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FUNZIONIGRAMMA A.S. 2022/23

COLLABORATORE DEL D.S. FUNZIONI DOCENTE

1° COLLABORATORE CON
FUNZIONE VICARIA

2° COLLABORATORE

-collaborazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle emergenze
relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento temporaneo delle lezioni,
utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore eccedenti;
- autorizzazione ingressi posticipati o uscite anticipate alunni solo se accompagnati o prelevati da
genitore o delegato;
-collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di
cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze;
-sostituzione dei docenti assenti con annotazione su apposito registro vidimato giornalmente dal DS
adottando criteri di efficienza, equità ed uguaglianza;
- concessione permessi brevi ai docenti e cura del recupero degli stessi;
- verifica della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte dei docenti;
-controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate, ecc);
-controllo e responsabilità del registro delle firme del personale docente;
-primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola;
-partecipazione alle riunioni di staff;
-verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;
-controllo nei corridoi e negli spazi dell’istituto;
-controllo firme docenti alle attività collegiali programmate;
-collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su
argomenti specifici;

GAETANO CUTOLO

ATTILIO FAIOLA



-supporto al lavoro del D.S. ;
-sostituzione del D.S.;
- vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione
possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire di
inoltrare la richiesta agli uffici competenti;
-verifica periodica dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale docente;
-coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici,
nonché delle attrezzature;
-collaborazione alla stesura dell'orario scuola secondaria I grado;
- collaborazione con gli uffici amministrativi;
-cura della procedura per gli Esami di Stato I ciclo ed esami di idoneità;
-collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso.

RESPONSABILE DI PLESSO COMPITI DOCENTE

SUCCURSALE “DE AMICIS”

-Collaborare con il DS per la stesura dell'orario delle lezioni;
-effettuare controllo nei corridoi e negli spazi del plesso;
-verbalizzare le sedute del Collegio dei docenti in assenza del primo collaboratore;
-controllare le firme dei docenti alle attività collegiali programmate;
-controllare le firme giornaliere dei docenti;
-concedere i permessi brevi a recupero e curarne il recupero, annotando su apposito registro;
-annotare su apposito registro l’effettuazione di ore eccedenti;
-controllare il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite
anticipate..);
-collaborare con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti – alunni su argomenti
specifici;
-effettuare comunicazioni di servizio;
-diffondere le circolari, le informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme di
presa visione, organizzare un sistema di comunicazione interna funzionale e rapido;
-riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso;
-gestire l’avvio di procedimento disciplinare per gli alunni (richiamo verbale, segnalazione alla
famiglia, note sul libretto personale ecc.) e informare il Dirigente Scolastico;
-controllare le condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA;
-raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso;
-svolgere la funzione di referente della sicurezza del plesso;

- gestire i primi contatti con le famiglie degli alunni (in assenza del primo collaboratore);
-partecipare alle riunioni di staff.

SERGIO CORTILE



FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI DOCENTI

AREA 1
GESTIONE DEL PIANO

TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA - RAV - PdM

-Revisione, aggiornamento e stesura del PTOF
-Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM
-Ricerca e formulazione di strumenti per l'autovalutazione/valutazione dell'offerta formativa
-Referente INVALSI: coordinamento prove standardizzate
-Monitoraggi Ministero, INVALSI, ANSAS, USR e altri Enti o istituzioni
-Monitoraggio azioni PDM
-Monitoraggio dei progetti curriculari ed extracurriculari per l'attuazione dell'offerta formativa
-Coordinamento prove omogenee di istituto per il monitoraggio dei livelli di competenza
-Componente NIV per aggiornamento RAV e PDM.
-Collaborazione con lo staff di presidenza e partecipazione alle riunioni di lavoro.

