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• Sostituzione del DS in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie e permesso. 

• Supervisione e funzionamento generale della sede centrale e delle sedi distaccate. 

• Predisposizione con il DS del calendario annuale degli impegni. 

• Monitoraggio del PTOF e della Valutazione. 

• Partecipazione alle riunioni periodiche di gestione progettazione della scuola e cura della verbalizzazione. 

• Collaborazione col DS nella gestione dei rapporti con MIUR, USR, USP ed enti. 

• Collaborazione alla diffusione delle comunicazioni ordinarie d’istituto. 

• Affari generali. 

• Accoglienza di nuovi docenti, illustrando le modalità organizzative della scuola, la progettazione prevista dal 

PTOF, le norme di sicurezza, e collaborazione con i coordinatori di classe. 

• Cura dei rapporti con il DSGA, segreteria. 

 

 

✓ Prof.sse Silvia Liuzzi – Franca Tofone 
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Responsabili funzionamento generale sedi distaccate 

 

• Orari. 

• Sostituzioni.  

• Recupero ore di permesso. 

• Richiesta per manutenzione, sicurezza, approvvigionamenti per il funzionamento didattico, palestre.  

• Trasmissione comunicazioni docenti, alunni, genitori.  

 

L’attività dovrà essere svolta in stretta collaborazione con i collaboratori del DS e con il responsabile per la sicurezza.  

 

✓ Infanzia: ins.te Alessandra Santini - ins.te Maria Rosaria Grilli  

✓ Primaria: ins.te Cinzia Piersanti - ins.te Rita primavera  

✓ Secondaria di primo grado: prof.ssa Annarita cerotto  

✓ Secondaria di secondo grado: prof.ssa Angela Germana fabbrica (LICEO), prof.ssa Cinzia Gialloreti (ITET)  
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D.L. 81/2008; 

Protocollo per la minimizzazione del rischio di contagio da virus SARS CoV-2 all’avvio dell’anno scolastico 

2022-2023 

 

✓ Infanzia: ins.te Maria Rosaria Grilli - ins.te Alessandra Santini 

✓ Primaria: ins.te Maria Rita Mattei - ins.te Cinzia Piersanti 

✓ Secondaria di primo grado: prof.ssa Rosa Marinacci 

✓ Secondaria di secondo grado: prof.ssa Angela Germana Fabbrica - prof.ssa Vanessa Broccoletti - prof.re 

Paolo Pietrella 

 

 

 
 

• Svolgere integralmente ed esaurientemente le mansioni stabilite per l’area richiesta. 

• Collaborare con il DS e gli altri organismi dell’istituto (Organi Collegiali, Dipartimenti, commissioni di lavoro, 

collaboratori del DS) per la valorizzazione ed il buon andamento della scuola. 

• Redigere dettagliatamente relazione scritta sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, da presentare al Collegio 

dei Docenti in fase intermedia e finale dei lavori.   

 

AREA 1: GESTIONE DEL P.O.F. e P.T.O.F. (coordinamento delle attività del P.T.O.F. e le trasversalità, cittadinanza e 

costituzione – educazione civica, curricolo verticale di cittadinanza, gestione dei contesti d’apprendimento – psicologo, 

progetto scuola amica - prof.ssa Angela Germana Fabbrica.  

AREA 2: CONTINUITA’ – ORIENTAMENTO (curricolo verticale, attività di orientamento, continuità infanzia-

primaria, primaria – secondaria di 1° grado, secondaria di 1° grado e 2° grado, orientamento al superiore, orientamento 

in uscita università, mondo del lavoro - prof.ssa Porretta Stefania – prof.ssa Piersanti Stefania 

AREA 3 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI – INTERCULTURA: (inclusione alunni stranieri, rapporti con 

comune, enti, associazioni, mediatori culturali, organizzazione, attività extrascolastiche, cyberbullismo, progetto 

famiglia - prof.ssa Ombretta Ralli.  

