


DIRIGENTE  SCOLASTICO 

PROF.SSA 

MEZZAPESA 

CRISTALLA 

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, in particolare, il DS: 

� assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 

servizio;  

� nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al DS

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. In particolare, il DS organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e 

di efficacia formative  ed è titolare delle relazioni sindacali;  

� promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta 

educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto di apprendimento da parte degli 

alunni;  

� nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al DS

l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse  e del personale; 

nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il DS può 

avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici 

compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con 

autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi 

assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, 

coordinando il relativo personale; 

Ai sensi della legge 107/2015, il DS: 

� definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e

amministrazione, da seguire nell’elaborazione del PTOF; 

� individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia;

� può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% dei docenti

che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico; 

� attribuisce il bonus per la valorizzazione dei docenti sulla base dei criteri

individuati dal Comitato di Valutazione. 

� inoltre il DS è membro di diritto nel C.d.I ed è il Presidente della Giunta esecutiva

del C.d.I, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del 

Comitato di Valutazione.  

� in materia di sicurezza, il DS assume il ruolo ed i compiti che la legge assegna al

datore di lavoro. 



PRIMO  

COLLABORATORE 

con funzioni di  

VICARIA 

PROF.SSA 

 GRASSI ANNA FELICIA 

� Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia,

ferie, permessi;

� coordinare la stesura del Piano Annuale delle Attività dei tre ordini di Scuola da

sottoporre al Collegio dei Docenti;

� vigilare sul buon andamento dell’istituzione scolastica e sul diligente adempimento

degli obblighi contrattuali da parte dei dipendenti, riferendo anomalie o violazioni;

� accogliere insegnanti di nuova nomina e fornire loro copia dei Regolamenti della

Scuola e del Piano di Sicurezza;

� sostituire il Dirigente, in caso di assenza o impedimento, alla Presidenza degli Organi

Collegiali;

� collaborare con le tutte le figure di sistema;

� collaborare con la D.S.G.A. e il personale di segreteria;

� curare i rapporti con le famiglie e con l’utenza in genere;

� assistenza nella predisposizione delle circolari;

� verificare che le circolari siano pubblicate;

� segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo l’approvazione

del Piano Annuale delle Attività;

� provvedere al coordinamento, alla verifica e alla tenuta dei documenti di

programmazione (P.O.F., Carta dei servizi e documenti ad essi collegati);

� collaborare con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione dei progetti di istituto;

� partecipare, in qualità di membro di diritto, allo Staff di direzione, alla Commissione

POF e collaborare con il DS nella predisposizione degli orari dei docenti;

� fornire ai docenti la documentazione e i materiali inerenti la gestione interna

dell’Istituto;

� partecipazione a incontri con organismi esterni su delega del Dirigente Scolastico;

� rimodulazione dell’orario ed individuazione dei docenti per la sostituzione degli

insegnanti assenti di concerto con il personale dell’ufficio di segreteria;

� coordinamento delle varie attività dei plessi (es. attività di inizio anno, Natale,

Carnevale, fine anno);

� vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio di tutto il personale;

� giustifica dei ritardi degli alunni e autorizzazione delle uscite anticipate, solo in

presenza di almeno uno dei genitori;

� verifica preventiva delle informazioni da dare ai genitori, che devono essere coerenti

con quanto stabilito dagli organi scolastici competenti;

� controllo della pulizia degli ambienti scolastici;

� vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza da parte di alunni, docenti e personale

ATA;

� controllo del rispetto del divieto di fumo in collaborazione con RLS;

� controllo del divieto dell’uso del telefonino da parte dei docenti durante l’attività

didattica, nonché degli alunni.



RESPONSABILE PLESSO 

SAN MAURO FORTE 

INS. FERRARO EMILIA 

� Coadiuvare il D.S. nella organizzazione e nella gestione delle attività della Scuola in

cui presta servizio;

� sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne qualora delegato;

� presiedere i consigli di classe/intersezione qualora delegato;

� preoccuparsi di far rispettare regole concordate e condivise;

� provvedere al coordinamento tra la propria sede di servizio e la sede della dirigenza

diventando punto di riferimento e portavoce delle esigenze dei colleghi, curando i

rapporti con la Segreteria, le Funzioni Strumentali e le altre Figure di Sistema;

� coordinare gli incontri di programmazione delle attività educative;

