCENTI COORDINATORI DI 
PLESSO 

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

  
Ciascun coordinatore 

 
 

Facchini  

Infanzia Lippi 

• è referente per i genitori del plesso nell’ambito di problematiche  di 
natura generale; 

• partecipa alla riunione dello staff di presidenza al fine di 
condividere le linee organizzative e la progettualità d’Istituto; 

 
Massenzo - Barbieri 

Primaria Galilei 

• coordina le attività funzionali all’insegnamento dei docenti del 
plesso; 

• presiede, in caso di assenza del Dirigente, gli organi collegiali            

di plesso ed eventuali assemblee di genitori; 
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Ferraro C. 

Primaria  

S. Geminiano 
 
 

 
Rossi M. 

Primaria  

Emilio Po 
 

 

 

 
• coordina l’organizzazione e le riunioni del plesso scolastico; 

 
• cura 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; 

 
• fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di 

avvisi e circolari; 

• collabora con i docenti, il personale ausiliario e di segreteria al buon 
funzionamento della scuola nell’ambito delle direttive impartite dalla 
segreteria e dalla dirigenza; 

• organizza le sostituzioni interne dei docenti nell’ambito dei criteri 
generali stabiliti e si accorda per il recupero delle richieste di cambi o 
variazioni d’orario o permessi brevi degli insegnanti; 

• partecipa all’aggiornamento o alla stesura dei documenti della scuola; 

• prende visione dei verbali dei consigli di interclasse e intersezione e 
ne informa il Dirigente Scolastico; 

• illustra, ai docenti neo arrivati, caratteristiche, obiettivi e attività 
d’Istituto; 

 
• predispone, su indicazione del dirigente Scolastico, i turni di 

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

• prende contatto con i colleghi per le attività di continuità tra i 
diversi ordini di scuola; 

• è referente nel plesso per la segnalazione di necessità in ordine agli 
acquisti di materiale di consumo per la scuola e di esercitazione per gli 
alunni; 

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

• collabora con la segreteria per l’ordine del materiale e ne cura la 
distribuzione fra i colleghi; 

• coordina, in accordo con i referenti sicurezza, le azioni per la 
sicurezza nel plesso e invia report sullo stato dei luoghi; 

• Compila periodicamente il registro dei controlli dei dispositivi; 
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 svolge i compiti previsti dall’art. 36 del D. L.gs. 81/2008; 

 controlla l’edificio scolastico e segnala eventuali necessità in 
ordine alla sicurezza; 

 collabora con il personale ausiliario della sede per i controlli 
riguardanti la normativa antincendio; 

 in accordo con i referenti sicurezza, propone e coordina attività 
legate alla sicurezza sul luogo di lavoro (prove di evacuazione 
dell’edificio, formazione per i colleghi e/o gli alunni); 

 rileva le esigenze di materiale di primo soccorso; 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Area 1 PTOF, RAV, PDM, VALUTAZIONE ALUNNI 
VISCONTI-FERRARI M. 

 
Area 2 INCLUSIONE 

         BONOMI – LIGABUE 

 
 Area 3 PROGETTO MONITORAGGIO LETTO-SCRITTURA – MATEMATICA - BES - DSA 

LODI-MOLINARI-VACCARI-PATERNÒ-ROSSI G.L. 
 
  Area 4 RAPPORTI ENTI ESTERNI – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, Viaggi e visite guidate, 
Progetti, Pon 

PUNTONI - DESSÌ 

I suindicati docenti operano sulle seguenti funzioni:  

 

AREA 1 PTOF- RAV – PDM – VALUTAZIONE ALUNNI: 
 
GESTIONE PTOF 

 Aggiornamento del P.t.O.F. (versione integrale e sintetica); 

 Pianificazione, in collaborazione con FS4, delle iniziative curricolari ed extracurricolari; 

 Acquisizione delle schede di progetto/attività elaborate dai rispettivi referenti   per l’inserimento nel P.t.O.F. 
e revisionate dalla F.S. area 4; 