AREA 4 NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE – COMUNICAZIONE – (PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE - PNSD) ambienti digitali, acquisti e rinnovo materiali, sito della scuola, registro elettronico, 

comunicazione interna, laboratori multimediali - prof. re Fausto Zeppa. 
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AREA 5 VALUTAZIONE (diffusione risultati INVALSI, prove di istituto dalla primaria alla secondaria di secondo 

grado, protocolli sui giudizi globali, criteri di valutazione, RAV, valutazione di istituto, rendicontazione sociale) ins.te 

Rita Bartolini – prof.ssa Sara Signorelli.  

AREA 6: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento PCTO (150 Ore Tecnico, 90 Ore Liceo), rapporti 

aziende, enti, MIUR, progetti ASL Prof.ssa Barbara Mori – Prof. Paolo Pietrella. 

 

 

 
• Chiamare telefonicamente il genitore/tutore legale dello studente sintomatico identificato all’interno 

dell’istituzione scolastica.  

• Fornire al PdP (Dipartimento di Prevenzione), in caso di studente positivo: 

a) Elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato. 

b) Elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della classe 

in cui si è verificato il caso confermato.  

c) Elementi per la ricostruzione dei contatti stretti (Contact Tracing) avvenuti nelle 48 ore prima della 

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e 

14 giorni successivi alla diagnosi.  

d) Elenco eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità.  

e) Eventuali elenchi gli operatori scolastici e/o alunni assenti. 

f) Registro di eventuali contatti (es. supplenze, spostamenti provvisori e/o eccezionali di studenti fra le 

classi, ecc.) che nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione sono intercorsi con lo 

studente positivo.  

• Comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) eventuale numero elevato di assenze improvvise di studenti 

in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

• Informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni 

assunte dal DPD.  

 

✓ Istituto: prof.ssa Silvia Liuzzi – prof.ssa Franca Tofone 

✓ Infanzia: ins.te Maria Rosaria Grilli – ins.te Alessandra Santini 

✓ Primaria: ins.te Maria Rita Mattei – ins.te Cinzia Piersanti 

✓ Secondaria di Primo Grado: prof.ssa Rosa Marinacci  

✓ Secondaria di Secondo Grado: prof.ssa Angela Germana Fabbrica – prof.ssa Vanessa Broccoletti – prof.re 

Paolo Pietrella 
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• Gruppo inclusione 

• GL operativi 

• Contatti con Asl 

• Contatti con le famiglie 

• Guida alla compilazione della documentazione 

• Aspetti della valutazione degli alunni disabili 

• Monitoraggio sui bisogni specifici di apprendimento 

• Contatti con i docenti per la stesura dei PEI 

• Coordinamento dei docenti di sostegno dei diversi ordini di scuola 

 

✓ Referente: Pesciaroli 

✓ Scuola Primaria: Arzilli – Bonanno – lannaioli – Giubileo – Cazzato  

✓ Scuola Secondaria di 1° Grado: Piane – Polegri – Meriziola 

✓ Scuola Secondaria di 2° Grado: Carlini  

✓ Assessore Consigliere ai Servizi Sociali: Walter Liberti 

✓ ASL-Neuropsichiatria Infantile: Dott.ssa Apolloni 

✓ Genitori: Trifolelli   

✓ Personale ATA: Vertaglio 

 

 

 
 

• Verifica che le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle 

categorie cui si riferisce la lista è che siano autenticate le firme dei presentatori. 

• Verifica che le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi 

appartengano alla categoria a cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi 

dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti. 
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• Provvede a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, 

cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. 

• Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza.  

• Designa i componenti dei seggi elettorali.  

 

✓ Prof.ssa Silvia Liuzzi 

✓ Prof.ssa Franca Tofone 

✓ Sig.ra Antonietta Niballi 

 

 

 
 

• Predisposizione regolamento antifumo.  

• Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quali addetti incaricati, 

eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità. 

• Richiedono al trasgressore - se non lo conoscono personalmente - un documento valido di identità per prendere 

nota delle esatte generalità e indirizzo da trascrivere a verbale. 

• In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali 

testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la 

violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando 

di ricevere il verbale”.    

 

✓ Referenti di indirizzo e Fiduciari Sicurezza 
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• Attività di autovalutazione di istituto. 

• Consulenza per la stesura del RAV e del PDM azioni di miglioramento.  

 

Il nucleo si articolerà in sottogruppi per il monitoraggio e la scelta dati nei singoli processi di funzionamento del 

servizio scolastico. 

 

✓ Ins.te Cinzia Piersanti 

✓ Prof.ssa Franca Tofone 

✓ Prof.ssa Silvia Liuzzi 

✓ Prof.ssa Vanessa Broccoletti 

✓ Ins.te Cinzia Piersanti 

✓ Sig.ra Antonietta Niballi 

 

 

 
 

• Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della 

collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti 

sul territorio (L. 71/2017, art. 4, comma 3).  

• Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori 

compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di 

monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto. 

• Nell’ambito dell’istituzione scolastica il docente referente potrà, quindi, svolgere un importante compito di 

supporto al dirigente scolastico per la revisione/stesura di regolamenti (Regolamento d’istituto), atti e 

documenti (PTOF, PdM, RAV), linee di orientamento.   

 

✓ Prof.ssa Ombretta Ralli 

✓ Prof.ssa Angela Germana Fabbrica 
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• Il docente referente, organizzatore del viaggio, deve tenere i contatti con il/i coordinatore/i di classe. 

• La responsabilità della progettazione, dell’organizzazione e della pratica attuazione di ciascun viaggio saranno 

affidate al docente referente. Questi, pertanto, dovrà:  

o Stendere il progetto proposta da presentare al consiglio di classe, di interclasse e intersezione e/o al 

DS, secondo il modello predisposto dai referenti stessi e dal DS.  

o Acquisire i consensi scritti degli esercenti la potestà familiare, per gli alunni minorenni, oppure degli 

studenti maggiorenni.  

o Curare l’organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare i fini sopraindicati. Il docente 

referente ha l’onere di curare ogni aspetto organizzativo delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e 

di qualsiasi altra partecipazione a iniziative del genere. 

o Dare durante lo svolgimento del viaggio le opportune direttive e coordinare l’opera degli 

accompagnatori, per assicurare in ogni momento e situazione un’efficace organizzazione e una 

puntuale vigilanza sugli alunni.  

o Cooperare, con i rappresentanti degli studenti e delle famiglie, alla gestione delle varie fasi di pratica 

organizzazione del viaggio.  

o Dovranno presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, una 

relazione sullo svolgimento dello stesso, con riferimento sia agli aspetti didattici sia ai risultati 

conseguiti sia alla qualità dei servizi. 

 

✓ Istituto: Broccoletti 

✓ Infanzia: Grilli 

✓ Primaria: Piersanti 

✓ Secondaria 1° Grado: Porretta 

✓ Secondaria 2° Grado: Broccoletti  
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• Stesura del progetto didattico e finanziario. 

• Incontri con i docenti coinvolti.  

• Coordinamento delle attività previste nel progetto (acquisti, uscite, collaborazioni esterne, monitoraggio e 

valutazione, cura della documentazione e dei prodotti). 

• Confronto con i responsabili di dipartimento e con le funzioni strumentali.  

 

✓ Secondo ciclo: prof.ssa Carmen Nuzzo 

✓ Primo ciclo: prof.ssa Sabrina Costanzi 

✓ Gruppo di lavoro: prof.ssa Costantini – Valente – Allegrini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Stesura del progetto didattico e finanziario. 

• Incontri con i docenti coinvolti. 

