
 

 

DECRETO N. 4 

Personale docente -  DSGA -  Atti -  Albo – Sito web 

 

Oggetto: Decreto di costituzione Organigramma personale docente funzionale alla realizzazione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa e al raggiungimento degli Obiettivi del Piano di Miglioramento 

Anno scolastico 2017/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la L. 107/ 2015 commi 68, 78 e 83  
 Visto Il D.lg.165/ 2001  

 Visto il CCNL comparto scuola 2007/2009  
 Visto il PTOF  
 Visto il P.d M. 
  Visto il PNSD 

  Visto l’organico dell’autonomia assegnato a questa Istituzione scolastica 
  Considerata la possibilità di individuare fino al 10% di docenti dell’organico dell’autonomia che 

possa coadiuvare il D.S. in attività di supporto organizzativo e didattico  

 Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei docenti in merito all’individuazione di 

personale docente a cui assegnare incarichi per l’espletamento di compiti organizzativo-

didattici in ottemperanza alla vigente normativa 

 
DECRETA 

che l’organigramma di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2017/18 è costituito come di seguito riportato. 

Al presente decreto seguiranno incarichi e deleghe del D.S. al personale individuato. 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Carmelina PATRI’   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                    

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

D D   MONDRAGONE TERZO             
Prot. 0004984 del 14/10/2017 

FP (Uscita) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI CUI  

DOCENTI CON INCARICHI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI INDIVIDUATI DAL D.S. NELL’AMBITO DEL 

10% DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  
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DOCENTI CON INCARICHI DIDATTICO - ORGANIZZATIVI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

n. 2 
Collaboratori 

del D.s.

n. 5 membri 
Commissione 
GOVERNANCE
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coordinatori di 

plesso



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•n. 8 membri 
eletti dal C.D. 
e dal C.d.C.

•n. 8 segretari

•Team digitale•n. 4 docenti di 
supporto

n. 4 FF.SS. Animatore digitale

Nucleo Interno di 
Valutazione

n. 8 coordinatori di 
Interclasse/sezione

Tutor docenti neo immessi 

N. 3 

Tutor studenti tirocinanti 

N. 5 

Servizio SPP - RLS 

Docenti preposti   N. 12 

Assistenti amministrativi N.1 

Collaboratori   N. 9 



FUNZIONIGRAMMA 

A.S. 2017-2018 
 

 

 

RUOLO 

 

FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

       Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

 Dirige, coordina e promuove le principali attività del 

Circolo. 

  E’ il legale rappresentante dell’Istituto 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 

 E’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali 

 E’ responsabile dei risultati del servizio 

 E’ titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto  

 Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento    

 Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e 

di efficacia 

 Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la 

qualità dei processi formativi, la collaborazione delle 

risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, l’attuazione del diritto all’apprendimento da 

parte degli alunni 



 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Primo collaboratore 

 

Giulia COLAPIETRO 

 

 

 

 Delega alla firma degli atti, in caso di assenza breve, ferie, 

permessi o per impegni relativi alle relazioni esterne del 

Dirigente Scolastico 

 Tenuta e controllo del registro delle presenze giornaliere 

dei docenti (plesso S. Angelo)  

 Gestione assenze e permessi brevi (plesso S. Angelo) 

 Gestione assenze e permessi brevi in tutti i plessi - 

Comunicazione ai coordinatori 

 Registrazione delle ore a debito e a credito sui tabulati -  

registrazione dei recuperi (plesso S. Angelo) 

 Gestione della procedura di sostituzione dei docenti 

assenti fino a 10 giorni, nel rispetto dei criteri generali 

deliberati dal Collegio dei docenti (plesso S. Angelo) 

 Gestione ore di contemporaneità ed ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti (plesso S. Angelo) 

 Cura della diffusione delle circolari interne e di ogni altra 

comunicazione diretta a tutto il personale con 

accertamento di avvenuta notifica (tutti i plessi) 

 Filtraggio delle comunicazioni al D.s. da parte dei docenti e 

delle famiglie 

 Supporto al Dirigente scolastico per attività di gestione, di 

organizzazione, amministrative e progettuali da realizzarsi 

nell’anno scolastico 

 Organizzazione e predisposizione degli Atti e dei verbali del 

Collegio dei Docenti – Archiviazione 

 Organizzazione e gestione, in collaborazione con 

l’assistente amm.vo incaricato, del rinnovo degli Organi 

Collegiali: Consigli di Interclasse/intersezione- Consiglio di 

istituto 

 Organizzazione e gestione, in collaborazione con 

l’assistente amm.vo incaricato, dell’adozione dei libri di 

testo A.S. 2018/19 

 Organizzazione e gestione, in collaborazione con 

l’assistente amm.vo incaricato, delle iscrizioni degli alunni 

A.S. 2018/19  

 Utilizzo applicazioni “Registro elettronico” con controllo  

quindicinale 

 Cura di tutta la modulistica 

 



 

 

 

 

 

Secondo collaboratore 

 

Maria Immacolata D’EUGENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Delega alla firma degli atti, in caso di assenza breve, ferie, 

permessi o per impegni relativi alle relazioni esterne del 

Dirigente scolastico, in assenza del collaboratore G. 