 Monitoraggio e valutazione delle attività del P.t.O.F. (utilizzo diagramma di Gantt; report); 

  

 Raccolta e selezione del materiale prodotto per il successivo inserimento nel sito WEB   dell’Istituto; 

 Promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 
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RAV - PDM  

 Partecipazione a convegni e incontri riguardanti l’autovalutazione di istituto; 

 Coordinamento dell’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

 Raccolta dei dati (in collaborazione con gli altri collaboratori del DS, comprese le Funzioni Strumentali, gli uffici di 
segreteria, i referenti di plesso); 

 Monitoraggio PDM; 

 Analisi punti di forza e criticità; 

 Individuazione priorità strategiche di intervento, in collaborazione con il D.S., i collaboratori del dirigente; 

 Predisposizione questionari di gradimento (personale interno, utenti e stakeholder) 

 Analisi comparativa dei dati restituiti; 

 Elaborazione del RAV, in collaborazione con il D.S., i collaboratori del dirigente, le altre FF.SS., i referenti 
INVALSI; 

 Formulazione di ipotesi di miglioramento; 
 
    VALUTAZIONE ALUNNI 

 Aggiornamento Regolamento della valutazione; 

 Monitoraggio degli apprendimenti (esiti scrutini, esiti prove comuni, livelli competenze); 

 Report monitoraggio apprendimenti; 
 
 AREA 2 INCLUSIONE 

 

  convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel caso di delega del Dirigente Scolastico; 

  collaborare con il dirigente scolastico e il GLI d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e delle 
relative ore di sostegno; 

  organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 

  partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale, con gli operatori sanitari; 

  fissare il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei team docenti e dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

  coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso dell’anno  
scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; 

  gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 

  gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica; 

  favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 

  richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 

  promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione scolastica degli alunni, proposte dal 
dipartimento. 

 
 AREA 3 PROGETTO MONITORAGGIO LETTO-SCRITTURA – MATEMATICA  

BES - DSA 
 

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

 Svolgere attività di ricerca- azione metodologica; 

 Partecipare a formazione in rete con Memo; 
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 Formalizzare proposte per una didattica individualizzata; 

 Dare consulenza ai docenti e fornire supporto per ogni problematica relativa agli alunni con DSA e con altri BES; 

 Predisporre e revisionare modulistica; 

 Rilevazione e monitoraggio situazioni disagio; 

 Gestire i fascicoli personali degli alunni DSA E BES; 
 

AREA 4 - RAPPORTI ENTI ESTERNI – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Viaggi e visite guidate, Progetti, Pon 
 
RAPPORTI ENTI ESTERNI 

 Contatti con Istituzioni ed Enti del territorio e realtà locali per realizzare manifestazioni, eventi e progetti tesi 
all’apertura e condivisione di una scuola viva; 

 Organizzazione di manifestazioni d’istituto; 

 Contatti con Enti culturali esterni; 

 Rapporti con le organizzazioni dei genitori e 
programmazione incontri con gli stessi; 

 Produzione materiale informativo per 
divulgare e documentare eventuali iniziative; 

CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO  

 Organizzazione e coordinamento delle attività di orientamento con gli Istituti di II grado; 

 Rapporti con Enti o esperti esterni per l’attività di orientamento delle classi terze; 

 Iniziative per il raccordo tra i vari ordini di scuole e coordinamento delle attività; 

 Monitoraggio dei processi formativi primaria-secondaria di primo grado; 

 Monitoraggio degli esiti scolastici e degli apprendimenti degli ex alunni iscritti alla 
Scuola Secondaria di II 
grado; 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 Organizzazione e coordinamento proposte attività relative all’alternanza scuola-lavoro scuola 
secondaria II grado 

 

Viaggi e visite guidate 

 Organizzazione e coordinamento uscite didattiche, visite guidate, lezioni esperti esterni 

 