MARIA CARBONE

ORNELLA PASCALE

RAFFAELLA ESTATICO

AREA 2
ORIENTAMENTO E

CONTINUITÁ

-Coordinamento delle iniziative di continuità educativa scuola dell’infanzia/scuola primaria/scuola
secondaria I grado.
-Sviluppo di un curricolo verticale scuola dell’infanzia/scuola primaria nella prospettiva della scuola
secondaria di I grado, in collaborazione con la F.S. Area 1.
-Supervisione organizzazione Open Day.
-Verifica e analisi dei risultati degli alunni nel successivo grado scolastico.
-Collaborazione e raccordo con il Dirigente Scolastico in riferimento ai dati da inserire nel RAV, sulle
azioni intraprese dalla scuola per assicurare la continuità educativa nel passaggio da un ordine di
scuola ad un altro e per le azioni di orientamento degli studenti verso una scelta consapevole.
-Raccordo con la segreteria alunni, per documentazioni e iscrizioni.
-Monitoraggio degli alunni iscritti per l’anno scolastico 2022/23 per i tre ordini di scuola.
-Preparazione ed aggiornamento del materiale illustrativo informativo: (depliants, brochure,
locandine, manifesti).
-Realizzazione e distribuzione di locandine e di brochure per le giornate Open Day.

PASQUALINA AMBROSIO

ORNELLA MASECCHIA

AREA 3
SUPPORTO AL LAVORO DEI

DOCENTI E VIAGGI DI
ISTRUZIONE

-Coordinamento delle attività del curricolo e promozione della qualità formativa;
-Costruzione di strumenti comuni di verifica e valutazione iniziali, in itinere e finali per
l’accertamento delle competenze raggiunte;
-Gestione dell’accoglienza e dell’inserimento dei nuovi docenti;
-Analisi dei bisogni formativi dei docenti al fine dell’elaborazione del piano annuale di formazione e
di aggiornamento;
cura della documentazione educativo - didattica (programmazioni annuali, predisposizione di griglie
di valutazione);
-Supporto ai docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nell’uso del registro elettronico;
-Coordinamento dei rapporti tra Scuola, Famiglia, Enti ed Associazioni del territorio;
partecipazione alla commissione PTOF/Autovalutazione d’Istituto (Nucleo Interno di Valutazione);
-Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte.
-Promozione, pianificazione ed organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione

MARIA NEVE MAIORINO



AREA 4

INCLUSIONE

-Coordinamento gruppo GLI e GLHO
-Coordinamento delle attività di integrazione, progettazione e valutazione relative agli alunni BES
-Coordinamento delle attività di orientamento e continuità verticale degli alunni BES, d’intesa con le
altre istituzioni scolastiche
-Supervisione nella stesura dei PEI e dei PDP
-Coordinamento incontri con referenti ASL e strutture territoriali
-Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte.

MARIA GABRIELLA
PELLEGRINO

IVANA BUONAIUTO

DIPARTIMENTI COMPITI DOCENTI

Dipartimento 1
LINGUISTICO

(docenti di italiano, storia e
geografia, di lingue straniere

e di religione)

Dipartimento 2
SCIENTIFICO

(docenti di matematica e
scienze, tecnologia e scienze

motorie)

Dipartimento 3
ESPRESSIVO

(docenti di arte e immagine,
di musica e di strumento

musicale)

Dipartimento 4
INCLUSIONE

(docenti di sostegno)

- presiedere le riunioni del Dipartimento

- previa informazione al DS, richiederne la convocazione straordinaria, determinando l'o.d.g.;

- coordinare la ricerca e il confronto tra i docenti per deliberare in ordine a: 1. definizione degli

standard di programma e delle competenze minime per una valutazione sufficiente; 2.

individuazione di obiettivi disciplinari, correlati a quelli educativi generali e di criteri e metodi di

valutazione per le classi parallele, in modo da offrire agli studenti analoghe opportunità di

apprendimento; 3. ricerca, nel rispetto della libertà dei docenti, di soluzioni per quanto possibile

unitarie nell'adozione dei libri di testo;

- coordinare la progettazione delle UDA multidisciplinari, organizzando il materiale prodotto;

- coordinare le proposte di acquisto, rapportandosi con il D.S. ed il D.S.G.A;

- coordinare l'organizzazione per eventuali partecipazioni a concorsi, gare, ed eventi vari,

raccordandosi con il docente referente e le FFSS;

- curare l'inserimento nel Dipartimento del docente di nuova nomina;

- curare quanto si renda necessario per assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico.

- collaborare con lo staff di presidenza partecipando alle riunioni di lavoro;

- contribuire alla raccolta, esame e diffusione di materiali informativi ed operativi riferiti all’ambito di

competenza.

