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La guida dell’Istituto è affidata al Dirigente Scolastico che opera in sinergia con lo Staff, 

composto dal Collaboratore Vicario, dai Responsabili di Plesso e dalle Funzioni Strumentali.  
Necessario al funzionamento dell’istituzione scolastica è il DSGA che: 

 sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e redige gli atti di ragioneria ed 

economato; 

 cura l’organizzazione della Segreteria; 

 dirige e organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 
 lavora in stretta collaborazione col Dirigente per l’attuazione dell’offerta formativa 

dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

 
COLLABORATORI E REFERENTI DI PLESSO 

 

Funzione Compiti 

 

Collaboratore Vicario 

 

Responsabile di plesso 

 

Scuola Secondaria di I grado 

“S. Pertini” 

 

Adriano Figini 

 

 Sostituzione del Dirigente in caso di assenza 
 Coordinamento delle attività della Secondaria Pertini 
 Coordinamento delle attività dei Collaboratori Scolastici 

della Secondaria Pertini, in accordo con il Direttore dei 

Servizi Amministrativi e con il Dirigente 
 Raccordo con i Collaboratori del Dirigente degli altri ordini 

di scuola dell'Istituto 
 Rapporti con gli enti Locali, su delega del Dirigente 
 Rapporti con enti Esterni, su delega del Dirigente 
 Rapporti con il CSA di Milano, su delega del Dirigente 

 

Collaboratore del DS 

 

Responsabile di plesso 

 

Scuola Primaria 

 

 Sostituzione del Dirigente in caso di assenza del 

Collaboratore Vicario 
 Coordinamento delle attività della Primaria di Via Tolstoj 

 Presidenza delle riunioni di plesso 

 Vigilanza sul buon funzionamento dell’Istituto 

 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei 
Servizi sia al Dirigente 

 Raccordo con gli altri Collaboratori del Dirigente 

 Raccordo con enti esterni, su delega del Dirigente 

 



di Via Tolstoj 

 

Rosella Rigamonti 

 

Responsabile di plesso 

 

Scuola Primaria 

di Via Dolomiti 

 

Maria Maccaro 

 

 

 Coordinamento delle attività della Primaria di Via Dolomiti 

 Vigilanza sul buon funzionamento della Scuola 

 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei 

Servizi sia al Dirigente 
 Presidenza delle riunioni di plesso 

 Raccordo con gli altri collaboratori del Dirigente 

 Rapporti con enti Esterni, su delega del Dirigente 

 

 

Responsabile di plesso 

 

Scuola dell’Infanzia 

di Via Dolomiti 

 

Carmela Accascio 

 

 

 Coordinamento delle attività della Scuola dell'Infanzia di 

Via Dolomiti 
 Vigilanza sul buon funzionamento della scuola 

 Segnalazione di eventuali disfunzioni sia al Direttore dei 

Servizi sia al Dirigente 

 Raccordo con gli altri Collaboratori del Dirigente 

 Rapporti con enti esterni, su delega del Dirigente 
 

FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI 

 

 

Area di attivazione 

 

 

FS 

 

Compiti 

 

 

1) PTOF e 

    Curricolo  

    d’Istituto 

 

 

Maria Giovanna 

Argentiero 

 

+ 

 

 Revisiona, integra e aggiorna il PTOF; 

 Organizza e coordina le riunioni attinenti al proprio 

ambito e gli incontri di coordinamento organizzativo; 

 Contribuisce all’attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo informazioni 

riguardo alla qualità dei processi messi in atto, ai 

risultati prodotti e al grado di soddisfazione 

raggiunto; 

 Opera in sinergia con le altre FS, i referenti dei 

singoli progetti e i responsabili delle commissioni; 

 Lavora con la Dirigente Scolastica e, relativamente a 

specifiche questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la realizzazione del 



commissione 

PTOF 

e Curricolo 

Piano dell’Offerta Formativa; 

 Svolge un’azione di sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di iniziative 

progettuali; 

 Sollecita sinergia di progettualità; 

 Promuove e sostiene azioni di cooperazione didattico-
professionale; 

 Contribuisce a sviluppare una visione unitaria dei 

valori educativi condivisi dell’intera comunità 

scolastica; 

 Organizza, in accordo con la Dirigenza, gli incontri 

scuola famiglia; 

 Predispone una sintesi del PTOF da distribuire alle 

famiglie;  
 Coordina il lavoro di completamento del curricolo 

d’Istituto; 

 Stila una relazione finale sul lavoro svolto durante 

l’anno scolastico in corso; 

 Coordina le commissioni: PTOF, Rapporti extra 
scolastici, PNSD – PON, Sito, Mensa, Orario, 

Riorganizzazione Secondaria, Diario scolastico, 

Acquisto sussidi, Biblioteca. 

 

 

2) Autovalutazione 

e valutazione 

 

 

Anna Pugliano 

 

+  

 

commissione 

 

Autovalutazione e 

valutazione 

 Favorisce la crescita di una cultura della valutazione 

 Si occupa del monitoraggio delle scelte e della 

realizzazione del piano dell’offerta formativa, di 
concerto con la commissione PTOF/CURRICOLO; 

formula proposte di correzione, ampliamento e 

miglioramento. 