Progetti 

 Organizzazione e coordinamento progetti d’Istituto 

 Predisposizione prospetto progetti e relative attività 

 

Pon 

 Organizzazione e coordinamento progetti PON 
 

AREA COMUNE ALLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Coordinamento   delle   attività   di   continuità   ed orientamento (Scuola infanzia/primaria/ Scuola secondaria di 
primo grado/Scuola secondaria di 2° grado) 

 Gestione servizi agli studenti: obbligo scolastico e formativo con raccolta dei dati sull’evasione, sulla scarsa 
frequenza degli alunni e consequenziale pianificazione e coordinamento dei rapporti con le famiglie 

 Coordinamento dei rapporti con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio 

 Rapporti con le organizzazioni dei genitori e programmazione incontri con gli stessi 

 Formulazione di ipotesi di miglioramento; 
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 Stesura progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del lavoro svolto; 

  Promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti; 

  Raccordo sistematico con il D.S., il DSGA e le altre FF.SS.; 

 Verificano e rendicontano al Collegio Docenti i risultati conseguiti producendo una relazione conclusiva sull’Area. 

 

 
COORDINATORI DI CLASSE 

 
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 1A: OGNIBENE 

2A: BONFRESCHI 

3A: SILVESTRI 

 

a. Redigere la relazione coordinata della classe; 
b. Relazionare, all’inizio di ogni seduta, 

sull’andamento didattico e disciplinare della 
classe; 

c. Essere propositivo circa progetti, 
manifestazioni, attività di competenza dei 
vari referenti, dai quali avrà informazioni e 
deve definire nel C. di classe le modalità di 
intervento, seguire e guidare il momento 
operativo; 
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   d. Coordinare l’operato dei componenti il C. di 

classe, definendo insieme le regole da 
seguire, per uniformare i comportamenti 
durante le attività didattiche; 

e. Curare la documentazione della classe e 
preparare quella relativa agli esami di Stato; 

f. Coordinare e curare la preparazione di tutta 
la documentazione necessaria per scrutini 
intermedi e finali; 

g. Essere il punto di riferimento per ogni 
decisione concernente gli alunni della classe: 
eventuali incontri con le famiglie, 
comunicazioni riguardanti carenze 
comportamentali o di studio, provvedimenti 
disciplinari* (da espletare al di fuori del 
proprio orario di lezione) 

h. Coordinare la rilevazione delle assenze e 
inviare comunicazioni alle famiglie; 

i. Produrre un prospetto riepilogativo mensile 
delle assenze da esaminare in sede di 
scrutinio intermedio e finale; 

j. Coordinare e sovrintendere la gestione del 
registro elettronico sia con riferimento alle 
famiglie che alla DS; 

k. Coordinare e sovrintendere all’applicazione 
del percorso interdisciplinare della classe così 
come deliberato dal Collegio dei docenti; 

l. Sovrintendere all’applicazione del 
regolamento disciplinare; 

m. Presiedere il consiglio di classe con delega 
del dirigente quando ella ne è impedita 
(sono esclusi gli scrutini) 

n. Referente del DS circa i problemi specifici 
della classe e gli interventi da porre in atto. 

  *Richiesta convocazione straordinaria del C. d. c. in 
casi gravi come da regolamento 

 1B: ALAIMO  

 2B: BUSA  

 3B: D’ANTONIO  

 1C: PROPATO  

 2C: MASELLI  

 3C: BERTOLANI  

 1D: FERRARI  

 2D: CAVALLINI  

 3D: FRANCESCHETTI  

 1E: MANNI  

 2E: LATERZA  

 3E: DESSÌ  

 1F: PALMIERI  

 2F: CIPOLLA  

 3F: MARCOLONGO  

   

   

   

   

   

   

   

 COORDINATORI D’INTERCLASSE /INTERSEZIONE  FUNZIONI, 
RESPONSABILITÀ 

COMPITI E 

   

Classi 1^ IPPOLITO  
Classi 2^ FAIELLA 
Classi 3^ MASSENZO 
Classi 4^ FERRARI I. 
Classi 5^ TACCHINI 