� coordinare l’orario scolastico (in collaborazione con i docenti delle sezioni/classi);

� vigilare sul rispetto dell’orario da parte di docenti – alunni – A.T.A.;

� organizzare i cambi turno e gestire l’utilizzo delle compresenze, in occasione di

permessi brevi o assenza, nel rispetto dei criteri fissati dal dirigente e provvedendo

alla rendicontazione;

� gestire i recuperi relativi alle ore di permesso breve con opportuna comunicazione

alla segreteria;

� diffondere comunicazioni e iniziative a tutto il personale della Scuola;

� controllare l’igiene e la sicurezza dell’edificio, assicurandosi che gli ambienti

scolastici siano sempre puliti e evidenziando situazioni di pericolo al D.S.;

� predisporre scaletta per attività natalizie o altre festività;

� curare la calendarizzazione nell’uso degli spazi;

� inoltrare richieste e segnalazioni di vario tipo (materiale, manutenzioni…);

� gestire, se necessario, i rapporti con il personale addetto alla mensa;

� informare il D.S. su ogni aspetto di rilievo riguardante l’attività didattica e l’assetto

organizzativo;

� provvedere ad informare gli esperti esterni in caso di variazioni all’orario scolastico;

� coordinarsi con gli altri docenti responsabili di funzioni organizzative nello stesso

plesso.

� Nello svolgimento dei compiti assegnati la S.V. ha titolo ad impartire disposizioni al

personale e ad assumere provvedimenti nei confronti degli alunni. Restano esclusi

dalla presente attribuzione i rapporti istituzionali con l’extrascuola (enti, agenzie…)

se non previamente autorizzati dalla Direzione.



COORDINATRICE 

PRIMARIA SALANDRA 

INS.DINNELLA PIERINA 

� Limitatamente alla sede di Sa landra, in accordo con la segreteria, gestisce le

sostituzioni dei colleghi assenti;

� Formula gli orari della Scuola Primaria;

� Verbalizza gli incontri dei Collegi dei docenti;

� Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile

l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti;

� Collabora con lo staff della dirigenza e con le FF.SS.

� organizzare i cambi turno e gestire l’utilizzo delle compresenze, in occasione di

permessi brevi o assenza, nel rispetto dei criteri fissati dal dirigente e provvedendo

alla rendicontazione.



AREA  COMPITI 

AREA 1 

GESTIONE   E 

MONITORAGGIO DEL 

P.T.O.F. 

PROF.SSA 

MAZZIOTTA ROSARIA 

� Revisione, aggiornamento e stesura in formato elettronico e cartaceo del

documento del PTOF 2019/2022 -  annualità 2020/2021;

� Coordinamento in itinere e monitoraggio finale di progetti e di questionari di

valutazione delle varie componenti (docenti, alunni, genitori);

� Presentazione al collegio del P.O.F. e dei risultati dei monitoraggi;

� Aggiornamento, stesura, diffusione (anche tramite mailing list) e archiviazione di

tutta la documentazione inerente il P.O.F. e le attività in esso previste;

� Elaborazione di un documento di sintesi del P.O.F. per gli Enti territoriali e di un

documento informativo alle famiglie da consegnarsi all’inizio dell’anno scolastico

con il calendario degli incontri scuola-famiglia, le attività e i viaggi di istruzione, i

sistemi valutativi, ecc.;

� Collaborazione con lo staff della dirigenza e con le altre FF.SS;

� Sostituire il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne attinenti ai  compiti, 

qualora non potesse parteciparvi;

� Predispone, al termine dell’anno scolastico, una relazione scritta che riguarderà:

� le modalità di svolgimento della funzione;

� le iniziative assunte e le azioni promosse, singolarmente e con  gruppo di lavoro,

� la tipologia e il grado di collaborazione offerta dai docenti;

� la congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti.

