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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO 

- DIRIGENTE SCOLASTICO: “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione 

delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente 

scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività 

scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.” Il Dirigente è anche il datore di lavoro rispetto a tutta 

la normativa sulla sicurezza. 

Per poter svolgere al meglio la sua funzione, il dirigente scolastico si avvale dell’aiuto di alcuni collaboratori. Nel nostro Istituto in particolare è nominato 

un collaboratore vicario che sostituisce il DS in caso di assenza, un secondo collaboratore vicario che è anche coordinatore della scuola secondaria, 

coordinatori di plesso per ogni plesso dell’Istituto. Queste figure di sistema vanno a formare lo staff del dirigente scolastico e hanno deleghe in merito ad 

alcune specifiche funzioni del DS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Fabia Maria Scaglione. 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Cristina Staurenghi (1° collaboratore vicario), Anna Rita Giacchi (2° collaboratore vicario), Cristina Fasulo e 

Elisa Gallarini (plesso Agazzi), Valeria Rossi (plesso Marchesa Colombi), Paola Carotti (plesso De Amicis), Carmela Esposito (plesso don Milani), Cristina 

Staurenghi (plesso Rodari). 

Essendo il dirigente scolastico anche il responsabile della sicurezza di tutto il personale, in quanto datore di lavoro in questo campo, si avvale anche di un 

referente di Istituto per la sicurezza e di una commissione che lo aiuti a svolgere i propri compiti. 

REFERENTE SICUREZZA ISTITUTO: Maria Teresa Callea. 

COMMISSIONE SICUREZZA ISTITUTO: Maria Teresa Callea, Lucia D’Agati, Covino Sonia, Scialdone Rossella. 

Nelle more della situazione attuale per l’emergenza della pandemia per Covid19, sono stati nominati i collaboratori scolastici di ogni plesso come 

responsabili del materiale per il Covid19 delle aule e come sorveglianti e utilizzatori dei locali Covid19 in caso di procedura Covid per gli alunni. I referenti 

Covid dell’Istituto responsabili dei rapporti con l’ASL e delle comunicazioni scuola – ASL – personale – famiglie sono il dirigente scolastico e il 1° 

collaboratore vicario. 

L’orario dei docenti si configura come un ordine di servizio del dirigente scolastico, perciò, pur lasciando la libertà di stabilire il proprio orario ad ogni 

equipe pedagogica, per le scuole dell’infanzia e primarie i coordinatori di plesso, aiutati dal 1° collaboratore vicario, hanno il compito di compilare e 

supervisionare l’orario definitivo; per l’orario della scuola secondaria è istituita una commissione orario formata da: Giulia Melchionni, Anna Rita Giacchi, 

Federica De Vito, Agnese Checcucci. 

Il Dirigente scolastico si avvale anche di ulteriori figure che, per normativa, devono essere presenti in ogni Istituto scolastico: il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP) per la sicurezza, il Responsabile della protezione dei dati (RPD), il Medico Competente del Lavoro (medico competente). 

Nel nostro Istituto queste tre funzioni sono affidate ad esperti esterni. 

RSPP: Marco Scroffenecher. 

RPD: Massimiliano Ferrari. 

Medico competente: Mary Frascaroli. 

 

- COLLEGIO DEI DOCENTI: “Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è 

presieduto dal Dirigente scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione 



dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.” Da questo passo della normativa si desume che il Collegio dei Docenti è l’insieme di 

tutti i docenti dell’Istituto, è l’organo tecnico della didattica e quindi responsabile del curricolo e della programmazione didattica dei saperi e delle 

competenze degli alunni di ogni ordine e grado. 

Nel nostro Istituto lavora per dipartimenti, coordinati dai portavoce dei dipartimenti che formano una commissione guidata dalla funzione strumentale 

del PTOF. I dipartimenti dell’Istituto sono cinque per la scuola secondaria, tre con sei sottocommissioni per la scuola primaria e tre per la scuola 

dell’infanzia. 

COMMISSIONE PORTAVOCE DEI DIPARTIMENTI: Giulia Melchionni, Agnese Checcucci, Alessandra Ugazio, Erminia Sannelli, Sabina Ferraris, Assunta 

Covino, Elena Salonti, Diana Spataro, Carmen Esposito, Paola Carotti, Francesca Bartolomeo, Giovanna Carlucci, Carmela Leonardi, Elisa Gallarini. 

Coordinatore professoressa Lucia Bellofiore (FS per il PTOF). 