Colapietro 

 Controllo frequenza e attestati corsi di formazione docenti 

-  Organizzazione e gestione incontri di socializzazione delle 

esperienze formative 

 Organizzazione e predisposizione degli Atti e dei verbali del 

Consiglio di Circolo  - Archiviazione 

 Controllo registri dei verbali dei Consigli di Interclasse e di 

Intersezione - Archiviazione 

 Supporto al Dirigente Scolastico nelle attività organizzative, 

amministrative, progettuali da realizzarsi nell’anno 

scolastico 

  Pianificazione, realizzazione, monitoraggio/controllo e 

documentazione del Sistema Qualità Scuola e delle attività 

di miglioramento del Circolo:  

 Redazione ed aggiornamento del Rapporto di 

Autovalutazione infanzia /primaria e del Piano di 

miglioramento come supervisore del NIV  

 Attuazione e gestione Sistema Qualità  

 Implementazione e monitoraggio delle azioni di 

miglioramento e diffusione delle Best Practices 

 Gestione e coordinamento prove nazionali INVALSI 

 Stesura dei verbali delle riunioni dello Staff 

 

 

 

 

Commissione GOVERNANCE 

 

Rosa COTICELLA 

Andreana DE PASCALE 

Eleonora MARINO 

Maria TARTAGLIA 

Laura ZANNINI 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizzare le attività della scuola riguardo: 

 la progettazione curricolare orizzontale e verticale  

 la valutazione mediante la stesura di rubriche 

valutative e prove oggettive 

 l’orientamento e il progetto di vita degli alunni 

 le prove INVALSI 

 la qualità scolastica 

 il miglioramento delle azioni  

 l’ascolto dei docenti 
 la raccolta dati degli alunni 

 l’organizzazione, la gestione, la somministrazione e la 

tabulazione delle indagini di customer satisfaction 

in collaborazione con il primo e il secondo collaboratore, con tutti i 

coordinatori di plesso, con i referenti, i responsabili e le funzioni 

strumentali 

 Documentazione e archiviazione digitali di tutto quanto 

prodotto 

 

 

 



Nucleo Interno di Valutazione 

Salvatrice BERTOLINO 

Andreana DE PASCALE 

Maria Immacolata D’EUGENIO 

Raffaela MIRAGLIA 

Maria TARTAGLIA 

Antonella VENTRONE 

Eleonora MARINO 

 

 

 Elaborare ed aggiornare il Rapporto di Autovalutazione 

 Elaborare ed aggiornare il Piano di Miglioramento 

 Progettazione e monitoraggio delle misure e delle attività   

 

 

 

 

Responsabile Sito Web 

Giulia COLAPIETRO 

 

 

 Aggiorna la struttura del sito web dell’Istituto secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 97/2016, 

Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 

4/2004) 

 Aggiorna costantemente il 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 Dirigente 

Scolastico per la necessaria autorizzazione 

 Collabora con il personale di Segreteria incaricato della 

pubblicazione dei provvedimenti di competenza nelle 

sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente 

 Acquisisce informazioni e materiali dai docenti referenti 

dei progetti didattici al fine della loro pubblicazioni nelle 

sezioni dedicate del sito 

 Relaziona periodicamente al Dirigente scolastico sul 

numero delle utenze suddivise per tipologia (docente, 

genitore, ecc.) cui ha rilasciato autorizzazione alle aree 

dedicate  

 Cura la stesura di una relazione di verifica finale con 

proposte di miglioramenti per l’a.s. successivo 

Coordinatori di plesso 

 

 

SANT’ANGELO 

Marino Eleonora 

 

RODARI  

Ianniello Michelina 

Zannini Laura 
 

GULLIVER   

 De Martino Antonella 

 Federico Vittoria 
 

STELLA MARIS (tempo pieno) 

Petrella Maria Rosaria  

Russo Giuseppina 

 

 

 Tenuta del registro delle presenze giornaliere dei docenti 

 Gestione permessi brevi, recuperi, ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti fino a 10 giorni 