AREA N. 2 

SUPPORTO AL 

LAVORO DEI DOCENTI 

INS.TE 

TERRANOVA 

MARIANNA 

� Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso;

� Rileva i disagi nel lavoro ed attiva e/o interventi di risoluzione;

� Promuove uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i

docenti;

� Affianca, in particolare, i nuovi docenti con un’azione di consulenza;

� Raccoglie, disamina, produce e diffonde materiali informativi ed operativi (modelli,

schemi, griglie per progettazioni, verifica e valutazione) riferiti al suo ambito di

competenza;

� Propone al collegio e/o al dirigente iniziative, attività, progetti;

� Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il piano annuale di formazione e di

aggiornamento;

� Coordina le attività di informazione e orientamento in ingresso;

� Coordina la progettazione delle attività di formazione e aggiornamento dei docenti;

� Coordina le attività di produzione, gestione e documentazione dei materiali

didattici;

� Cura il monitoraggio in itinere e finale dei risultati delle attività di recupero;

� Lavora a contatto con il Dirigente Scolastico e il DSGA al fine di rendere fattibile

l’erogazione di interventi formativi a favore dei docenti;

� Collabora con lo staff della dirigenza e con le altre FF.SS;

� Sostituisce il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne attinenti ai compiti,

qualora non potesse parteciparvi;

� Presiede gli Esami conclusivi del primo ciclo per l’a. s. 2020-2021;

� Predispone, al termine dell’anno scolastico, una relazione scritta che riguarderà

� le modalità di svolgimento della funzione;

� le iniziative assunte e le azioni promosse, singolarmente e con  gruppo di lavoro,

la tipologia e il grado di collaborazione offerta dai docenti;

� la congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti.



AREA N. 3 

INTEGRAZIONE – 

INCLUSIONE E 

PREVENZIONE E 

TUTELA DEL DISAGIO 

INS.TE 

SORANNA ANNA 

� Coordinamento delle attività e dei gruppi di lavoro relativi alla disabilità (GLH

operativi e d’istituto);

� Controllo, aggiornamento e archiviazione della documentazione relativa ai disabili,

ai DSA ed ai BES;

� Coordinamento dei Pei degli alunni diversamente abili;

� Organizzazione GLI, incontri vari e gestione dei BES;

� Coordinamento, organizzazione delle attività per gli alunni DSA e BES;

� Coordinamento dei PDP per gli alunni DSA e BES;

� Attivazione ed elaborazione di progetti e iniziative a favore degli studenti H e con

bisogni speciali;

� Consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali;

� Promozione di attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione;

� Diffusione tra i docenti di sostegno e i coordinatori delle classi che abbiano alunni

con BES di una modulistica comune per la programmazione, la valutazione e le

relazioni finali, oltre che di materiale didattico utile ad una didattica inclusiva;

� Monitoraggio delle iniziative di compensazione e sostegno;

� Monitoraggio dell’inserimento degli alunni diversamente abili/stranieri/

svantaggiati;

� Partecipazione alle attività della commissione continuità fornendo supporto ai

docenti dei tre ordini di scuola;

� Collaborazione con lo staff della dirigenza e con le altre FF.SS.

� Sostituisce il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne attinenti ai compiti, qualora

non potesse partecipare;

� Predispone, al termine dell’anno scolastico, una relazione scritta che riguarderà:

� le modalità di svolgimento della funzione;

� le iniziative assunte e le azioni promosse, singolarmente e con  gruppo di lavoro;

� la tipologia e il grado di collaborazione offerta dai docenti;

� la congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti.

AREA N. 4 

REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI FORMATIVI 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

INS.TE 

BIANCACCIO 

ANTONIETTA 

E 

INS. MASIELLO 

OTTAVIA 

� Organizzazione, Coordinamento e cura dei Viaggi d’Istruzione e delle attività

integrative;

� Valutazione, proposta e coordinamento di partecipazione a spettacoli, concorsi,

ecc…;

� Valutazione, proposta e coordinamento di partecipazione a progetti curriculari ed

extracurriculari;

� Curare la progettazione e realizzazione Progetto ‘’Accoglienza’’;

� Collaborazione con lo staff di dirigenza, con le altre FF.SS.;

� Gestione di rapporti con esterni (Enti e Associazioni) in relazione a specifiche

attività, iniziative e progetti;

� Sostituisce il Dirigente Scolastico nelle riunioni esterne attinenti ai compiti, qualora

non potesse partecipare;

� Predispone, al termine dell’anno scolastico, una relazione scritta che riguarderà:

� le modalità di svolgimento della funzione;

� le iniziative assunte e le azioni promosse, singolarmente e con  gruppo di lavoro;

� la tipologia e il grado di collaborazione offerta dai docenti;

