
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

I. C. S. MONTESSORI
Via Montessori, 10 – 20021 BOLLATE (MI)

Tel 02/3502856
C.F.97270390152 – C.M. MIIC8EE00G

PEC: miic8ee00g@pec.istruzione.it
e-mail miic8ee00g@istruzione.it

Funzionigramma  2022-23
Incarichi e funzioni dei docenti

Approvato dal Collegio Docenti il 30.09.2022 con delibera n. 5

Oggetto: decreto di nomina e delega funzioni ai docenti – organigramma di Istituto a.s. 2022/23

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il T.U. D.L.gs 297/94
Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/97 Visto il D.P.R. 8/03/99 n. 275
Visto l’art. 25 d.Lgs. n.165/2001 Vista la L. 107/2015
Visto il CCNL Scuola vigente
Ritenuto di individuare i sottoelencati docenti in servizio quali componenti dello STAFF di dirigenza inteso come leadership diffusa
Acquisita la disponibilità degli insegnanti interessati
Ritenuto di dover semplificare l’attività amministrativa e migliorare l’efficienza dei servizi erogati, di delegare lo svolgimento delle funzioni
amministrative relativamente alle seguenti attività che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni

CONFERISCE

Le sottoelencate nomine ai docenti incaricati di collaborare/coadiuvare il Dirigente Scolastico per l’a.s.2022/23, con
delega a svolgere le attività in elenco:

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO                                 INS. PAGANUZZI ELENA - INS. CHIASTRA CLAUDIA

● Verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti e verifica delle presenze in cooperazione con il
dirigente scolastico;

● azioni di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica (segnalazione tempestiva delle
emergenze etc.);

● valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la dirigente scolastica;
● coordinamento fra dirigente e docenti, nonché compiti di supporto e consulenza nei rapporti con istituzioni

ed enti del territorio (Comune, Sportello d’Ascolto, associazione Davide il Drago, etc.);
● coordinamento degli insegnanti responsabili dei diversi plessi dell'Istituto;
● presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni con delega della dirigente

scolastica;
● indicazione ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna dell'Istituto;
● supporto alle Funzioni Strumentali;
● assistenza nella redazione, nonché predisposizione di circolari;
● partecipazione alle riunioni di presentazione della scuola alle famiglie dei futuri alunni di prima;
● diffusione delle informazioni al personale di servizio nell’IC;
● comunicazione sistematica alla dirigente scolastica dell'andamento e dei problemi emersi;
● sostituzione dirigente scolastica (attività connesse a bandi e altro);
● collaborazione con la DS nei rapporti con le famiglie degli alunni, coordinamento della vigilanza sul rispetto

del regolamento di Istituto da parte degli alunni e dei genitori (disciplina, ritardi, uscite anticipate etc.);
● supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni;
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● coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa;
● sostituzione della DS in caso di assenza;
● sostituzioni giornaliere dei docenti assenti in collaborazione con la segreteria;
● gestione delle assenze in orario di docenza/extra-docenza degli insegnanti;
● calendario per uscite e progetti;
● organizzazione in caso di assemblee o scioperi in collaborazione con la segreteria;
● convocazione e presidenza delle riunioni di plesso;
● diffusione delle informazioni al personale di collaborazione;
● comunicazione sistematica alla dirigente scolastica dell'andamento e dei problemi emersi e segnalazione

delle emergenze;
● organizzazione in caso di assemblee o scioperi;
● calendarizzazione uscite e progetti;
● redazione piano 40 ore;
● accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti;
● collaborazione con la DS nei rapporti con le famiglie degli alunni;
● gestione della modulistica didattica.

