
Figure di sistema 1  - Collaborazione Gestionale 

Collaboratore Vicario del Dirigente 

Scolastico 

Luca Raina Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico 

scelte educative e didattiche programmate nel PTOF; 

rappresentare il dirigente in riunioni esterne (ASL, 

Enti Locali, etc.); sostituire il Dirigente in caso di 

assenze (ferie e malattia); sostituire il Dirigente in caso 

di emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni 

di una certa responsabilità. 

Collaboratore del Dirigente Scolastico Marta Mazzolai 

Funzioni Strumentali al Piano 

dell'Offerta Formativa 

Ilaria Salmini Area 1/3: Gestione e potenziamento comunicazione 

interna/esterna; gestione e coordinamento 

amministrativo-burocratico PTOF 

Barbara Mastelli Area1: coordinamento progetti dell'Istituto/iniziative 

PTOF 

Maria Morrone Area2: Gestione sito web/area didattica 

Mariagrazia 

Lattuada 

Area3: Interventi e servizi per alunni in situazione di 

disagio e diversamente abili della scuola dell'infanzia e 

primaria 

Lorena Fedeli Area3: Interventi e servizi per alunni in situazione di 

disagio e diversamente abili della scuola 

secondaria/Accoglienza, inclusione ed inserimento 

alunni stranieri dell'istituto. 

Coordinatore scuola secondaria Simone Loro Coordinamento plessi scuola secondaria, relativamente 

all’aspetto organizzativo, comunicativo e didattico 

Responsabile autovalutazione d’Istituto Barbara Mastelli Coordinamento attività relative ad analisi, attuazione e 

monitoraggio di PdM e RAV 

Referente di plesso Scuola dell'Infanzia 

A. Porraneo, Arsago 

Gaddo Coordinamento attività del plesso; raccordo con il Ds; 

partecipazione a staff di dirigenza ed impegni 

connessi; Presidenza su delega del DS dei consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe Referente di plesso scuola Primaria A. 

Moro, Arsago 

Cupaioli/ Bica 

Referente di plesso Scuola Secondaria 

di I grado, Arsago 

Maggio / Loprieno 

Referente di plesso Scuola Primaria D. 

Alighieri, Besnate 

Miola 

Referente di plesso Scuola Secondaria 

di I grado A. Manzoni, Besnate 

Frassati 

Referente di plesso Scuola dell'Infanzia, 

Casorate 

Brunalle 

Referente di plesso scuola Primaria 

Milite Ignoto, Casorate 

Carrozzini 

Referente di plesso Scuola Secondaria 

di I grado A. Toscanini, Casorate 

Loro 

Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 

Annalisa Martini Riunione periodica con DS e RSPP d'Istituto; 

individuazione e segnalazione fattori di rischio del 

plesso; valutazione dei rischi e individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 

lavoro; coordinamento procedure di sicurezza ed 

emergenza; elaborazione misure preventive e 

protettive e sistemi di controllo di tali misure; proposta 

di formazione e informazione ai lavoratori. 

RSU Pozzi, Parolo, 

Peccioli 

Coordinamento attività sindacali; confronto con DS. 



 

Figure di sistema 2  - Coordinamento didattico e organizzativo 

Coordinatori di classe Un docente per ogni classe di 

scuola secondaria 

Coordinamento dell'attività didattico/educativa 

della classe; predisposizione degli strumenti per 

la valutazione; particolare cura delle relazioni con 

alunni e famiglie; raccordo con il DS per 

problematiche inerenti la classe; presidenza (su 

delega del DS) dei CdC. 

NIV Un docente per plesso Attuazione del piano di Miglioramento; 

monitoraggio in itinere ad aggiornamento del 

PdM; aggiornamento dati RAV. 

Commissione valutazione  Un docente per plesso Aggiornamento, secondo normativa, valutazione 

alunni scuola primaria e secondaria 

Gruppo progetto PTOF Un docente per plesso Aggiornamento annuale PTOF; cura e 

monitoraggio progetti PTOF 

Commissione continuità, 

orientamento e Curricolo 

Verticale 

Un docente per plesso Progettazione attività e percorsi per gli alunni 

delle classe ponte, passaggio di informazioni 

significative sulle classi ponte, costruzione e 

monitoraggio  del CV d'Istituto. 

Comitato di valutazione 

docenti 

Tre docenti Valutazione docenti in anno di prova 

GLI Un docente curricolare per plesso 

e un docente di sostegno per 

plesso 

Verifica situazione alunni BES: condivisione 

principi per la definizione di PEI e PDP; 

monitoraggio e aggiornamento dei PEI, iniziative 

e suggerimenti per il miglioramento 

dell'inclusione nell'Istituto per le varie discipline. 