� la congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti.  e offerta dai docenti, la

congruenza tra i risultati attesi e risultati ottenuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMISSIONE PTOF
NOME RUOLO  COMPITI 

� Prof.ssa

� MEZZAPESA CRISTALLA

� DIRIGENTE SCOLASTICO

� Revisionare, integrare e aggiornare PTOF e

PDM per l’annualità 2020/20;

� predisposizione PTOF 2019/22;

� organizzare la realizzazione dei progetti;

� operare in sinergia con le altre F.S. e con i

referenti dei singoli progetti, svolgendo

un’azione di sostegno operativo per tutti i

docenti impegnati nella realizzazione di

iniziative progettuali;

� elaborare criteri per l'approvazione e la

valutazione dei progetti per il PTOF;

� predisporre la modulistica necessaria per

elaborazione e valutazione dei progetti;

raccogliere e coordinare la pubblicazione degli

stessi all'interno del PTOF; 

� esaminare i progetti, verificare la loro

rispondenza alle linee guida del piano

dell'offerta formativa, redigerne un prospetto

riassuntivo, nonché effettuare un

monitoraggio in itinere e conclusivo dei

progetti attivati.

GRASSI ANNA FELICIA 1° COLLABORATORE 

VICARIA 

FERRARO  EMILIA RESPONSABILE  

PLESSO  SAN MAURO  FORTE 

DINNELLA PIERINA COORDINATRICE  

SCUOLA PRIMARIA SALANDRA 

MAZZIOTTA ROSARIA F.S. AREA    1 

TERRANOVA  MARIANNA F.S.  AREA   2 

SORANNA  ANNA F.S. AREA    3 

BIANCACCIO ANTONIETTA 

MASIELLO OTTAVIA 

F.S. AREA     4 

CASTELLANO ANNA 

LUCREZIA 

DOCENTE SC. SEC. I GRADO 

 SERRA  IOLANDA DOCENTE   

SC. PRIMARIA 

 MARRAUDINO GIULIA DOCENTE  

SC. PRIMARIA 

SCOTELLARO  PAOLA DOCENTE 

SC. DELL’INFANZIA 

 



COMMISSIONE NIV
NOME RUOLO COMPITI 

Prof.ssa   

MEZZAPESA  CRISTALLA 

DIRIGENTE SCOLASTICO • Analizzare i dati ai fini dell’aggiornamento

del Rapporto di Autovalutazione (RAV).

• Fornire supporto nell’elaborazione del PdM.

• Progettare e organizzare attività di

Autoanalisi di Istituto, di valutazione delle

attività del PTOF e del RAV in relazione

all’analisi dei seguenti indicatori:

� Contesto in cui opera la scuola; 

� Esiti degli studenti;  

� Risorse umane e strumentali;  

• Elaborare  gli strumenti per il monitoraggio

delle azioni.

• Inserimento dati informativi e statistici sulla

piattaforma online riservata all’Istituzione

scolastica.

GRASSI ANNA FELICIA 1° COLLABORATORE 

DINNELLA PIERINA COORDINATRICE 

PRIMARIA SALANDRA 

MAZZIOTTA ROSARIA F.S AREA   1 

ZIZZAMIA ROSA ANGELA DOCENTE SC. SEC. I GRADO 

SERRA  IOLANDA DOCENTE SC. PRIMARIA 

MARRAUDINO GIULIA DOCENTE SC. PRIMARIA 

SELVAGGI ALBANESE 

MARGHERITA 

DOCENTE SC. DELL’INFANZIA 

MASIELLO OTTAVIA DOCENTE SC. DELL’INFANZIA 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 
COGNOME/NOME COMPONENTE Definisce 

� le modalità ed i criteri per lo

svolgimento dei rapporti con le famiglie

sulla base delle proposte del Collegio

dei Docenti (art. 29 CCNL 2006-2009).

Adotta 

� il PTOF elaborato dal Collegio dei

Docenti, sulla base dell’atto di indirizzo

formulato dal Dirigente Scolastico (legge

n.107/2015).

� il  regolamento  interno che

definisce i criteri e le modalità di

funzionamento dell’Istituto.

Delibera 

� il Programma annuale che rappresenta

lo strumento finanziario e gestionale del

PTOF art.2, comma 3, D.I. 44/2001) e

interviene sulle materie di cui all’art.33

del D.I. 44/2001 e approva il Conto

consuntivo.