Dipartimento 1
LINGUISTICO

DANIELA LANGELLA

Dipartimento 2
SCIENTIFICO

SILVANA RAFFAELINA
NUNZIATA

Dipartimento 3
ESPRESSIVO

MARIA NEVE MAIORINO

Dipartimento 4
INCLUSIONE

MARIA GABRIELLA
PELLEGRINO



GRUPPO DI LAVORO GLI COMPITI NOMINATIVI

Il gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni;

-rilevazione dei bes presenti nell'Istituto

-raccolta e documentazione degli 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;

-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI

come stabilito dall'art. 10, comma 5 della legge 122/2010;

-interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni

di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc..)

-progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

-Proposta assegnazione per allievi DVA, delle ore di sostegno in considerazione delle disponibilità di

organico e delle proposte pervenute dai GLO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

ING. MICHELE ANTONIO
IOVINE

DOCENTI COORDINATORI DI
TUTTE LE CLASSI

TUTTI I DOCENTI DI
SOSTEGNO

FF.SS. AREA 4:
MARIA GABRIELLA

PELLEGRINO

IVANA BUONAIUTO

COMPONENTE ATA:

ANNA CIRILLO

COMPONENTE ASL NAPOLI 3
SUD :

DOTT.SSA TORO ANNA
CARMELA

REFERENTI ASSISTENTI
SOCIALI:

DOTT.SSA ALIBENI JESSICA

DOTT. ARBOLINO FRANCO



NUCLEO INTERNO DI
VALUTAZIONE

COMPITI DOCENTI

Il Nucleo di Valutazione organizza in modo autonomo i suoi lavori. E’ demandata al Coordinatore
l’organizzazione interna e la eventuale distribuzione di compiti in funzione delle analisi settoriali da
condurre per la predisposizione del P.T.O.F, del RAV e del P.d.M. sulla base dei diversi indicatori.
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:
• aggiornamento annuale del P.T.O.F. triennio 2022-2024;
• aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione (RAV);
• eventuale revisione del Piano di Miglioramento (PdM);
• attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM;
• monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive;
• elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction a docenti, genitori e
personale A.T.A.;
• tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la
comunità scolastica;
• redazione rendicontazione sociale e Bilancio Sociale.

MARIA CARBONE

ORNELLA PASCALE

ANGELA GIORDANO

RAFFAELLA ESTATICO

MARIA NEVE MAIORINO

GAETANO CUTOLO

RESPONSABILI DI
LABORATORIO

COMPITI DOCENTI

INFORMATICA
-elaborazione, aggiornamento del Regolamento di Laboratorio per la promozione dell’uso
corretto del Laboratorio da parte degli alunni;
-Segnala con repentinità alla segreteria guasti, danneggiamenti, ammanchi e disfunzioni in
genere che procederà alla necessaria manutenzione e alla contestazione di eventuali
addebiti;
-predisposizione del calendario di fruizione del laboratorio per le classi: detto orario dovrà
essere esposto all'esterno della porta di ingresso;
-custodia e conservazione del materiale in dotazione al laboratorio;
-coordinamento delle richieste dei vari docenti per l’acquisto di materiali o attrezzature;
-partecipazione alla commissione collaudo per l’acquisto di nuovi strumenti o sussidi;
-proposta di iniziative per l’aggiornamento delle attrezzature presenti in laboratorio;
-predisposizione di un registro di ingresso per l’uso del laboratorio anche a scopo di
monitoraggio;
-proposta di radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non riparabili o fuori norma.
-Fornisce al termine dell’anno scolastico, con apposita relazione, le manutenzioni
necessarie per rendere ottimale l'utilizzo del Laboratorio per il successivo anno scolastico.

ENRICO BIFULCO



CERAMICA
-Segnalare e risolvere eventuali piccoli malfunzionamenti e/o guasti,
-Tenere un elenco aggiornato dei beni strumentali presenti nei laboratori avvalendosi dei
dati a disposizione del DSGA quale consegnatario del patrimonio mobile dell'Istituto;
-Verificare ed aggiornare, se necessario, il regolamento per il corretto utilizzo del
Laboratorio;
-Procedere al collaudo di eventuali nuovi beni;
-Controllare lo stato di manutenzione del materiale presente nel laboratorio;
-Provvedere a presentare le proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile.