• Coordinamento delle attività previste nel progetto (acquisti, uscite, collaborazioni esterne, monitoraggio e 

valutazione, cura della documentazione e dei prodotti).  

• Confronto con i responsabili di dipartimento e le funzioni strumentali.  

 

✓ Prof.ssa Sabrina Costanzi 
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• Stesura del progetto didattico e finanziario. 

• Incontri con i docenti coinvolti. 

• Coordinamento delle attività previste nel progetto (acquisti, uscite, collaborazioni esterne, monitoraggio e 

valutazione, cura della documentazione e dei prodotti).  

• Confronto con i responsabili di dipartimento e le funzioni strumentali.  

 

✓ Prof. Alessandro Carlini 

✓ Ins.te Lia Gentili 

 

 

 
 

• L’animatore è una funzione strategica prevista è definita dalla Legge di Riforma (La buona scuola, PNSD, 

Azione #28) che affianca il dirigente, il direttore dei servizi amministrativi (DSGA) nella progettazione e 

realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD.  

• Il campo operativo dell’animatore digitale riguarda tre ambiti:  

o Formazioni interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come, ad 

esempio, quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

o Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

o Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.    

 

 

✓ Prof.re Fausto Zeppa 
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• Definire le specifiche istruzioni per il corretto uso del registro elettronico; 

• Organizzare corsi di formazione per i docenti sull’utilizzo del registro elettronico; 

• Abilitare docenti all’utilizzo dell’applicativo Argo; 

• Intervenire tempestivamente in caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l’utilizzo del Registro 

elettronico; 

• Collaborare con l’Ufficio di Segreteria per l’inserimento dei dati sulla piattaforma Argoweb relativi a: 

o predisposizione delle credenziali di accesso per i docenti; 

o operazioni preliminari – area alunni; 

o assegnazione orario classi; 

o assegnazione professori /materie; 

o gestione materie non curricolari; 

o gestione blocco eventi per classe; 

o assegnazione password agli utenti web 

o composizione facilitata giudizi globali 

• Promuovere la condivisione di risorse didattiche e lo scambio di conoscenze tra docenti in particolare tra quelli 

non appartenenti allo stesso plesso scolastico; 

• Sviluppare una didattica di supporto per gli alunni DSA o non italofoni, integrativa di quella curricolare; 

• Sviluppare attività di recupero e di avanzamento integrative di quelle curricolari. 

• Sviluppare attività di supporto per alunni impossibilitati a frequentare durante le ore curricolari; 

• Organizzare e distribuire materiale didattico in formato digitale; 

• Valutare l’apprendimento mediante quiz e compiti interattivi; 

• Fornire supporti didattici per lo svolgimento dei compiti a casa 

 

✓ Istituto: prof.re Fausto Zeppa 

✓ Secondaria di 2° Grado: prof.re Fausto Zeppa 

✓ Secondaria di 1° Grado: prof.re Maurizio Mazzoli 

✓ Infanzia e Primaria: ins.te Lia Gentili 
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Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l’animatore digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione 

didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di diffondere 

politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al piano nazionale per la 

scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale 

della scuola.  

 

✓ Prof.re Fausto Zeppa 

✓ Ins.te Lia Gentili 

✓ Prof.re Maurizio Mazzoli 

 

 
 

Predisposizione/Revisione dei regolamenti di Laboratorio in collaborazione col DS e collaboratori entro il mese di 

Ottobre - anno corrente; 

Controllo e verifica in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, dei beni contenuti in 

laboratori, officine e palestre, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi 

(art. 27. D.I. 44/2001); 

Segnalare nei verbali delle riunioni dipartimentali delle proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 

potenziamento di laboratori, officine e palestre; 

Indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio, officina o palestra di 

cui ha la responsabilità; 

Formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne fruiscono, specificando 

criteri adottati e priorità individuate; 

Controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, officina, palestra …. 