Il GLH è il Gruppo di Lavoro per l’Handicap ed è un dipartimento del Collegio Docenti. E’ formato dagli insegnanti di sostegno dell’Istituto ed è coordinato 

dalle FF.SS. dell’Inclusione. 

Il Collegio dei docenti, per espletare i propri compiti, seguendo l’Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico, deve redigere e provvedere alla revisione costante 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto che riguarda ogni aspetto dell’azione didattica. Per questo si avvale delle Funzioni Strumentali 

all’attuazione del PTOF.  

FUNZIONI STRUMENTALI: Lucia Bellofiore (Curricolo e valutazione del PTOF), Agnese Checcucci (Educazione alla cittadinanza), Maria Grazia Mattei 

(Inclusione per gli alunni diversamente abili), Marcella Coviello e Alessandra Ugazio (Inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali),  Elena Salonti 

(Continuità tra i diversi gradi di istruzione), Federica De Vito (Digitalizzazione e formazione digitale di Istituto), Simona Mondelli (Strumenti e spazi 

informatici di Istituto). 

Le funzioni strumentali per poter lavorare in modo organico e funzionale, anche in prospettiva della stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

formano una commissione di lavoro (denominata commissione RAV) che si occupa di monitorare, implementare e revisionare tutti i processi didattici ed 

organizzativi che riguardano la didattica dell’Istituto, in collaborazione con il Dirigente scolastico. La Commissione RAV è flessibile e si forma in caso di 

necessità. 

Il Collegio docenti, per l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), elegge l’animatore digitale di Istituto che si interessa di tutto ciò che 

riguarda la formazione digitale degli adulti dell’Istituto ed interagisce con tutte le altre funzioni strumentali per l’implementazione del digitale nella 

didattica di Istituto, tramite l’attuazione dei progetti proposti dalle piattaforme istituzionali del PSND, dei PON e Monitor440.  

ANIMATORE DIGITALE: Simona Mondelli.  

Il Collegio docenti nomina i tutor per l’anno di prova dei docenti neo immessi in ruolo e la Commissione di valutazione di Istituto che si occupa della 

valutazione dei docenti neo immessi e di redigere i criteri generali per l’accesso al bonus per la meritocrazia dei docenti. I tutor sono eletti annualmente e 

variano a seconda dell’ordine e grado a cui appartengono i docenti da immettere in ruolo. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Anna Rita Giacchi, Laura Marchesi, Assunta Covino. 

Tutor a.s. 2021 – 2022: Cristina Staurenghi, Giovanna Carlucci, Alessandra Barberis, Simona Mondelli. 

Il Collegio docenti si avvale di altre figure di referenti e di commissioni per attuare aspetti del PTOF che possono variare secondo le esigenze dell’Istituto 

in rapporto al territorio ed agli eventi. Per l’a.s. 2020 – 2021 sono presenti queste figure: 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO: Lucia Albanese. 

REFERENTE ORIENTAMENTO: Alessandra Barbieri. 

REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: Alessandra Barbieri. 



REFERENTE BIBLIOTECA di Istituto: Giulia Melchionni. 

REFERENTE PROGETTO REGIONALE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA (LAPIS): Alessandra Barbieri. 

REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVA DI ISTITUTO: Sicignano Eligio 

COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA DI ISTITUTO (coordinata dal referente): Francesca Bartolomeo, Marcella Coviello, Salonti Elena. 

COMMISSIONE PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (coordinata dalla FS Agnese Checcucci): Anna Esposito, Sabrina Ventruto, Giovanna Scarpino. 

COMMISSIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO (coordinata dalla referente Lucia Albanese): Assunta Covino, Francesca Bartolomeo, Ugazio Alessandra. 

 Il Collegio dei Docenti lavora anche all’interno di ogni ordine di scuola tramite organi collegiali denominati Consiglio di Intersezione (scuola dell’infanzia), Consiglio 

di Interclasse (scuola primaria), Consiglio di Classe (scuola secondaria). Ognuno di questi organi è formato dalle equipe pedagogiche composte dai docenti afferenti 

ad ogni classe, ogni team di docenti ha un proprio coordinatore a cui, da quest’anno scolastico, si affianca anche il coordinatore per l’educazione civica.  

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE e COORDINATORI PER L’ED. CIVICA (scuola secondaria): Manuele Rossari, Rossella Zagaria, Davide Immarco, Erminia 

Sannelli, Giulia Melchionni, Anna Rita Giacchi, Alessandra Ugazio, Alessandra Barbieri, Agnese Checcucci, Alessandra Ximenes, Clorinda Napoli, Federica 

De Vito. 