REFERENTE PLESSO INFANZIA                                                                                                            INS. ENZA LUPARELLO

● Collaborazione con la DS ed i Docenti Collaboratori;
● segnalazione tempestiva delle emergenze;
● verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni e delle eventuali variazioni di orario;
● vigilanza sul rispetto del regolamento di Istituto;
● convocazione e presidenza delle riunioni di plesso;
● raccordo con le Funzioni Strumentali e con i Referenti di progetto;
● contatti con le famiglie;
● collegamento periodico con la Dirigente e i suoi collaboratori attraverso la partecipazione alle riunioni di

staff;
● stesura e diffusione comunicazioni interne al plesso;
● piano 40 ore e calendarizzazione  turni docenti;
● raccolta delle esigenze relative a materiali anche igienici e attrezzature al plesso;
● accoglienza nuovi docenti;
● referente Primo Soccorso;
● stesura della modulistica di plesso.

COORDINATORI CONSIGLIO DI CLASSE

1A SANTALUCIA 2A BERETTA 3A PAGANUZZI

1B CALABRO 2B PIROZZI 3B MARTINI

1C TAMBURELLO 2C LA LEGGIA 3C DANIELE

1D CASADEI 2D FERRI 3D ROMAGNONI

1E BARBATO 2E FILIPPELLI 3E CALACIONE

1F MASSA 2F BERTOLOTTI 3F PERRONE

1G POLETTI

● Coordinamento della programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari sia extracurricolari,
attivandosi in particolare per sollecitare e organizzare attività di sostegno agli alunni in difficoltà,
soprattutto nelle classi iniziali e quelle in cui vi sono nuovi inserimenti;

● coordinamento del lavoro di compilazione dei PDP in collaborazione con il Cdc;



● coordinamento delle operazioni di inizio d'anno;
● costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici della classe, fatte

salve le competenze della Dirigente;
● coordinamento dell'elezione dei rappresentanti di classe degli studenti e l’eventuale svolgimento di

assemblee di classe;
● coordinamento delle operazioni relative alla valutazione, ne cura la documentazione e la condivide con il

consiglio di classe;
● portavoce delle componenti del Consiglio cercando di  armonizzarle tra loro;
● aggiornamento della Dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti

insoluti;
● contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione

degli alunni, comunica loro uscite e progetti ai quali la classe aderisce, fornisce inoltre suggerimenti
specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare frequenza ed
inadeguato rendimento;

● controllo  periodico del  registro di classe comunicando alla presidenza eventuali situazioni di fragilità.

Alla nomina di coordinatore di classe è connessa la delega a presiedere le sedute dei rispettivi consigli, quando ad
esse non intervenga la Dirigente scolastica.
Tutti i coordinatori partecipano alle assemblee con i genitori di aprile e ai colloqui di consegna delle Prese d’atto di
insufficienze del secondo quadrimestre.

SEGRETARI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1A SPALLINO 2A ADORNATO 3A RAVOTTO

1B MORGHESE 2B DI PAOLA 3B GASPARI

1C FUDA 2C CAPUTO 3C BORZUMATI

1D VERZÌ 2D PACE 3D DI MARCO

1E PETJA 2E SCIALO’ 3E GRANATO

1F AIRAGHI 2F GUZZO 3F LABBRUZZO

1G VASCELLI

● Verbalizzazione delle riunioni dei Consigli di classe;
● affiancamento del Coordinatore nelle operazioni di svolgimento degli scrutini;
● una volta approvati dal Coordinatore, archiviazione dei verbali sul registro elettronico nell’apposita sezione.

COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

SAMANTHA
AMENTA

IRENE MACALUSO LUCIANA ROSITO VERA ALEO TONIA RENDINA

● Coordinamento della programmazione di interclasse relativa alle attività sia curricolari sia extracurricolari
e ne redige i verbali;

● coordinamento delle operazioni di inizio d’anno e i  progetti;
● primo  punto di riferimento per i nuovi insegnanti;
● portavoce  delle esigenze delle componenti dell’interclasse;
● aggiornamento della Dirigente sugli avvenimenti più significativi della Interclasse, riferendo sui problemi

rimasti insoluti;



● coordinamento delle operazioni relative alla valutazione e alle prove Invalsi, ne cura la documentazione e
la condivide con le figure di sistema di riferimento;

● coordinamento con i referenti Invalsi per le operazioni relative alle prove nazionali.