ATTILIO FAIOLA

SCIENTIFICO
Collabora con i docenti di matematica, scienze e tecnologia al fine di garantire un efficace
utilizzo del laboratorio quale ambiente didattico per la fabbricazione digitale,
apprendimento di scienze, matematica, chimica, tecnologia, robotica educativa, coding
ponendosi come obiettivo:
-far comprendere il metodo scientifico attraverso l'osservazione e processi di ricerca azione.
-avviare i ragazzi a sperimentare la soggettività delle percezioni.
-sviluppare il pensiero creativo.
-sviluppare il problem-solving.
-utilizzare il coding per sviluppare il pensiero computazionale.
Inoltre quale responsabile di laboratorio specificamente si occupa di:
-Verificare e aggiornare la lista delle attrezzature e dei materiali presenti in laboratorio;
-proporre l’adeguamento ed acquisto di nuove attrezzature didattiche;
-tenere il calendario (logistica, giorni e orari) delle attività di laboratorio;
-collaborare con il D.S., il D.S.G.A. per la verifica dell’attrezzatura acquistata;

RAFFAELINA SILVANA
NUNZIATA

MUSICALE
Verificare funzionamento, modalità di utilizzo, manutenzione e caratteristiche di sicurezza
degli strumenti;
Segnalare e risolvere eventuali piccoli malfunzionamenti e/o guasti;
Tenere un elenco aggiornato dei beni strumentali presenti nei laboratori avvalendosi dei
dati a disposizione del DSGA quale consegnatario del patrimonio mobile dell'Istituto,
Verificare ed aggiornare, se necessario, il regolamento per il corretto utilizzo del
Laboratorio,
Procedere al collaudo di eventuali nuovi beni;
Provvedere a presentare le proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile.

ANTONIO TUFANO

PALESTRA

E CENTRO SPORTIVO
STUDENTESCO

-Verificare funzionamento, modalità di utilizzo, manutenzione e caratteristiche di sicurezza
degli strumenti ed attrezzature,
-Segnalare e risolvere eventuali: piccoli malfunzionamenti e/o guasti.
-Tenere un elenco aggiornato dei beni strumentali presenti nella palestra avvalendosi dei
dati a disposizione del DSGA quale consegnatario del patrimonio mobile dell'Istituto,
-Verificare ed aggiornare, se necessario, il regolamento per il corretto utilizzo della palestra;

ALDO GRASSO



-Procedere al collaudo di eventuali nuovi beni,
-Provvedere a presentare le proposte di acquisto di nuove attrezzature o materiale utile con
particolare riferimento a tutto il materiale atto alla sicurezza ed al pronto intervento in caso
di infortuni.
-Segnalare eventuali carenze in merito alla sicurezza
-Coordina le azioni del C.S.S. per l’intero istituto.
Il C.S.S. è una struttura organizzata all’interno della scuola per la promozione dell’attività
sportiva scolastica e dei valori ad essa connessi. Compito del C.S.S. è di programmare e di
organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale
in funzione della propria realtà e delle proprie risorse, con il coinvolgimento di tutte le
componenti della scuola.

BIBLIOTECA

-Favorire azioni interpersonali per attirare esperienze relative all’inserimento, alla
socializzazione, allo star bene con sé stessi e gli altri.
-Attuare azioni di interventi volti al raggiungimento del successo scolastico e formativo,
garantendo a ciascun alunno pari opportunità.
-Sviluppare ulteriormente la risorsa culturale della scuola, acquistando testi nuovi.
-Rendere la biblioteca luogo d’incontro, comunicazione ed integrazione.
-Costituire una positiva relazione tra insegnanti, alunni e la lettura a vantaggio
dell’apprendimento.
-promuovere eventi e manifestazioni su tematiche di interesse coerenti con le linee
programmatiche dell’offerta formativa dell’istituto;
-predisporre l’orario per l’utilizzo degli spazi e l’accesso al prestito;
-formulare proposte per la regolamentazione dell’attività della biblioteca;
-formulare proposte in merito all’acquisto di materiali e attrezzature;
-curare che siano rispettate le disposizioni del regolamento di istituto;

RAFFAELINA ANDONAIA

CAMBRIDGE

-curare la divulgazione delle iniziative che, di volta in volta, vengono proposte dall’ente
CAMBRIDGE e gli aspetti formali e logistici relativi alle modalità di partecipazione;
-tenere rapporti diretti e curare i contatti con gli esperti di madrelingua inglese;
-organizzare le attività e le azioni in occasione degli esami finali per il conseguimento della
certificazione.