 Gestione e coordinamento del servizio mensa (ove 

esistente) 

 Diffusione, corretto utilizzo e archiviazione della 

modulistica (a sostegno dei docenti di classe) 

 Coordinamento di attività trasversali e di giornate 

tematiche legate alla sicurezza, all’educazione stradale, 

alla legalità, alla salute, all’ambiente, all’Europa, allo sport, 

ecc. e di eventuali attività extracurricolari 

 Coordinamento delle attività dei Plessi e dell’uso di spazi 

comuni  

  Controllo su interventi di manutenzione richiesti 

 Cura della diffusione delle circolari interne e di ogni altra 

comunicazione diretta a tutto il personale con 

accertamento di avvenuta notifica 

 Autorizzazione ad effettuare incontri non calendarizzati tra 

docenti oppure tra docenti e genitori 



INCALDANA 

Russo Maria 

 

P. TAGLIALATELA 

Gallo Emilia 

Di Toro Marcella 

 

 Supporto al Dirigente Scolastico nelle attività organizzative, 

amministrative, progettuali da realizzarsi nell’anno 

scolastico e nella gestione dei rapporti con Enti e istituzioni 

 Coordinamento progetto “Frutta e Verdura nelle scuole” 

 Pianificano l’utilizzo della palestra, calendarizzandolo, e ne 

curano l’efficienza (ove esistente) 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Giulia COLAPIETRO 

 

TEAM DIGITALE 

Andreana De PASCALE 

Maria D’EUGENIO 

Anna BARBATO 

Raffaela MIRAGLIA 

 

 

 

 

 

 

 Favorire il processo di digitalizzazione dell’Istituto  

 Diffondere le politiche legate all’innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) attraverso:  

 FORMAZIONE INTERNA alla scuola negli ambiti del PNSD 

 organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore) 

 animazione e partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative sui temi del PNSD (coding, pensiero 

computazionale . . . ) 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, metodologiche e 

tecnologiche sostenibili, da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, coerenti con le azioni previste dal 

PNSD 

 

RLS 

Anna BARBATO 

Collabora costantemente con il D.s. per tutte le attività inerenti alla 

Sicurezza e al ben essere organizzativo 

Ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola 

1. viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato 
dal dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei rischi e 
alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e 
all’emergenza, nonché all’ applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

2. ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della 
sicurezza scolastica 

3. si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze 
avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul lavoro 

4. interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con 
le autorità e gli enti competenti 

5. partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

E’ auspicabile che il Rappresentante abbia anche funzione di 
impulso, supporto ed affiancamento nelle attività didattiche 
promosse dalla scuola o dal SPP e partecipi attivamente ai 
momenti informativi e formativi previsti per gli allievi e per il 
personale scolastico all’interno del Piano di formazione 

 

 

 

 



 

 

 

Presidenti dei Consigli di Interclasse e 

di Intersezione di Circolo e di Plesso 

Scuola Primaria 

Eleonora MARINO (classi prime) 

Carmelina CODELLA (classi seconde) 

Raffaela MIRAGLIA (classi terze) 

Margherita IULIANO (classi quarte) 

Maria R. PETRELLA (classi quinte) 

Scuola dell’infanzia 

Margherita DI SOMMA (Rodari) 

Marta RUGGIERO(Taglialatela) 

Orsola BERTOLINO (Gulliver) 

 

 

 Presiedono, per delega del Dirigente scolastico, i Consigli di 

Interclasse/Intersezione tecnica e di quelli che prevedono 

la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 

 Coordinano gli incontri collegiali articolati per 

interclasse/intersezione 

 Curano la diffusione e la raccolta di materiali inerenti 

l’attività progettuale e organizzativa del Pof triennale 

 Collaborano con lo staff del dirigente, i coordinatori di 

plesso e le funzioni strumentali nell’espletamento dei 

compiti loro assegnati 

Segretari Verbalizza dei Consigli di 

Interclasse e di Intersezione di Circolo e 

di Plesso 

Scuola Primaria 

Maria RUSSO (classi prime) 

Teresa MARONA (classi seconde) 

Maria SPERLONGANO (classi terze) 

Andreana DE PASCALE (classi quarte) 

Rosa DEL PRETE (classi quinte) 

Scuola dell’infanzia 

Antonietta MARCHEGIANO (Rodari) 

Cristina CAIANIELLO(Taglialatela) 

        Antonella DE MARTINO (Gulliver) 

 

 
 Collabora con il Presidente nella predisposizione dei dati 

informativi richiesti dall’ordine del giorno delle riunioni; 
 durante le sedute del Consiglio di Interclasse registra le 

informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale 
predisposto. 

 procede alla stesura del verbale in forma chiara, 
sintetica, ma compiuta e definitiva e lo sottopone 
all’approvazione del Presidente. 

 fa pervenire il verbale nell’Ufficio di Dirigenza entro otto 
giorni dalla seduta. 