affidati, segnalando guasti, anomalie e rotture sull’apposito modulo reperibile sul sito dell’istituto, da consegnare agli 

assistenti tecnici competenti in materia; 

Controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, 

officina, palestra affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 2 al DSGA e fornendo contestualmente 

suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di fruizione di quanto di sua competenza; 

Partecipare in caso di necessità, ed in ogni caso in avvio e conclusione di anno scolastico, alla commissione tecnica 

interna per l’espletamento delle funzioni previste dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale di lavori forniture 
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servizi), 52 (vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili), 24 e 26 (ricognizione quinquennale dei beni; 

rinnovo decennale degli inventari; eliminazione dei beni dall’inventario). 

 

SC. SEC. II GRADO 

• ICDL 

• ECON. AZIENDALE 

• LAB. CAT 

• LAB. CHIM/ FISICA 

• PALESTRA 

• BIBL. DIGITALE 

• AULA POLIVAL 

• LAB. MULTIMEDIALE 

SC. SEC. I GRADO 

• LAB. MUSICA 

• LAB. ARTE 

• LAB. TECNOLOGIA 

• BIBLIOTECA 

SC. SEC. II GRADO 

• F. Ralli 

• P. Mandolini 

• P. Pietrella 

• Signorelli/Cupini 

• F. Ralli 

• A.G. Fabbrica 

• V. Scarelli 

• Doc A041 

SC. SEC. I GRADO 

• F. Zeppa 

• M. Mazzoli 

• F. Morelli 

• S. Porretta 

 

 

 
Assemblee deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare ed alla diffusione interna della 

documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

Competenze dei Dipartimenti: 

• la definizione degli obiettivi, l’articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 

• la costruzione di un archivio di verifiche; 

• la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

• la scelta delle modalità di verifica e la creazione di verifiche comuni; 

• il confronto aperto e condiviso delle diverse proposte didattiche dei docenti riguardo alla didattica della disciplina; 

• il lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di proposte di innovazione; 

• la promozione e la condivisione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale; 

• la promozione, la sperimentazione di metodologie didattiche plurime, adeguate alle diverse situazioni. 

 

 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  
LETTERE/CITTAD E COSTIT Sec 1° gr – Primaria - Infanzia  S. MERIZIOLA – O. RALLI – R. CASTRI  

MATEMATICA-SCIENZE Sec 1° gr – Primaria - Infanzia F. FELICI – R. BARTOLINI 

LINGUE Sec 1° gr – Primaria - Infanzia R. COSTANTINI – ALLEGRINI 

ARTE - MUSICA Sec 1° gr – Primaria - Infanzia M. MAZZOLI – P. PASSARELLA 

MOTORIA Sec 1° gr – Primaria -Infanzia L. GENTILI 

TECNOLOGIA Sec 1° gr – Primaria -Infanzia F. MORELLI 

RELIGIONE Sec 1° gr – Primaria -Infanzia A. RENZI 

SOSTEGNO Sec 1° gr – Primaria -Infanzia G. PESCIAROLI – A LANNAIOLI - A. BONANNO - PIANE 
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SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:  
Area Letteraria (Italiano, Latino) C. LELLI 

Area Storica-Filosofica-Pedagogica (Storia, Filosofia, Scienze 
umane, Religione) 

A. G. FABBRICA 

Area Artistica-Musicale (St. Arte, Musica) E. PIERSANTI 

Area Scientifica (Chimica, Biologia, Scienze, Geografia, ITP) A. ZUCCHI 

Area Matematica (Fisica, Matematica) R. FARINACCI 

Area Economica (Ec. Aziendale, Diritto, Informatica, ITP) P. MANDOLINI 

Area Linguistica (Inglese, Francese) C. NUZZO 

Area Tecnica (Discipline del CAT, ITP) P. PIETRELLA 

Area Motoria A. CARLINI 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Coordinamento tra il DS e i dipartimenti per quanto riguarda le strategie didattiche, il curricolo e la formazione 

specifica. 