 Presiedere le riunioni del Consiglio di 
interclasse in caso di assenza o impedimento del 
Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e 
finali;  

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di 
interclasse, nel caso in cui a presiederle sia il 
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 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 delle riunioni di 
interclasse; 

 Promuovere e coordinare le attività 
educativo – didattiche, curricolari ed extracurricolari 
della interclasse, in modo collaborativo e condiviso 
con i colleghi componenti della interclasse; 

 Facilitare i rapporti tra i colleghi che 
compongono la interclasse; 

 Presiedere le assemblee con i genitori; 

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

  
COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

 
 

  
 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dip. LETTERE - RELIGIONE: BUSA  

 Dip. MATEMATICA: MANNI  

 Dip. LINGUE: COSTA 

 Dip. ARTE: GHIOLDI 

 Dip. MUSICA: MANFREDINI 

 Dip. TECNOLOGIA: ALAIMO 

 Dip. SCIENZE MOTORIE: ZANFI 

 Dip. SOSTEGNO: LIGABUE 

1. rappresenta il proprio Dipartimento; 

2. collabora con gli altri coordinatori di 
Dipartimento; 

3. d'intesa con il Dirigente scolastico, 
presiede le riunioni del Dipartimento 
programmate dal Piano annuale delle 
attività; 

4. tutte le volte che lo ritenga necessario ed 
entro il monte ore annuo fissato dalle norme 
contrattuali vigenti convoca, di norma con un 
preavviso minimo di 5 giorni, ulteriori 
riunioni del Dipartimento, comunicandone 
data e orario alla dirigenza; 

5. programma e pianifica le attività da 
svolgere nelle riunioni; 

6. raccoglie la documentazione prodotta dal 
Dipartimento mettendola a disposizione 
dell'istituzione scolastica; 

7. è punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento come mediatore 
delle istanze di ciascun docente 
(relativamente alle competenze del 
Dipartimento), garante del funzionamento, 
della correttezza e della trasparenza del 
Dipartimento. 

8. individua, su base volontaria, i referenti per: 
progetti - eventi – curricolo - prove – 
concorsi - altro; 
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 FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 
 ANIMATORE DIGITALE  

 
 
 
 
 
 

FERRARO Clementina 

L’animatore avrà il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione della scuola ed in particolare curerà: 

 
1. FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 

formazione interna alla scuola negli ambiti 
del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: 

favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
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 nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta anche da altre 
figure. 

L’animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni 
del PNSD. 

COMITATO DI VALUTAZIONE  FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Componente docenti 
Gavioli  
Manni 

Pattarozzi  
 

 
Componente genitori: 

Ascari Luca   
Fiorini Annalisa 

 
Componente esterno: 
MANTOVANI Tiziano 
(Dirigente scolastico) 

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito 
ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al D.Lgs. 
297/1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 
della Legge 107/2015. 
Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 
è costituito dai seguenti componenti: 
- Tre docenti dell’Istituzione scolastica (due  scelti dal 
Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 
Istituto); 
- Due rappresentanti dei genitori scelti dal 
Consiglio di 
Istituto; 
- Un componente esterno individuato  dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. 
Compiti del Comitato 

 individuare i criteri per la valorizzazione 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 ottenuti 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 e didattico e nella formazione del 
personale; 

 esprimere il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo 



 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 MODENA 
Via Fermo Corni n. 70 - 41126 Modena (MO) 

Tel. 059/348228 – 059/2929787- Fax 059/354571 - C. F.: 94177150367 - codice meccanografico MOIC84200P 
e-mail: moic84200p@istruzione.it;  pec.: moic84200p@pec.istruzione.it; web www.ic2modena.edu.it 

 
 A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente 

Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui all’art. 1 
ed è integrato dal docente a cui sono affidate le 
funzioni di tutor; 

 valutare il servizio di cui all’art. 448         del 
D.Lgs. 297/94 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 e il Consiglio 
di 
Istituto provvede all’individuazione di un 
sostituto; 

 esercitare le competenze per la 
riabilitazione del 
personale docente di cui all’art. 501 del 
D.Lgs. 297/1994. 