 

Referente TRINITY 

 

 Cristina STROZZI 

 Cura la divulgazione delle iniziative che vengono proposte 

dall'Ente Trinity e gli aspetti formali e logistici relativi alle 

modalità di partecipazione 

 Coordina le attività d'intesa ed in collaborazione costante 

con i docenti delle classi coinvolte, con le Funzioni 

strumentali e con il Dirigente scolastico 

 Esegue una selezione degli allievi ritenuti in grado di 

partecipare ai diversi livelli di certificazione 

 Tiene i rapporti diretti con l’Ente Trinity, promotore delle 
certificazioni alle quali si riterrà di aderire 

 



 

 

Referenti BES/DSA/DISPERSIONE 

 

 

Cinzia CERQUA 

 

Fabiola LAVINO 

 

 Partecipano a corsi di aggiornamento, convegni e 
manifestazioni sul tema dei BES/DSA/DISPERSIONE; li 
socializzano e li promuovono all’interno della scuola per 
incrementare il passaggio di informazioni, competenze ed 
esperienze che riguardano tali alunni 

 Predispongono le azioni conoscitive e i monitoraggi inerenti 
gli alunni BES/ DSA/DISPERSIONE (in collaborazione con la 
funzione strumentale INCLUSIONE e con i docenti di classe) 

 Sostengono i docenti nella compilazione dei PDP relativi ai 
BES e ai DSA 

 Misurano con adeguati strumenti la qualità dell’inclusione 
scolastica (in collaborazione con la funzione strumentale 
INCLUSIONE e con i docenti di classe) 

 Partecipano alle riunioni del GLI 

Referente per la prevenzione e 

contrasto del bullismo e del  

cyberbullismo 

 

 

Filomena DI VINCENZO 

 Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo.  

 Partecipa alle apposite iniziative di formazione. 

 Diffonde al Collegio dei docenti le informazioni apprese e 
le buone pratiche 

 Collabora per la diffusione all'interno dell'Istituto e nel 
territorio di iniziative rilevanti 

 Organizza giornate tematiche, partecipazioni della scuola 
ad eventi sulla tematica 

 Instaura i necessari rapporti con le Forze istituzionali, le 
associazioni e gli Enti preposti per il contrasto al bullismo e 
cyberbullismo 
 

Responsabile laboratorio 

 

 

SANT’ANGELO Multimediale 

Andreana DE PASCALE 

 

SANT’ANGELO  Musicale 

Maria Immacolata D’EUGENIO 

 

STELLA MARIS – GULLIVER 

Scientifico – Multimediale 

Anna BARBATO 

 

 Controllano e verificano, in avvio di anno scolastico, 

secondo l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 

contenuti nei laboratori, avendo cura del materiale 

didattico, tecnico e scientifico presente in essi (art. 

27. D.I. 44); 

 Collaborano con i docenti di classe per la promozione 

dell’utilizzo dei laboratori, dei sussidi e delle attrezzature 

 Controllano la manutenzione e lo stato dei laboratori, 
annotando guasti, anomalie e rotture sull’apposito 

registro da segnalare al DSGA 
 Monitorano il fabbisogno annuo di materiali di consumo 

del laboratorio di cui hanno la responsabilità 
 Formulano un orario di utilizzo del laboratorio di cui 

sono responsabili 

 Controllano e verificano, al termine dell’anno 

scolastico, il corretto funzionamento dei beni 

contenuti nel laboratorio affidato, restituendo l’elenco 

descrittivo citato al punto 1 al DSGA e fornendo 

contestualmente suggerimenti per un miglioramento 

degli standard di qualità e di fruizione degli stessi 

Redigono, alla fine dell'anno scolastico, una relazione 

sull'utilizzo del laboratorio da parte dei docenti, 

evidenziando i punti di forza e le criticità 



 

Docenti con incarico di FF.SS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 1 –  GESTIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 

 

Raffaela MIRAGLIA 

 

1. Aggiorna il Piano triennale dell’offerta formativa per l’ 
A.S. 2017/18, del Regolamento di Circolo, della Carta 
dei servizi; diffusione al personale scolastico, agli alunni 
e alle famiglie (con predisposizione di brochure) 

2. Ricerca e socializza al Collegio tutte le opportunità 
progettuali offerte dal territorio, da Enti e Istituzioni, da 
aziende, da associazioni, per l’eventuale realizzazione a 
scuola 