• Partecipazione alle reti di scuole per aggiornamenti e formazione.  

• Predisposizione delle sezioni interne delle Gare Nazionali in collaborazione con i consigli di classe.  

• Progettazione di attività specifiche e/o corsi professionalizzanti e i relativi monitoraggi.  

• Coadiuvare la funzione strumentale nel coordinamento generale dei PCTO per indirizzo e articolazioni in 

stretta collaborazione con i referenti delle singole classi.  

 

 

✓ Prof.ssa Angela Germana Fabbrica (LICEI) 

✓ Prof.ssa Cinzia Gialloreti (ITET) 
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• Curare tutte le operazioni inerenti ai rapporti con l’INVALSI;  

• Rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti inerenti al compito;  

• Organizzazione della somministrazione delle prove S. Primaria e S. Secondaria 1°grado e S. Secondaria di 2° grado;  

• Preparazione di relazioni sui risultati;  

• Proposte per migliorare gli esiti degli studenti 

 

 

✓ Primaria: 

✓ Sec. I Grado: 

✓ Sec. II Grado: 

 

Lannaioli (DSA) 

Bonanno (BES)  

Piane  

Mori 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA ORTE 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A TORTOLA D’ANDREA 

1C FOSSATI D’ANDREA 

2A ARZILLI GENTILI 

2B PRIMAVERA GENTILI 

2C MARTELLINO PRIMAVERA 

3A LAURETI DONZELLI 

3B SARDELLA DONZELLI 

4A SELVAGGINI MARTINO 

4B GIGLIOZZI MARTINO 

4C MACERA MARTINO 

5A PAGGI BALLETTI 

5B MATTEI BALLETTI 
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SCUOLA PRIMARIA ORTE SCALO 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A BARTOLINI TRETTA 

1C CASTRI TRETTA 

2A GIUBILEO CORBA 

2B MACCHIA CORBA 

3A BORZILLO TANILLI 

3B CAPOTOSTI TANILLI 

4A VALENTE PIERSANTI CARLA 

5A PASSARELLA CARDINALI 

5B SPOLETINI CARDINALI 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

ORTE SCALO 

SEZIONE COORDINATORI 

SEZ.A LUPI 

SEZ.B LIBERTI 

SEZ.C PROIETTI 

SEZ.D PESCIAROLI 

SEZ.E NERI 

 

SCUOLA INFANZIA 

PETIGNANO 

SEZIONE COORDINATORI 

SEZ.A VESSELLA 

SEZ.B CINGOLANI 

SEZ.C CAPECCHI 

SEZ.D MANGERINI 

SEZ.E BARBACCI 
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A PORRETTA MICCI 

2A MARINACCI FELICI 

3A LUCCIONI COSTANTINI 

1B CEROTTO ZEPPA 

2B MORELLI POLEGRI 

3B MERIZIOLA CROCOLI 

1C RALLI SBOCCHIA 

2C BRIZI RAGONESI 

3C COSTANZI OLIVIERO 

1D BERNARDINI METELLI 

2D CIMINELLI MAZZOLI 

3D GASPERONI VEROVIC 
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CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

 

1C LSU FABBRICA CUPINI 

2C LSU AMATO BOVINO 

3C LSU CUPINI C7 

4C LSU PELLICELLI MONTORI 

5C LSU BONSIGNORI ZAPPONI 

2D LSU GALLO DI FRANCESCO 

3D LSU SINIBALDI BUCO 

4D LSU FINISTAURI BARNABEI 

5D LSU D’OTTAVIO PASSONE 

3E LSU DI GOVANNANTONIO ANSELMI 

4E LSU C8 FERRI 

 