Alla nomina di coordinatore di interclasse ad un docente di classe è connessa la delega a presiedere le sedute dei
rispettivi consigli, quando ad esse non intervenga la Dirigente scolastica, ed a stendere il verbale.
In caso di assenza il ruolo è delegato a un docente dell’Interclasse.

SEGRETARIO DI PLESSO

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

FORTI LORENA CARDAMURO PERRONE CAPANO CLAUDIA

● Verbalizzazione le riunioni di Plesso.

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
Le FS di Istituto operano sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e le modalità di lavoro.
Le FS di Istituto coordinano un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della diffusione delle iniziative.
Le FS a conclusione dell’anno scolastico presentano una relazione di verifica degli interventi svolti.
Le FS di Istituto sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio nei tre gradi scolastici, che si occupano di
promuovere, organizzare coordinare le attività nelle seguenti aree:

FS INCLUSIONE INS. RACHELE PULEO
(REFERENTE ALUNNI/E CON DISABILITÀ - REFERENTE ALUNNI/E -

REFERENTE CNI)
INS. SPALLINO (SECONDARIA)

● Agevolazione dell’evoluzione del percorso degli alunni BES (si coordina con la commissione continuità,
coordina attività di integrazione, organizza i gruppi di lavoro - anche CV);

● cura dei rapporti con le famiglie e gli enti esterni;
● colloqui di passaggio con le famiglie interessate e ne cura il passaggio di informazioni per il proprio plesso;
● coordinamento e cura dell’aggiornamento dei protocolli e della modulistica (modello PEI in ICF);
● coordinamento del lavoro con gli educatori in collaborazione con gli EE.LL.;
● catalogazione del materiale, organizza gli spazi e fa proposte d’acquisto;
● controllo e aggiornamento dei documenti della sua area di competenza;
● coadiuvazione della segreteria;
● affiancamento della DS nella distribuzione delle risorse;
● aggiornamento dei fascicoli con il personale di segreteria;
● partecipazione all’Open day;
● coordinamento con i referenti Invalsi in relazione alla realizzazione delle prove annuali;
● stesura dell’orario di sostegno e supervisiona la sua armonizzazione con quello degli educatori;
● collaborazione con le referenti BES e DSA degli altri due plessi;
● collaborazione con la FS PTOF coordinando il lavoro di raccolta e sistemazione della documentazione

necessaria all’aggiornamento o revisione del PTOF dei gruppi di lavoro afferenti e revisiona la sezione dei
documenti in materia specifica.

E’ parte costituente del GLI.

REFERENTE BES INFANZIA E COORDINATORE PEDAGOGICO                                                       INS. TIZIANA FUMAGALLI

● Coadiuvazione della DS nella stesura orario docenti sostegno;
● coordinamento della stesura dell’orario degli educatori e assistente alla comunicazione;
● coordinamento del la formazione, la stesura dei PEI e della documentazione necessaria;
● organizzazione dei progetti ponte con l’asilo nido e la scuola primaria;



● supporto di famiglie e docenti nelle fasi che portano alla certificazione;
● presenza ai colloqui con i genitori, educatori del nido di tutti i nuovi alunni con fragilità;
● organizzazione colloqui di passaggio con la scuola primaria;
● collaborazione con   con le FS;
● partecipazione agli incontri con gli enti esterni;
● aggiornamento dei fascicoli con il personale di Segreteria;
● responsabile dell’aula specialistica.

E’ parte costituente del GLI.