Indica 

� i criteri per l’accoglimento delle

domande di iscrizione;

� i criteri generali per la formazione delle

classi;

� i criteri generali per l’assegnazione dei

docenti alle classi;

� i criteri per l’adattamento del calendario

scolastico alle specifiche esigenze

ambientali;

� si pronuncia su ogni altro argomento

attribuito dal T.U. 297/94, dalle leggi e

dai regolamenti, alla sua competenza.

Prof.ssa 

MEZZAPESA  CRISTALLA 

Dirigente 

Scolastico 

Ing.LORUSSO Giuseppe Presidente 

Sig.ra BIANCACCIO Antonietta Genitore 

Sig.ra FERRUZZI Antonella Genitore 

Sig.ra LAMARRA  Angela Genitore 

Sig.ra MITA Maria Genitore 

Sig.ra SOLDO Donata Maria Genitore 

Ins.MASIELLO Ottavia Docente 

Prof.ssa MAZZIOTTA 

Maria Antonietta 

Docente 

Ins.MORENA Maria Saveria Docente 

Ins.SELVAGGI ALBANESE 

Margherita R. 

Docente 

Ins.TERRANOVA Marianna Docente 

Ins.ZAGARIA Margherita Docente 

Sig.ra DINNELLA Maria Donata ATA 



TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

PROF. ROMANIELLO MICHELE 

Animatore  Digitale 

 Prof.        SCHIAVONE ROBERTO 

 Prof.ssa  MASTRANGELO  GLADYS     CAROLINA 

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da docenti e 

personale amministrativo, ha la funzione di supportare e 

accompagnare l'innovazione didattica nell’ istituzione 

scolastica, secondo le azioni riportate nel PNSD. In 

particolare l'attività dell'Animatore digitale sarà 

improntata a promuovere il processo di digitalizzazione 

della scuola. 

GIUNTA ESECUTIVA 

NOME FUNZIONE RUOLO 

Prof.ssa  MEZZAPESA 

CRISTALLA 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO Presidente 

� Prepara i lavori del

Consiglio di Istituto.

� Cura l’esecuzione delle

delibere del Consiglio di

Istituto.

� Propone il Programma

Annuale e il Conto

Consuntivo al Consiglio di

Istituto.

Sig.ra FERRUZZI Antonella GENITORE 
 Componente 

 Sig.ra LAMARRA 

Angela 

GENITORE 
 Componente 

Ins. MORENA Maria Saveria 
 DOCENTE  Componente 

Sig.ra DINNELLA Maria 

Donata   

COLLABORATORE 

ATA 
 Componente 

DOCENTI IN PROVA DISCIPLINA/SCUOLA TUTOR 

FERRARA  Giovanni Scuola PRIMARIA 

Ambito 

linguistico/antropologico 

 BIANCACCIO  Antonietta 



REFERENTI  D’ISTITUTO

Referenti 

Invalsi 

Scuola SECONDARIA 

Ins. MARRAUDINO Giulia 

Scuola PRIMARIA 

Ins.TERRANOVA 

Marianna 

• Coordinare tutte le fasi delle prove INVALSI in collaborazione

con la Segreteria ed i Coordinatori di Plesso;

• monitorare la calendarizzazione delle attività sul sito

DELL’INVALSI;

• curare le comunicazioni con L’INVALSI;

• predisporre le circolari ed i materiali informativi;

• formare adeguatamente i somministratori sulle procedure

(manuale somministratore);

• scaricare le maschere per la tabulazione dei dati e caricarle sul

computer e, successivamente, raccogliere i file da consegnare

in segreteria.

Referente 

per 

l’Educazione 

alla Salute e 

alla legalità 

INS. BIANCACCIO 

Antonietta 

• Controllare e fare un monitoraggio sulle proposte progettuali

proposte a livello MIUR nonché sull’iter normativo;

• coordinare le attività che afferiscono all’attività di riferimento:

• laboratori su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza;

• percorsi di educazione alla legalità;

• laboratori con esperti esterni (psicologi, Sert etc.);

• progetti “coinvolgenti” nei quali i ragazzi siano protagonisti

(teatro, sport, video...);

• promozione dello star bene a scuola e valorizzazione di

metodologie innovative.