1A LS LUPIDI ELMI 

2A LS CARNOVALE SANTARSIERI 

3A LS SPINGOLA RALLI 

4A LS ZUCCHI DE SANTIS 

5A LS CAPPONI BASSANELLI 

1B LS PIERSANTI E. ELEUTERI 

2B LS LELLI C9 

3B LS SIGNORELLI COMPARETI 
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4B LS NUZZO GUGLIELMI 

5B LS BONIFAZI C5 

1F LS PITONI C10 

 

1A AFM PANGRAZI GIROLAMI 

2A AFM FUSELLI GUGLIELMI 

3A AFM LIBRIANI URCIOLI 

4A AFM SAMPIETRO PRIMIERI 

5A AFM FARINACCI FORNARO 

3B AFM DELLA ROCCA PERONI 

4B AFM CARLINI PAOLUCCI 

5B AFM ARDUINI GIRELLI 

 

1C CAT PACELLI NATALI 

2C CAT MARACCI MARCANTONI 

3C CAT NATALI ELEUTERI 

4C CAT PIETRELLA PIERI 

5C CAT GIALLORETI ORZI 

2D CAT MATTEI BOVINO 

 

3E LOG PIERSANTI S LUCENTE 

4E LOG CONDINA BONOFIGLIO 

 

Compiti coordinatori di classe e segretari: 

• presiede in assenza del DS, provvede alla stesura materiale della progettazione didattica della classe; 

• raccoglie informazioni sul profitto e il comportamento della classe; 

• punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

• ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della 

classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

• mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; 

• mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà, controlla regolarmente le assenze degli 

studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

• presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente; 

• redige i verbali e cura la documentazione digitale.  
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Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:  

• il dirigente scolastico, che lo presiede;  

• tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno individuato dal Commissario 

Straordinario;  

• un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;  

• un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.  

 

COMPITI  

• individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c), 

punto 3, del comma 129 della legge 107/15;  

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del 

neo immesso;  

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione 

riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto; riabilitazione del personale 

docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94 

 

✓ Docenti: Gialloreti, Luccioni, Cinzia Piersanti 

✓ DS Miur: S. Cicognola 

✓ Genitore: M. Giovannini 
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• Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito web dell’Istituto Comprensivo secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente (D.L.vo 97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004).  

• Redazione del Regolamento di gestione del sito web in collaborazione con il DS e la DSGA.  

• 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) 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 dei progetti didattici al fine della loro pubblicazione 

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.  

• Relazione periodica al Dirigente scolastico sul numero delle utenze suddivise per tipologia (docente, genitore, ecc.) 

cui ha rilasciato autorizzazione alle aree dedicate.  

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

comunicazione interno ed esterno.  

• Cura della progettualità relativa al settore di competenza.  

• Stesura di relazione di verifica finale con proposte di miglioramenti per l’a.s. successivo. Nello svolgimento del 

suddetto incarico la S.V. resterà in comunicazione costante con lo scrivente Dirigente Scolastico e con la D.S.G.A. 

Si avvarrà della collaborazione dell’animatore digitale e del “Team per l’Innovazione Digitale” e con il personale 

amministrativo individuato dal D.S.G.A. abilitato a operare per i rispettivi settori di competenza. 

 

✓ Prof.re Fausto Zeppa 

✓ Prof.re Maurizio Mazzoli 
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• Coordinamento tra il DS e i Dipartimenti per quanto riguarda le strategie didattiche, il curricolo e la formazione 

specifica;  

• Partecipazione alle reti di scuole per aggiornamenti e formazione;  

• Predisposizione delle selezioni interne delle Gare Nazionali in collaborazione con i Consigli di Classe;  

• Progettazione di attività specifiche e/o corsi professionalizzanti e i relativi monitoraggi;  

• Coadiuvare la Funzione Strumentale nel coordinamento generale dei PCTO per indirizzo e articolazioni in stretta 

collaborazione con i referenti delle singole classi 

 

✓ Prof.re Augusto Zucchi 

✓ Prof.ssa Angela Germana Fabbrica 

 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico  

         Prof.re Gianfranco Cherubini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 