REFERENTI DSA E BES PRIMARIA                                                                                                        INS.    ELENA FORMICA
SARA PASSAVANTI

● Aggiornamento modulistica;
● raccolta ed archiviazione documentazione;
● sportello genitori;
● consulenza ai docenti;
● screening DSA;
● coordinamento progetti INDIPOTE(S),indicazioni operative e fornitura di materiale specifico agli insegnanti;
● coordinamento e promozione formazione interna;
● partecipazione al GLI;
● coordinamento con i referenti Invalsi in relazione alla realizzazione delle prove annuali;
● duplicazione del PDP da far firmare alla DS e tenere agli atti.

REFERENTI DSA E BES SECONDARIA                                                                                              INS.   MARTINI CARLA
ALICE ROSSETTI

● Aggiornamento modulistica;
● raccolta ed archiviazione;
● documentazione;
● sportello genitori;
● consulenza ai docenti,
● screening DSA;
● coordinamento progetti INDIPOTE(S);
● indicazioni operative e fornitura di materiale specifico agli insegnanti;
● coordinamento e promozione formazione interna;
● partecipazione al GLI;
● coordinamento con i referenti Invalsi in relazione alla realizzazione delle prove annuali;
● duplicazione del PDP da far firmare alla DS e tenere agli atti;
● aggiornamento documenti nuovi alunni classi prime, colloqui preliminari con i genitori;
● compilazione PDP per ogni ragazzo di prima nella parte specifica della diagnosi e delle informazioni

raccolte dalla famiglia e condivisione del PDP con i Cdc;
● incontri con gli studenti a dicembre e marzo.

REFERENTE CTI                                                                                                                                           INS. RACHELE PULEO

● Sportello di consulenza per famiglie, figure di sistema, scuole sui temi dei Bisogni Educativi Speciali;
● supporto nella lettura delle diagnosi;
● supporto nella stesura del Piano Didattico Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato;
● individuazione di strategie per il raggiungimento del successo formativo dell’alunno;
● attivazione corsi di aggiornamento/formazione dedicati;
● produzione e condivisione con docenti referenti di documenti accessibili a supporto della didattica e per la

comunicazione istituzionale;
● collaborazione e scambio di buone pratiche inclusive;
● promozione di progetti di ricerca-azione su didattica inclusiva e tecnologie multimediali;
● promozione, riflessione e condivisione di percorsi relativi all’orientamento;
● progetti di ricerca per l’innovazione condotta in sinergia tra i referenti degli istituti del CTI;
● comunicazioni relative a normative e direttive specifiche. Individuazione di linee di intervento rispetto ai

bisogni rilevati sul proprio territorio.



MULTIMEDIALITA’                                                                                                         INS. SAMANTHA AMENTA (PRIMARIA)
FORTI PAOLA (INFANZIA)

● gestione delle aule di informatica, dei laboratori multimediali, dell’acquisto e del collaudo dei dispositivi in
collaborazione con l’animatore digitale;

● coordinamento dei contatti e gli interventi con l’Amministratore di sistema e il tecnico informatico;
● supporto dell’animatore digitale nella gestione di pagina FB, canale YouTube e sito;
● trasmissione ai giornali locali degli eventi della scuola;
● gestione parte grafica del diario scolastico in dotazione agli alunni;
● realizzazione prodotti multimediali necessari ed istituzionalmente richiesti in collaborazione con le altre

figure coinvolte (es. open day, feste, ecc.);
● partecipazione all’Open day;
● contribuzione alla stesura della modulistica e dei prodotti digitali di Istituto;
● gestione il Registro elettronico in collaborazione con la segreteria, la Referente Registro elettronico della

Secondaria e i docenti;
● gestione per il proprio plesso dell’inserimento dell’utenza alunni e personale docente e della creazione e

manutenzione dei gruppi google workspace;
● effettuazione delle operazioni di passaggio d’anno per le utenze del proprio plesso;
● figura di riferimento per le richieste dell’utenza (alunni e personale docente);
● controllo e aggiornamento del file excel delle utenze del personale condiviso per alunni e docenti del

proprio plesso, in collaborazione con la segreteria;
● coordinamento con segreteria e docenti per la gestione del Registro Elettronico.