 
REFERENTI INVALSI 

 
FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 

Propato (secondaria) 
 Battista (primaria) 

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le informazioni relative 
al SNV  

 Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove  

 Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, 
dei fascicoli con le prove e delle schede - alunni 

 Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove 

 Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della valutazione interna 
in collaborazione con le Funzioni Strumentali 
PTOF, PDM e Valutazione alunni al fine di leggere 
ed interpretare correttamente i risultati, 
individuando i punti di forza e di criticità, per 
favorire un’autoanalisi di sistema e il processo di 
miglioramento 

 Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su: 
risultati, confronto in percentuale dei risultati 
della scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della 
Regione 

REFERENTI FUNZIONI, COMPITI E 
RESPONSABILITÀ 
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Ref. Formazione docenti Ghioldi 
 
 

   Curano le attività e la realizzazione   di 
progetti o proposte afferenti alle loro 
specifiche mansioni 

    Partecipano a riunioni di loro competenza 
 Promuovono la partecipazione a concorsi o 

gare per l’ambito di loro competenza 
 Collaborano per la realizzazione di 

manifestazioni 
 Coordinano per il loro ambito le 

attività dei Docenti 

  Ref. Bullismo, Cyberbullismo Poggi, Dessì 

Gruppo di lavoro:  

Ferraro C., Ferrari I. 

Ref. Sicurezza Mellini 

Ref. Orario e sostituzioni secondaria Salsi 

Ref. Libri in comodato d’uso Prati 

Ref. Scuola Sport 

 

 Barbieri 

Ref. Anno di Prova neo immessi Ghioldi 

Ref. Tirocinanti universitari 
Barbieri 

TEAM DIGITALE FUNZIONI, COMPITI E 
RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 

Animatore Digitale 
Ferraro Lucia Rosaria (infanzia) 
Ferrari Ilaria (primaria Galilei) 

Gibertoni Francesca (primaria Galilei) 
Salami Erika (primaria E.Po) 

Manfredini Stefano (Scuola secondaria) 
Costa Maria Rosa (Scuola secondaria) 

Poggi Nicoletta 
(Scuola secondaria) 

L'ambito di lavoro riguarda l’introduzione di nuove 
tecnologie nella scuola e l’utilizzo delle stesse al fine di 
saper gestire in maniera consapevole e critica i processi 
di insegnamento-apprendimento.  

Compiti attribuiti: 

 Effettuare ricognizioni 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” 

 Segnalare guasti e disfunzioni nelle 
apparecchiature della scuola 

 

 Elaborare progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali. 

 Fornire all’Animatore Digitale materiali     

di supporto 

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

 Intervenire in modo immediato sul registro 
stesso per risolvere problemi concreti 

 Supportare e informare i docenti in 
relazione a: 
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registro elettronico 
sito 
LIM  
Internet 

 Collaborare alla stesura di progetti 
finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, USR, USP, 
Comune, Provincia, Regione, Banche / 
Fondazioni) per l’acquisto di strumenti 
informatici. 
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NUCLEO INTERNO di VALUTAZIONE FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
Dirigente scolastico  
Pattarozzi Teresa - Serena Prati (Collaboratori del DS)  
Facchini Magda - Massenzo Maria - Barbieri Elena - Ferraro Clementina 
- Rossi Mary (Coordinatori di plesso)  
Visconti Nicoletta - Ferrari Monica - Bonomi Ingrid - Giulia Ligabue - 
Lodi Silvia - Rossi Giulia Lisa - Puntoni Daniela - Dessì Valentina (FF.SS.) 
Ferraro Clementina (Animatore digitale)  
Ghioldi Cinzia (Referente formazione) 