 GLI 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

FF.SS.  AREA 3  

INTEGRAZIONE – INCLUSIONE E PREVENZIONE E TUTELA DEL DISAGIO 

 Ins.te  SORANNA  Anna 

SALANDRA 

INFANZIA 

Sez. A 

COORDINATRICE 

D’EUFEMIA  Giuseppina 

Ins. SOSTEGNO 

MARRAUDINO  Margherita 

 PRIMARIA 

CLASSE 1A 

COORDINATRICE 

 Ins.  TERRANOVA  Marianna 

 Ins. SOSTEGNO 

Ins. SORANNA Anna 

SECONDARIA 

CLASSE 1A 

COORDINATRICE 

Prof.ssa  ZIZZAMIA Rosa Angela 

Ins. SOSTEGNO 

Prof.ssa MAZZIOTTA Maria.  A 

SECONDARIA 

CLASSE 3B 

COORDINATRICE 

Prof.ssa  CASTELLANO Lucrezia 

Ins. SOSTEGNO 

Prof.ssa MAZZIOTTA Daniela 

SAN MAURO FORTE 

SECONDARIA 

2A 

COORDINATRICE 

Prof. ssa  PETRIGLIANO 

Dominga 

Ins. SOSTEGNO 

Prof.ssa MAZZIOTTA Daniela 



Referente 

Bullismo 

PROF. SCHIAVONE 

Roberto 

• Comunicazione interna: cura e diffusione di iniziative (bandi,

attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di

progettazione);

• comunicazione esterna con famiglie e operatori esterni;

• raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche;

• progettazione di attività specifiche di formazione;

• attività di prevenzione per alunno;

• sensibilizzazione dei genitori e loro coinvolgimento in attività

formative;

• partecipazione ad iniziative promosse dal miur, usr ed enti

locali.

 Referente 

allo 

Sport 

INS. DARAIO Caterina 

(Salandra) 

INS. BIANCACCIO 

Antonietta 

(San Mauro Forte) 

• Curano tutti gli adempimenti inerenti al Progetto  ‘’Sport di

classe’’ per la Scuola Primaria, compresi rapporti con il tutor e

organizzazione delle attività e giochi sportivi;

• Predisposizione di tutta la documentazione e coordinamento

delle attività inerenti al Progetto ‘’Sport di classe’’;

• Curano il raccordo con il Centro Sportivo Scolastico di cui fa

parte.

SICUREZZA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (R.S.P.P) 
Ing. BASTO Michele 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (R.L.S) 

Sig.ra Puzzutiello Caterina 



REFERENTI COVID 

SALANDRA SAN MAURO FORTE 

 Prof.ssa Anna Felicia GRASSI –Secondaria Ins. Emilia FERRARO 

Ins. Pierina DINNELLA –Primaria 

Ins. Giuseppina D’EUFEMIA-Infanzia 

COMISSIONE COVID 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA  

RSPP: Ing. Michel BASTO  

MEDICO COMPETENTE: Dott. Bruna LICCHELLI.  

REFERENTI COVID:  Prof.ssa Anna Felicia GRASSI,Prof.ssa Rosa Angela ZIZZAMIA, Prof.ssa 

Dominga PETRIGLIANO, Ins. Pierina DINNELLA, Ins. Anna SORANNA ,Ins. Ottavia MASIELLO , Ins. 

Giuseppina D’EUFEMIA  

RLS: sig. ra Caterina PUZZUTIELLO  

COLLABORATORE DS: Prof.ssa Anna Felicia GRASSI  

RESPONSABILE PLESSO DI SAN MAURO FORTE: ins. Emilia FERRARO  

DSGA: Rag. Caterina VOLPE  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO: Ing. Giuseppe LORUSSO  
RSU: Ins.te Ottavia MASIELLO, Ass.tI Amm.vI Angelo IACOVINO - .Caterina PUZZUTIELLO 



ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell’organico di potenziamento concorrano al 

raggiungimento di alcuni dei seguenti obiettivi prioritari previsti nel Piano:  

• la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;

• l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze linguistiche, scientifiche, logico matematiche e

digitali nonché l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze stesse;

• l’individuazione e la pianificazione di strategie inclusive, approcci laboratoriali, flessibilità

organizzativa e didattica per valorizzare le differenze (classi aperte, gruppi di lavoro, rimodulazione

oraria, didattica “capovolta”, peer education, cooperative learning etc.);