COORDINATORI EQUIPE PEDAGOGICHE E COORDINATORI PER L’ED.CIVICA:  

AGAZZI: Fasulo Cristina, Filomena Larocca, Carlucci Giovanna, Sabrina Ventruto, Laura Marchesi, Maria Teresa Callea. 

MARCHESA COLOMBI: Antonella Nizza, Elena Malinverni, Paola Vandoni. 

DE AMICIS: Papia Antonia, Guido Caterina, Federica Campo, Diana Spataro, Paparo Felicia, De Rito Rosalba, Annunziata Pensabene. 

DON MILANI: Silvana Gallelli, Galli Maria Assunta, Consolata Giannelli, Scialdone Rossella, Rundeddu Marina, Azzari Valentini, Cecchini Maria, Scarpino 

Giovanna. 

RODARI: Stella Cappuccio, Alessandra Pietraroia, Stompo Rosalba, Beltramini Lucia, Zaffiro Maria, Covino Sonia, Borgia Maria Paola, Urbano Carmela, 

Maria Teresa Mangano, Assunta Covino. 

 

La formazione delle classi è una responsabilità “mista” tra dirigente scolastico e collegio docenti che ne detta gli indirizzi generali.  

La formazione classi è quindi affidata a figure di sistema e collaboratori del dirigente scolastico che formano due commissioni. 

COMMISSIONE INFANZIA E PRIMARIA:  Elena Salonti (FFSS per la Continuità), Cristina Staurenghi (1° collaboratore vicario). 

COMMISSIONE SECONDARIA: Lucia Bellofiore (FS per il Curricolo), Anna Rita Giacchi (2° collaboratore secondaria), Alessandra Barbieri (referente 

orientamento). 

Entrambe le commissioni si avvalgono del supporto delle Funzioni strumentali per l’inclusione. 

 

- DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA). 

La Scuola è una pubblica amministrazione dello Stato e deve mettere a disposizione dei cittadini a cui si rivolge (famiglie, alunni, personale, etc.) una serie 

di servizi. Inoltre, esiste tutta una serie di adempimenti amministrativi (contabilità, personale, acquisti, alunni etc.) che permettono all’Istituto stesso di 

svolgere la sua missione. E’ presente, quindi, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) che svolge queste funzioni. Per il primo ciclo è diviso in 

due gruppi: Assistenti amministrativi (AA) e Collaboratori scolastici (CS). Il DSGA ha il compito di organizzare, supervisionare e portare a termine tutti i 

processi amministrativi dell’Istituto e di organizzare il lavoro del personale ATA. 

DSGA: Valentina Guerrini. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Napoli Nicoletta, Immacolata De Chiara, Maria Masaracchia, Silvana Tiene, Laura Uglietti, Silvia Maccagnola. 



COLLABORATORI SCOLASTICI. Scuola secondaria: Francesco Bonanno, Michele Manfrè, Rita Origlia, Stefania Greco; Don Milani: Calin Carmen, Giuseppina 

Caragnani, Gigliotti Luigi; De Amicis: Teresa Molinaro, Cropano Daniele, Suppa Mariarosa, Claudia Vespa; Rodari: Giugliano Pelice, Cinzia Tambone, Yvonne 

Venneri; Agazzi: Maria Teresa Manfrè, Rocco Mincione, Anna Perre, Cristina Rizzi; Marchesa Colombi: Romina Carmen Profita, Erika Safina. 

Nelle more dell’emergenza COVID19 è stato nominato un assistente tecnico per sei ore alla settimana anche per gli istituti comprensivi. 

ASSISTENTE TECNICO: Federica Patamia. 

 

 

- RSU E RLS 

Da tutto il personale dell’Istituto (Docenti e ATA) vengono elette le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) che hanno il compito di confrontarsi con il 

Dirigente scolastico per la stesura della Contrattazione Integrativa di Istituto, contrattazione di secondo livello che regola i diritti sindacali dei lavoratori 

all’interno dell’Istituto. Le RSU nominano il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che ha il compito di affiancare il Dirigente Scolastico e 

l’RSPP nella definizione delle azioni da attuare per la sicurezza dei lavoratori dell’Istituto. Altro compito delle RSU è contrattare il Fondo d’Integrazione 

Salariale (FIS) dei dipendenti dell’Istituto (eccetto il DS) e il bonus per il merito dei docenti (meritocrazia) che da quest’anno è esteso anche al personale 

ATA. 

RSU d’Istituto: Lucia Bellofiore (GILDA), Silvana Gallelli (FLC-CGIL). 

RLS d’Istituto: Immacolata De Chiara. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Fabia Maria Scaglione 

 

 

 

 

 