 

 pianificare e sviluppare azioni volte a 
realizzare il processo di miglioramento; 

 favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica; 

 progettare azioni che introducano nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati 
sulla condivisione di percorsi d’innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la 
comunicazione anche pubblica del processo 
di miglioramento; 

 Supportare il D.S. nella redazione del RAV 
(Rapporto di Autovalutazione) e del PdM 
(Piano di Miglioramento) 

COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

Le Commissioni hanno lo scopo di supportare le attività organizzative dell’Istituto e/o di attuare in chiave progettuale ed 
operativa le linee programmatiche del Collegio dei Docenti. Vengono di norma costituite sulla base della disponibilità individuale, 
previa delibera del “Collegio unitario” in prima seduta. 
Le Commissioni si riuniscono per auto-convocazione o su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene 
redatto il verbale delle operazioni. 
Compiti specifici: 
- individuare bisogni e problemi relativi al proprio settore; 
- analizzare strategie per affrontare/risolvere le problematiche emerse; 
- predisporre materiale; 
- presentare al Collegio proposte. 
Ciascun referente e responsabile in sede collegiale illustra all’assemblea il lavoro svolto o da svolgere, in fase di progettazione, in 
primis, e successivamente di verifica. 
Componenti gruppi di lavoro 
I docenti componenti i gruppi di lavoro svolgono i compiti di seguito elencati: 
- Partecipano attivamente alla progettazione, realizzazione, valutazione e documentazione degli ambiti per i quali sono stati 
nominati 
- Presenziano agli incontri che vengono stabiliti. 
Per l’Anno scolastico 2019-2020 presso l’IC 2 Modena operano le seguenti commissioni: 

Ambiente e Salute  
 

 

Scuola infanzia Scuola primaria Scuola secondaria 

 De Alteriis  
(Galilei) 
Maggio Sara  
(S. Gem.)  
Verzelloni  
(E.Po) 
 

Ambiente: Mellini 
Salute: Propato 

Ed. stradale: Poggi 

Sicurezza 
 

Ferraro Lucia Rosaria 
 

Arsena  
(Emilio Po) 
Festone  
(S. Geminiano) 
Paliotto – Lugli (Galilei) 
 

Mellini, Manni 
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Formazione classi  

 Losco - Cucci - Nacca - Santarelli 
 

Ligabue, Prati, Salsi  

Scuola - sport  

 Barbieri (Galilei) 

Roncaglia (San Gem.) 

Verzelloni (E.Po) 

 

Prove comuni 

 Bertini (italiano) 

Crescente (inglese) 

Visconti (matematica) 

Santarelli (sostegno) 

Busa (dipartimento italiano) 
Manni (dipartimento matematica) 
Persico (dipartimento inglese) 
Maggiulli (dipartimento sostegno) 
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GRUPPI DI SUPPORTO AREE FF.SS. 

 

AREA 1 Ansaloni Patrizia (infanzia) 
 
 

Tacchini Elisabetta (Galilei) 
Festone Lucia (San Geminiano) 

Cavallini Cristina (Calvino) 
 

 

AREA 2 Commissione Disabilità 
Rossi Giulia Lisa (Calvino) 
Rubbiani Sara  (GALILEI) 
Cucci Marisa (San Geminiano) 
Panzani Cristina (Emilio Po) 
Serra Sabrina (Lippi) 

 

Commissione Prevenzione e Disagio 
Rossi Giulia Lisa (Calvino) 
Puntoni Daniela (GALILEI) 
Losco Barbara (San Geminiano) 
Lorenzini Sara (Emilio Po) 
Massenzo Maria (alunni stranieri infanzia - 
primaria) 
Costa Mariarosa (alunni stranieri secondaria) 
Maselli – Rossi Giulia Lisa (Laboratori pomeridiani e 
COMPITI INSIEME) 
Tavoni Elena (DIRITTO AL FUTURO) 

 

AREA 3    

AREA 4 Buttarini Silvia (infanzia) 
 