• la valorizzazione della componente alunni in termini di cittadinanza consapevole e di sviluppo del

senso di legalità e dell’etica della responsabilità, di autonomia di iniziativa e capacità di orientarsi,

di collaborazione e spirito di gruppo;

• l’acquisizione di competenze nella pratica e nella cultura della musica e del teatro, nelle arti

figurative e nella storia dell'arte anche mediante l’uso di tecnologie multimediali di produzione e

di diffusione delle immagini e dei suoni;

• lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

• il potenziamento delle competenze nelle lingue straniere tramite la metodologia CLIL e i

gemellaggi con altre scuole europee;

• la sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della salvaguardia, tutela e miglioramento

della qualità dell’ambiente diffondendo la cultura della valorizzazione della cosa pubblica

Per la Scuola Secondaria di I Grado  sono state assegnate ai seguenti docenti le ore di potenziamento come 

di seguito indicate: 

1. Prof. Zotti Domenico  10 ore     Plesso  Salandra 

2. Prof. Schiavone Roberto   8 ore  Plesso a San Mauro Forte 

COORDINATORI (C) E SEGRETARI VERBALIZZANTI (SV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola Infanzia di SALANDRA 

Intersezione Coordinatrice Segretaria 



A-B D’EUFEMIA Giuseppina MASIELLO  Ottavia 

Scuola Infanzia di SAN MAURO FORTE 

Intersezione Coordinatrice Segretaria 

A QUIRINO Maddalena TRICARICO Alberta 

Scuola   Primaria di SALANDRA 

Interclasse Coordinatrice Segretaria 

IB-IA-IIA-IIIA-

IVA-VA 

DINNELLA Pierina LOPERGOLO Michelina 

Scuola Primaria di SAN MAURO FORTE 

Interclasse Coordinatrice Segretaria 

IA-IIA-IIIA-

IVA-VA 

FERRARO Emilia SERRA Iolanda 

Scuola Secondaria di I° grado   di SALANDRA 

Classe Coordinatrice Segretari 

I A ZIZZAMIA Rosa Angela MAZZIOTTA  Maria Antonietta 

II A MASTRANGELO Gladys Carolina TORRACO Carmela 

 III A GRASSI Anna Felicia ROMANIELLO Michele 

 III B CASTELLANO Lucrezia Anna MAZZIOTTA Rosaria 

COORDINATRICI  SCRUTINIO 

Scuola Primaria di SALANDRA 

Classe 1 A TERRANOVA MARIANNA 

Classe 2 A ZAGARIA MARGHERITA 

Classe 3 A MORENA MARIA S. 

Classe 4 A DINNELLA PIERINA 

 Classe  5 A MARRAUDINO GIULIA 

 CLASSE 1 B GARAGUSO  MARIA R. 

Scuola Secondaria  di  I° grado di SAN MAURO FORTE 

Classe Coordinatrice Segretaria 

IA-III A CATALANO Imma SCHIAVONE Roberto 

II A PETRIGLIANO Dominga RUSSO Luciana 

COORDINATORI SCRUTINIO 

Scuola Primaria di SAN MAURO FORTE 

Pluriclasse 1A/2A SERRA  Iolanda 

Classe 3° FERRARA  Giovanni 



 DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

DIPARTIMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA 

Coordinatore 

SCUOLA PRIMARIA 

Coordinatore 

-Dipartimento linguistico-

espressivo (Italiano, Lingue 

Straniere, Arte, Musica e 

Religione) 

PROF.SSA ZIZZAMIA ROSA A.  INS.TE  MARRAUDINO Giulia 

-Dipartimento scientifico-

tecnologico (Matematica, 

Scienze, Tecnologia, Ed. Fisica) 

PROF.ROMANIELLO Michele INS.TE DARAIO Caterina 

-SOSTEGNO Prof.SSA MAZZIOTTA MARIA A. INS.TE SORANNA  Anna 

AREA AMMINISTRATIVA 

LA SEGRETERIA 

Direttore dei  Servizi 

Amministrativi e Generali 

� Sig. ra Volpe  Caterina

Assistenti amministrativi � Sig.    IACOVINO Angelo

� Sig.ra PUZZUTIELLO Caterina

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

I rapporti con le famiglie avvengono tramite i seguenti incontri istituzionali per comunicazioni relative alla 

sfera educativa e didattica:  

• Assemblee e consigli di intersezione e di classe 

• Colloqui individuali 

• Ora di ricevimento (Scuola secondaria I grado), ora di compresenza (Scuola infanzia), 

incontri di programmazione (Scuola Primaria) 

• Consiglio d’Istituto 

• Consegna documento di valutazione. 