 Coordina con il Dirigente Scolastico le attività 
spettanti al collegio dei docenti in vista delle nuove 

norme sulla valutazione (D. Lgs n.62 del 

13/04/2017). 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per la 
tempestiva informazione sulle problematiche 

emergenti e per l’aggiornamento della parte del PTOF 

inerente la Funzione Strumentale attribuita; 

 Coordina la commissione/nucleo di autovalutazione e 
predispone: 

 iniziative di autovalutazione di istituto; 

 monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani di 

miglioramento; 

 coordinamento del monitoraggio dei processi e dei 
risultati dell’apprendimento; 

 organizzazione delle Prove Invalsi della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo grado 

insieme al collaboratore vicario; 

 coordinamento degli incontri di valutazione dei 

risultati delle Prove Invalsi dell’Istituto; 

 organizzazione delle prove comuni e tabulazione 

degli esiti; 

 incontri dei team per l’analisi dei dati delle prove 

comuni; 

 cura della documentazione relativa all’ambito; 

 stila una relazione finale sul lavoro svolto durante 

l’anno scolastico in corso;  
 Coordina le commissioni: Commissione 



valutazione e autovalutazione, Sicurezza, 

Orientamento. 

 

 

 

3) INCLUSIVITA’ 

 

Intercultura 

 

 

 

 

 

 

 

DSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVA 

 

 

 

 

Mario Venturelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Venturelli 

(secondaria) 

e 

 

Annalisa Zanaga 

     (primaria) 

 

 

 

 

 

 

Maria Maccaro 

 

 Cura le procedure (protocollo) per l'accoglienza e 
l'inserimento di nuovi alunni stranieri di recente 

immigrazione nell’istituto comprensivo, in 

collaborazione con gli addetti della Segreteria e la 

Direzione;  
 Programma e coordina i progetti specifici di 

accoglienza, integrazione, mediazione e 

alfabetizzazione realizzati nelle scuole dell’Istituto 

Comprensivo; 

 Verifica la presenza di un adeguato curricolo della 

lingua italiana come L2; 

 Gestisce i sussidi didattici per alunni stranieri; 

 Appronta strumenti di valutazione coerenti con il 
quadro linguistico europeo; 

 Collabora, in un’ottica di rete, con altre scuole, enti e 

associazioni del territorio;  

 Coordina le attività di soggetti esterni che operano 

nell'Istituto (Enti locali; cooperative; mediatori 
culturali, linguistici; ecc.); 

 Fornisce ai coordinatori di classe o di team il quadro 

completo degli interventi realizzati in ciascuna classe; 

 Incontra periodicamente i soggetti esterni per 
raccogliere informazioni sull’attività svolta e 

consegna una breve relazione ai coordinatori, in 

tempo utile per stilare la valutazione quadrimestrale; 

 Rileva i bisogni degli alunni stranieri; 

 Collabora con il Dirigente Scolastico per la 

tempestiva informazione sulle problematiche 

emergenti e per l’aggiornamento della parte del PTOF 

inerente la Funzione Strumentale attribuita; 

 Mantiene i rapporti con le famiglie; 

 Organizza eventuali eventi culturali; 

 Predispone e segue lo svolgimento di progetti con i 

fondi ex art. 9 del CCNL; 

 Coordina gli insegnanti di sostegno dell’istituto 
comprensivo; 

 Supporta i nuovi colleghi nella misura necessaria a 

un positivo inserimento nella scuola; 

 Presenta proposte idonee a garantire l’integrazione e 
l’inclusione di tutti gli alunni (BES); 

 Costruisce un rapporto significativo e continuo con le 

famiglie degli alunni in svantaggio o diversamente 

abili; 

 Crea una rete tra scuola ed extrascuola in una logica 

di scambio di esperienze e di ricerca-azione tra 

scuola, operatori sociali e servizi specialistici; 

 Organizza e gestisce uno spazio di consulenza - 

ascolto per insegnanti e genitori; 

 Si raccorda con le altre scuole per partecipare a 

progetti locali in un’ottica di rete; 

 Partecipa ai lavori del Gruppo di Lavoro per 

l’Integrazione; 

 Cura la documentazione riguardante gli alunni 



+ 

 

commissione 

Inclusione 

 

+ 

Silvia Cesana 

Referente 

adozione 

diversamente abili e con BES: aggiornamento e 

archiviazione; 

 Predispone materiale utile alla rilevazione delle 

problematiche e alla procedura di segnalazione 

(griglie, modulistica varia); 

 Predispone materiale aggiornato per la formulazione 
dei PEI, dei PDP; 

 Fornisce consulenza per la stesura della 

documentazione (PDF, PEI, Programmazione 

Individualizzata, Verifica della programmazione, sia 
in itinere che finale) relativa agli allievi individuati ai 

sensi della legge 104/92; 

 Fornisce consulenza su questioni specifiche relative 

ad alunni in difficoltà d’apprendimento (DSA); 

 Gestisce i sussidi didattici per alunni con BES; 

 Organizza e coordina le riunioni attinenti al proprio 

ambito e gli incontri di coordinamento organizzativo; 

 Partecipa a corsi di aggiornamento su temi 

concernenti l’integrazione scolastica; 

 Mantiene i contatti con gli Enti locali e ASL per i casi 

segnalati o certificati; 

 Stila una relazione finale sul lavoro svolto durante 

l’anno scolastico in corso; 

 Coordinano le commissioni: Commissione 

inclusione, GLI, Spazio educativo, Formazioni 

classi prime. 
 

 

 