3. Coordina le attività di pianificazione, realizzazione e 
monitoraggio dei progetti inseriti nel Piano, 
rendicontandone la ricaduta formativa ed educativa 
sugli alunni (in collaborazione con i docenti referenti) 

4. Promuove, coordina e monitora: 
a) le attività di formazione/ricerca/azione per la 

costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, 
partecipativi, inclusivi, improntati all’autovalutazione, 
alla cooperazione e al tutoraggio tra gli studenti; 

b) l’utilizzo delle metodologie innovative: storytelling, 
flipped classroom, debate, jigsaw, incident, cooperative 
learning, problem solving, didattica laboratoriale, role 
playing, ecc 

5. Collabora per il coordinamento di attività trasversali e di 
giornate tematiche legate all’alimentazione, all’affettività, 
alla sicurezza, all’educazione stradale, alla legalità, alla 
salute, all’ambiente, al bullismo e cyberbullismo, all’Europa, 
allo sport, ecc. e di eventuali altre attività extracurricolari (in 
collaborazione con la F.s. CONTINUITA’) 

Raccoglie, cura, controlla ed archivia digitalmente tutta la 

documentazione didattico-educativa 

 

Area 2 -  INCLUSIONE 

 

 

 

Antonella VENTRONE 

 

 

1. Coordina le attività degli insegnanti di sostegno 
2. Convoca e presiede, su delega del DS, le riunioni del 

GLIS e dei GLHO e ne coordina le attività 
3. Cura i rapporti con gli Enti esterni all’Istituto, con 

l’A.S.L., con le famiglie degli alunni, con i Consigli di 
interclasse e di intersezione 

4. Socializza il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) 
5. Organizza, nell’ambito degli incontri di continuità, il 

passaggio delle informazioni sugli allievi problematici 
che si iscrivono ad altra scuola o nel passaggio dalla 
scuola dell’infanzia alle classi del primo ciclo 

6. Cura la documentazione relativa agli alunni 
diversamente abili, nel rispetto del Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e 
sensibili dell'Istituto 

7. Raccoglie, cura, controlla ed archivia digitalmente tutta 
la documentazione organizzativa e didattico-educativa 

Collabora all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (in collaborazione con la F.s. PTOF) 

 



Area 3 – INTERVENTI E SERVIZI PER 

STUDENTI E DOCENTI 

 

 

Concetta LAVINO 

 

 

1. - Cura l’attuazione di progetti di raccordo fra gli ordini del 
primo ciclo (in collaborazione con la F.s. CONTINUITA’) 

2. Programma ed organizza attività funzionali 
all’individuazione di interessi, attitudini, talenti degli 
alunni (in collaborazione con i docenti di classe) 

3. Pianifica e gestisce le visite guidate, le uscite sul territorio 
e i viaggi di istruzione (in sinergia con i docenti di classe) 

4. Raccoglie, cura, controlla ed archivia digitalmente tutta 
la documentazione organizzativa e didattico-educativa 

Collabora all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (in collaborazione con la F.s. PTOF) 

 

 

 

Area 4 -  CONTINUITA’ E 

COORDINAMENTO PER LO SVILUPPO 

DEI RAPPORTI SCUOLA                             

E TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

Franca NARDELLA 

 

 

1. Organizza e coordina tutte le attività di continuità ed 
orientamento nel primo ciclo e nella scuola dell’infanzia 

2. Si rapporta con Istituzioni ed Enti del territorio per 
organizzare e realizzare manifestazioni, feste, progetti, 
eventi, gare e concorsi per una scuola viva e 
partecipativa (in collaborazione con la F.s. P.T.O.F.) 

3. Cura la realizzazione degli OPEN DAY 
4. Pianifica le attività trasversali e le giornate tematiche 

legate alla sicurezza, all’educazione stradale, alla legalità, 
alla salute, all’ambiente, all’affettività, all’alimentazione, 
al bullismo e cyberbullismo, all’Europa, allo sport, ecc. e 
altre eventuali attività extracurricolari (in collaborazione 
con i docenti curricolari e la funzione strumentale P.O.F.) 

5. Pianifica e cura la realizzazione di “Telecamere in classe” 
6. Raccoglie, cura, controlla ed archivia digitalmente tutta 

la documentazione organizzativa e didattico-educativa 
Collabora all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (in collaborazione con la F.s. PTOF) 

 

SICUREZZA 

 

 
Vedi Organigramma della Sicurezza 

Personale A.T.A. Vedi Piano di lavoro del personale A.T.A. 
 

 
 