Gruppo H Coordinatori della classe/docenti 

in cui è inserito l'alunno con 

disabilità 

Verifica situazione alunni BES: condivisione 

principi per la definizione di PEI e PDP; 

monitoraggio e aggiornamento dei PEI. 

Commissione intercultura Un docente per plesso Progettazione di attività interculturali, 

pianificazione interventi di alfabetizzazione, 

raccolta materiali didattici utili per i laboratori 

L2. 

Commissione didattica 

infanzia 

4 docenti scuola infanzia Redazione e condivisione di un progetto unitario 

e condiviso per la scuola dell'Infanzia. 

Animatore digitale Un docente Organizzazione e monitoraggio attività digitale 

dell'Istituto 

Team digitale Un docente per plesso e docenti 

esperti 

Progettazione attività laboratoriali; raccolta 

materiali relativi alle diverse iniziative delle 

scuole dell'istituto per la pubblicazione e 

pubblicizzazione sul sito. 

Commissione 

Internazionalizzazione 

Un docente per plesso Progettazione attività Erasmus+ ed altri eventuali 

progetti europei; pubblicizzazione attività. 

Commissione Progetti di L2 Docenti L2 Progettazione attività per approfondimento l2 sia 

per docenti sia alunni. 

Referente mensa Un docente per ogni scuola 

primaria e dell’infanzia 

Monitoraggio del servizio mensa. 

Responsabile biblioteca Un docente per plesso Monitoraggio e controllo attività biblioteca 

Responsabile materiali/sussidi Un docente per plesso Monitoraggio e controllo necessità materiali vari 

per il plesso. 

Responsabile laboratorio 

informatica/LIM 

Un docente per plesso Monitoraggio e controllo attività laboratorio 

informatica. 



Referente curriculo e 

valutazione 

Un docente  Coordinamento attività realizzazione curriculo e 

valutazione studenti 

Referente educazione 

alimentare 

Un docente scuola Primaria Organizzazione attività per educazione 

alimentare 

Referente gruppo sportivo Un docente scuola Secondaria Organizzazione attività sportive extrascolastiche. 

Referente CCR Un docente per Comune Coordinamento attività CCR 

Referente Lifeskills Un docente scuola Secondaria Coordinamento attività Lifeskills 

Referente Tutoring Un docente scuola Secondaria Interazione con il Comune per attività di 

tutoraggio studenti in difficoltà. 

Referente Diritto allo studio Un docente per Comune Vaglio e diffusione tra i colleghi di proposte 

culturali offerte dal territorio. 

Referente Orario Un docente Preparazione, in collaborazione con il DS, 

dell'orario dei diversi ordini di scuola. 

Referenti INVALSI Un docente per ogni scuola 

Primaria 

Un docente secondaria 

Informazioni agli insegnanti circa la normativa 

dell'anno in corso; definizione modalità di 

attuazione, organizzazione (spazi, tempi e 

persone) e correzione delle prove; supporto al DS 

per l'apertura, la distribuzione, la chiusura e 

l'invio dei plichi.  

Referente bandi  Un docente Informazione su risorse esterne e loro 

reperimento 

Referente cyberbullismo Un docente Coordinamento attività relative alla prevenzione 

del cyberbullismo; diffusione notizie relative ad 

iniziative in essere 

Referente Green School Un docente Coordinamento attività Green School 

Referente progetto Orto Un docente Coordinamento attività orto didattico 

Servizio protezione e 

prevenzione (sicurezza) ASPP 

+ RLS 

RLS: Eleonora Pozzi 

ASPP: 1 per plesso 

Riunione periodica con DS + RSPP d'Istituto; 

individuazione e segnalazione fattori di rischio 

del plesso; valutazione dei rischi e individuazione 

delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; coordinamento procedure di 

sicurezza ed emergenza; elaborazione misure 

preventive e protettive e sistemi  di controllo di 

tali misure ; proposta di formazione e 

informazione ai lavoratori. 

 

 

 

Segreteria 

Direttore dei servizi generali e amministrativi Chiarello Tommaso 

A.A. Area Alunni /didattica Carmen Travaglini/Drusi Manuela 

A.A. Area Contabilità/Bilancio Monica Guzzon/Surdo Gabriella 

A.A. Area Personale Manuela Rossi/Femia Rosa 

A.A. Area Protocollo Caterina Perri 

Docente utilizzata a supporto di tutte le aree Concetta Venosa 

 