IL FUNZIONAMENTO 

SEGRETERIA  

Direttore Servizi Amministrativi e Generali 

Assistenti  Amm.vi 

Ricevimento del pubblico:  

Dal lunedì al venerdì: ore 11.30 – 13.30 

PRESIDENZA  

Dirigente Scolastico 

Ricevimento docenti:  

nei giorni di presenza in orario non coincidente con 

l’attività didattica  

Ricevimento del pubblico: previo 

Pluriclasse 4A /5A FERRARO Emilia 



appuntamento 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  SALANDRA:  n. 6 unità 

S. MAURO FORTE: n. 3 unità 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

I rapporti con le famiglie avvengono tramite i seguenti incontri istituzionali per comunicazioni relative  

alla sfera educativa e didattica:  

• Assemblee e consigli di intersezione e di classe 

• Colloqui individuali 

• Ora di ricevimento (Scuola secondaria I grado), ora di presenza (Scuola infanzia), incontri  

di programmazione (scuola Primaria) 

• Consiglio d’istituto  

• Consegna documento di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE   

       ORGANICO  PERSONALE DOCENTE – INFANZIA  

SALANDRA / SAN MAURO FORTE 

 

  

A.S. 2020/2021  

 

          SCUOLA DELL’INFANZIA 

 3 SEZIONI  

MATERIA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE POSTO COMUNE 8  

IRC RELIGIONE 2  

SOSTEGNO   1  

                                                                

                                                             A.S.2021/2022 – 3° ipotesi 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  

 3  SEZIONI  

MATERIA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE POSTO COMUNE 6  

IRC RELIGIONE         H. 4.30 

SOSTEGNO  1  

 

 

 

A.S. 2020/2021  

  

SCUOLA PRIMARIA  

5 CLASSI A TEMPO NORMALE -  4 CLASSI A TEMPO PIENO  

MATERIA  CLASSE DI CONCORSO  CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE  POSTO COMUNE  17   

SOSTEGNO  SOSTEGNO  1  

RELIGIONE  RELIGIONE   18 

 

A.S 2021/2022 – 3° ipotesi  

  

SCUOLA PRIMARIA  

5 CLASSI A TEMPO NORMALE -  3 CLASSI A TEMPO PIENO   

MATERIA  CLASSE DI CONCORSO  CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE  POSTO COMUNE  17  

SOSTEGNO  SOSTEGNO  1  

RELIGIONE RELIGIONE  18 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

                                 

                                 PERSONALE DOCENTE SECONDARIA 1° GRADO 

                                               SALANDRA / SAN MAURO FORTE 

                                                  

A.S 2020/2021  

 

 

 

A.S  2021/2022 – ipotesi 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                              4 CLASSI A TEMPO NORMALE         (SALANDRA) 
    2 CLASSI A TEMPO PROLUNGATO (DI CUI 1 PLURICLASSE)  (SAN MAURO 

FORTE) 
MATERIA  CLASSE DI 

CONCORSO 
CATTEDRE ORE RESIDUE 

 LETTERE  A022  3 16  

 MATEM. e SCIENZE  A028  2  

 INGLESE  AB25 1  

 FRANCESE  AA25    12  

 TECNOLOGIA  A060    12  

 MUSICA  A030    12  

 ED. FISICA  A049    12  

 ARTE  A001    12  

 RELIGIONE  IRC    12  

 SOSTEGNO  AD00  2  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

                                     3 CLASSI A TEMPO NORMALE               (SALANDRA) 
2 CLASSI A TEMPO PROLUNGATO (1 PLURICLASSE)  (SAN MAURO FORTE) 

MATERIA     CLASSE DI 
CONCORSO 

CATTEDRE ORE RESIDUE 

 LETTERE  A022  3 12  

 MATEM. e SCIENZE  A028  2  

 INGLESE  AB25  15 

 FRANCESE  AA25    10 

 TECNOLOGIA  A060    10  

 MUSICA  A030    10  

 ED. FISICA  A049    10  



  
 

 

 ARTE  A001    10  

 RELIGIONE  IRC    5 

 SOSTEGNO  AD00  1 9 