MARIA MIRANDA

EiCenter EIPASS

-curare la divulgazione delle iniziative che, di volta in volta, vengono proposte dall’ente
EIPASS e gli aspetti formali e logistici relativi alle modalità di partecipazione;
-organizzare le attività e le azioni in occasione degli esami finali per il conseguimento della
certificazione.

GAETANO CUTOLO



REFERENTI ATTIVITÁ COMPITI DOCENTE

REFERENTE PER
L’ISTRUZIONE DOMICILIARE

E PARENTALE

- garantire il diritto all’apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli studenti e
delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un
periodo di almeno trenta giorni, anche se non continuativi, durante l’anno scolastico;
-attivare un Progetto di Istruzione domiciliare, previo consenso dei genitori e su loro
specifica richiesta, secondo una procedura specifica;
-coordinarsi con la Scuola in Ospedale durante il periodo di degenza e successivamente;
-assicurare, di norma, un intervento a domicilio del minore dei docenti dell’istituzione
scolastica di appartenenza, per un monte ore variabile a seconda dell’ordine di scuola e
della situazione dello studente;
-garantire l’attuazione della procedura concordata a livello regionale reperibile al link:
http://www.campania.istruzione.it/scuola_in_ospedale/sezioni_scuola_in_ospedale.shtml
-assicurare, qualora sia necessario, la possibilità di sostenere a domicilio anche gli Esami di
stato conclusivi del primo ciclo.

PASQUALINA AMBROSIO

ORNELLA MASECCHIA

BULLISMO E
CYBERBULLISMO

-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;
-sensibilizzazione dei genitori, informazione e loro coinvolgimento in attività formative;
-partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.
-raccolta segnalazioni su eventuali presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;
-convocazione degli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e
percorsi rieducativi per l’autore;
-collaborazione e monitoraggio del percorso formativo dell’alunno;
-cura del passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola;
-diffusione della normativa esistente e dei materiali di approfondimento;
- promozione e pubblicizzazione di iniziative di formazione;
- supporto ai docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- realizzazione di momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza,
approccio alla storia personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e
come affrontare le situazioni di difficoltà.

MARIA NEVE MAIORINO

ROSA MOCCIA

INVALSI
-Predisposizione di tutte le operazioni propedeutiche alla somministrazione delle prove
nazionali, in particolare per la Scuola Secondaria provvedere, in collaborazione con la
funzione strumentale Inclusione, a inserire nella piattaforma INVALSI le misure
compensative per gli alunni con bisogni educativi speciali

MARIA CARBONE



-Organizzazione della somministrazione delle prove S. Primaria e S. Secondaria 1°grado in
collaborazione con i fiduciari di plesso;
-Gestione delle certificazioni redatte da INVALSI per la Scuola Secondaria.

AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE

-Coadiuvare il Dirigente Scolastico nella progettazione ed organizzazione di iniziative di
aggiornamento del personale in rete con altre scuole;
-Mantiene i contatti con i referenti delle altre istituzioni scolastiche all’interno delle reti di
Ambito e delle reti di scopo, gli Enti di Ricerca e le Università;
-Coadiuvare il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori nell’organizzazione delle azioni
inerenti all’attivazione di corsi di formazione.

MARIA NEVE MAIORINO

SITO WEB

-Aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti previsti dalla normativa

vigente (Albo on line, Amministrazione Trasparente, Privacy e note legali, Area lasciata alla
libera scelta della Scuola, comunicazioni e circolari di servizio) e materiali vari, sottoposti, in
via preventiva, all’attenzione del DS per la necessaria autorizzazione.

-Collaborazione con il personale di Segreteria incaricato della pubblicazione dei

provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente;

-Acquisizione informazioni e materiali dai docenti referenti delle attività al fine della loro

pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito

-Realizzazione di azioni mirate volte ad assicurare l’“accessibilità” intesa come capacità dei

sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari.

-Elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e promozione di azioni di miglioramento del

sistema di comunicazione interno ed esterno.

RAFFAELLA ESTATICO

SICUREZZA
Collabora con il DS e l’RSPP con i seguenti compiti:
-supporto per la gestione degli adempimenti e delle relativa modulistica riguardanti il D.L.
81/2008 e ss.mm.ii.;
-aggiornamento della modulistica della sicurezza e supporto alla preparazione delle prove
di evacuazione per ciascun plesso;
-aggiornamento della banca dati della formazione del personale scolastico in materia di
sicurezza;
-sistemazione delle planimetrie di evacuazione, quando necessario per eliminare eventuali
incongruenze;
-supporto nella definizione di nomenclatura di aree e spazi didattici al fine di consentire
una corretta identificazione di tutti i locali;

ATTILIO FAIOLA



-supporto nella misurazione degli ambienti ed individuazione dei massimi affollamenti
consentiti;
-utilizzo di SW architettonico per l’aggiornamento delle planimetrie e l’individuazione di
parametri essenziali per la sicurezza;

COVID
Il referente scolastico per COVID-19 di Istituto avrà i seguenti compiti:
-monitorare la email dedicata segnalazioni-covid@smsammendoladeamicis.edu.it;
-fornire indicazioni al Dirigente scolastico e allo staff di dirigenza per il conseguente
tracciamento;
-fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
-svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione;
-analizzare la normativa, le linee guida e di quanto disposto dal M.I., dall’ISS e dal CTS,
nonché di quanto necessario per l’avvio dell’anno scolastico e della permanenza degli
studenti e del personale all’interno dell’Istituzione scolastica in sicurezza.
In presenza di casi confermati COVID-19, agevolare le attività di contact tracing:
-fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato e degli
insegnanti che abbiano svolto attività all’interno della classe;
-indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
-eseguire monitoraggio su piattaforma SIDI.

GAETANO CUTOLO

COMMISSIONI COMPITI DOCENTI

FORMAZIONE CLASSI Ha la finalità di realizzare classi che siano il più possibile omogenee tra loro ed eterogenee
al loro interno, con attenzione ai seguenti aspetti:
- analisi della documentazione (domande di iscrizione, schede raccolta informazioni allievi,
ecc.) ;
-gestione contatti con le famiglie in collaborazione con la Segreteria;
-analisi della situazione generale delle iscrizioni alle classi;
-analisi dei casi critici;
Seguendo i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto.

MARIA NEVE MAIORINO
ORNELLA MASECCHIA

PASQUALINA AMBROSIO
DANIELA LANGELLA

ROSA MOCCIA
MARIA GABRIELLA

PELLEGRINO

PROGETTI - fare da raccordo e supportare le Funzioni Strumentali dell'area 1 nell'elaborazione di
proposte progettuali inerenti il Piano di Miglioramento;
-elaborare, in accordo con le funzioni strumentali dell'area I e con gli altri componenti della
commissione. proposte progettuali in adesione a bandi PON, POR, PNSD, PNRR, M.I. ed
avvisi pubblicati da Enti esterni.

MARIA NEVE MAIORINO
RAFFAELLA ESTATICO
GAETANO CUTOLO
CARBONE MARIA

ORNELLA MASECCHIA



ANIMATORE DIGITALE COMPITI DOCENTE

- coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le altre attività del PNSD;

-stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di:

∙ laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative;  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;  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola;
rilevazione dei bisogni ed esigenze della comunità scolastica , per avviare/potenziare un

percorso di∙ innovazione digitale.

GAETANO CUTOLO

GRUPPO PNRR COMPITI DOCENTE

- supporta l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze digitali,
favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli
insegnamenti esistenti.
- Predispone una proposta per il collegio dei Docenti in coerenza con le indicazioni del
documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative

GAETANO CUTOLO
ATTILIO FAIOLA

RAFFAELLA ESTATICO
ORNELLA MASECCHIA

ENRICO BIFULCO
MARIA NEVE MAIORINO
PASQUALINA AMBROSIO

IVANA BUONAIUTO
ANGELO CALDARELLI

ADELE BOCCIA
GIOVANNA BOCCIA
CARBONE MARIA

ORNELLA PASCALE