Lodi Silvia (Primaria) 
Armeni M. Concetta (Primaria) 
Lugli Roberta (Primaria) 

D’Antonio Valeria 
(secondaria) 
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GLI- GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigente Scolastico 

                                                  FF.SS. area 2 INCLUSIONE 

                                     Referenti Inclusione di plesso 
Docenti curricolari 

Personale ATA 
Commissione 

prevenzione disagio 
Responsabile Comune di Modena-Settore Istruzione 

Servizi Sociali 
Referente NPIA Polo 4 

Referente Cooperativa Domus 
Educatrice Cooperativa Domus 

Referente Cooperativa Gulliver 
Rappresentante componente genitori 

    analizzare la situazione 
complessiva dell'istituto (numero di 
alunni con BES, tipologia dei BES, 
classi coinvolte); 

         rielaborare il Piano Annuale per 
l'lnclusività (PAI) e predisporre le 
attività per la sua realizzazione e 
rendicontazione in collegio docenti; 

            raccogliere e documentare gli 
interventi didattico-educativi posti in 
essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete 
tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; 

                 focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

        rilevare, monitorare e valutare il 
livello di inclusività della scuola; 

             raccogliere e coordinare le 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito 
dall'art. 10 comma 5 della Legge 
30 luglio 2010 n. 122  
Il GLI si occupa inoltre 

di: 
 gestire e coordinare l'attività 

concernenti gli alunni con BES al 
fine di ottimizzare le relative 
procedure e l'organizzazione 
scolastica; 

 individuare i criteri per 
l'assegnazione dei docenti di 
sostegno alle classi e per l'utilizzo 
delle compresenze tra i docenti; 

 seguire l'attività dei Consigli di 
classe, interclasse, 
intersezione degli Insegnanti di 
sostegno, verificando che siano 
attuate le procedure corrette e 
che sia sempre perseguito il 
massimo vantaggio per lo 
sviluppo formativo degli alunni 
nel rispetto della normativa; 

 proporre l'acquisto di 
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 attrezzature, sussidi e materiale 

didattico destinati agli alunni con 
disabilità o DSA o ai docenti che 
se ne occupano; 

 definire le modalità di accoglienza 
degli alunni con disabilità; 

 analizzare casi critici e proposte di 
intervento per risolvere
 problematiche emerse nelle 
attività di integrazione; 

 formulare proposte per la 
formazione e l'aggiornamento dei 
docenti, anche nell'ottica di corsi 
integrati per il personale delle 
scuole, delle ATS e degli Enti 
locali, impegnati in piani educativi 
e di recupero individualizzati. 

 formulare proposte su questioni 
di carattere organizzativo 
attinenti ad alunni con BES; 

 curare l'espletamento da parte 
dei consigli di classe o dei singoli 
docenti di tutti gli atti dovuti 
secondo le normative vigenti; 

 curare l'informazione sulla 
normativa scolastica relativa 
all'integrazione degli alunni 
diversamente abili; 

 curare, in collaborazione con la 
segreteria, le comunicazioni 
dovute alle famiglie e/o 
all'Ambito territoriale di 
competenza; 

 Proporre l'assegnazione delle ore 
di attività di sostegno ai singoli 
alunni; 

 Invia il piano al Collegio dei 
Docenti per la relativa delibera e, 
successivamente, ai    competenti 

Uffici del CTI e CTS per la richiesta di 
organico di sostegno. 

ÉQUIPE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 
 

In adempimento agli obblighi previsti dall’art. 36 del D. lgs.81/2008, l’organigramma per la sicurezza del lavoro dell’Istituzione 
prevede le seguenti figure: 

a) responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonella Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 

b) preposti 

c) coordinatore della sicurezza d’Istituto; 

d) Squadre d’emergenza per prevenzione incendi, primo soccorso, assistenza all’evacuazione, chiamata soccorso. 

e) Medico competente 
 

Le figure sopra elencate frequentano costantemente corsi di formazione e aggiornamento su primo 

soccorso e antincendio. 