ANIMATRICE DIGITALE                                                                                                                                       INS. ENZA VERZI’

● Sviluppo del progetto di innovazione didattica e tecnologica;
● promozione dell’uso degli strumenti multimediali a supporto della didattica e le attività di ricerca

finalizzate alla sperimentazione delle nuove tecnologie;
● proposta di momenti di formazione comune;
● gestione delle aule di informatica, dei laboratori multimediali, dell’acquisto e del collaudo dei dispositivi in

collaborazione con la FS;
● coordinamento dei contatti e degli interventi con l’Amministratore di sistema e il tecnico informatico;
● aggiornamento di pagina di FB, canale YouTube e sito istituzionale;
● aggiornamento e riordino della sezione “area riservata” del sito;
● trasmissione ai giornali locali degli eventi della scuola;
● cura della parte grafica del diario scolastico in dotazione agli alunni;
● realizzazione prodotti multimediali necessari ed istituzionalmente richiesti in collaborazione con le altre

figure coinvolte (es. open day, feste, ecc.);
● partecipazione all’Open day;
● contribuzione alla stesura della modulistica e dei prodotti digitali di Istituto, in collaborazione con la

segreteria e la FS.

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO E GOOGLE WORKSPACE SECONDARIA                            INS. PAGANUZZI ELENA

● Coordinamento con FFSS Multimedialità e all’Animatore digitale;
● come referente Google Workspace gestione dell’inserimento dell’utenza alunni e personale docente e della

creazione e manutenzione dei gruppi;
● operazioni di passaggio d’anno per le utenze del proprio plesso e del personale ATA;
● figura di riferimento per le richieste dell’utenza (alunni, personale docente e personale ATA);
● controllo e aggiornamento del file excel condiviso per alunni e docenti del proprio plesso, in collaborazione

con la segreteria;
● coordinamento con segreteria, FFSS Multimedialità e docenti per la gestione del registro elettronico.

AUTOVALUTAZIONE E GESTIONE DEL PTOF                                                                                     INS. RESTUCCIA SIMONA

● Revisione e integrazione del rapporto di autovalutazione in collaborazione con le altre funzioni di sistema
(referenti, coordinatori, ecc.);

● stesura con la DS e le altre funzioni di sistema del Piano di Miglioramento conseguente al RAV;



● adeguamento del Piano dell’Offerta formativa triennale e stesura/aggiornamento del PTOF in
collaborazione con i referenti di plesso e le altre figure di sistema;

● coordinamento commissione “NIV” e valutazione;
● coordinamento progetti di istituto;
● partecipazione ai gruppi Staff;
● partecipazione all’Open day;
● collaborazione con DS e lo staff  nella creazione della modulistica di pertinenza e del funzionigramma.

COMMISSIONE VALUTAZIONE/NIV                            FS INS. SIMONA RESTUCCIA (REFERENTE)
MARCARINI LUPARELLO (INFANZIA)
MACALUSO IRENE, CARDAMURO LORENA (PRIMARIA)
ROMANO FRANCA, ROSITO LUCIANA (PRIMARIA)
FILIPPELLI PERRONE CAPANO (SECONDARIA)

REF. INVALSI INS. LUCIANA ROSITO, PARRINELLO GIUSEPPINA (PRIMARIA)
DANIELE ISABELLA (REFERENTE DI ISTITUTO)
ROSSETTI ALICE (SECONDARIA)

Membri di diritto i referenti di plesso che collaborano con la FS PTOF e autovalutazione per l’aggiornamento dei
documenti della scuola (PTOF,  RAV,  PDM)

● Coordinamento con la DS, le FFSS ed i referenti di plesso per eventuali modifiche legislative relative alla
valutazione e aggiorna in merito i plessi. Affianca la DS e la/e FS per quanto riguarda:

- i processi di autovalutazione dell’Istituzione Scolastica e alla programmazione delle azioni di
miglioramento della scuola;

- azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere.
Infanzia:

● armonizzazione e proposta della documentazione sulla valutazione rispetto alla normativa ed alle necessità
dichiarate nella progettualità e stende l’integrazione del Fascicolo di valutazione dell’alunno/a.
Primaria:

● armonizzazione e proposta della documentazione sulla valutazione;
● stesura degli obiettivi di apprendimento di alternativa, modifica del giudizio globale e del

comportamento alla luce della riforma primaria);
● avvio dell’integrazione del Fascicolo di valutazione dell’alunno/a(Infanzia e Primaria).

Secondaria:
● armonizzazione e proposta della documentazione sulla valutazione rispetto alla normativa ed alle

necessità dichiarate nella progettualità;
● revisione della parte finale del Regolamento di Istituto relativamente alle sanzioni disciplinari

insieme alla Referente di plesso.
Referenti INVALSI

● coordinamento con FS Autovalutazione, partecipando alle riunioni di coordinamento della FS
Autovalutazione;

● cura della stesura e l’esposizione della relazione annuale dati Invalsi;
● redazione e comunicazione del calendario delle sessioni prove Invalsi, coordinamento dell’organizzazione e

della realizzazione delle prove, in condivisione con la FS Inclusione, i presidenti di interclasse/coordinatori
di classe e la segreteria.

REFERENTE FORMAZIONE                                                                                                                      INS. DOMENICA VITA

● Raccolta dei bisogni formativi dei docenti;
● valutazione delle eventuali proposte formative contattando gli esperti;
● coordinamento della realizzazione degli interventi, stesura del calendario relativo e sua diffusione ai

docenti;
● stesura e aggiornamento l’area PTOF/ di sua competenza;
● collaborazione alla stesura del RAV e collabora alla stesura del Piano di Miglioramento;
● stesura del Piano Triennale della Formazione;



● definizione e sceglie con i referenti dell’amministrazione gli spettacoli da proporre ai tre ordini di scuola.

REFERENTE PER LA SALUTE, AMBIENTE E SOSTENIBILITA’                                                            INS. PERRONE CLAUDIA

● Coordinamento, organizzazione e responsabile di tutte le attività riguardanti l’educazione alla salute e
all’affettività dei tre plessi;

● coordinamento e pianificazione degli interventi degli EE.LL.;
● partecipazione alle iniziative e ai corsi di formazione e aggiornamento proposti dagli organi competenti;
● coordinamento Progetto Scienza in Piazza.

REFERENTE PREVENZIONE AD  ATTI DI BULLISMO E DISPERSIONE                                          INS. PAOLA ROMAGNONI

● Punto di riferimento per docenti, alunni e famiglie per la gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo che
si verificano all’interno del proprio Istituto;

● raccolta di tutte le pratiche educative positive e le azioni di monitoraggio per poter aggiornare l’Istituto in
merito alle situazioni di bullismo e cyberbullismo;

● revisione quando necessario di Documento di e-policy, Protocollo d’Istituto per bullismo e cyberbullismo,
Regolamento d’istituto, PTOF e Rav nelle parti di propria pertinenza;

● organizzazione azioni di sensibilizzazione all’interno dell’Istituto e di formazione per alunni, famiglie e
docenti.

REFERENTE LEGALITA’/EDUCAZIONE CIVICA                                                                                   INS.   PAGANUZZI ELENA

● Facilitazione dell’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi;

● facilitazione di sviluppo e realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i docenti,
per dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.

COMMISSIONE CONTINUITÀ  E RACCORDO    INS. FORTI PAOLA MARCONI LAURA (NIDO -> INFANZIA)
FUMAGALLI TIZIANA, MENNELLA CLAUDIA (INFANZIA -> PRIMARIA)
ZINDATO DOMENICA (REFERENTE DI ISTITUTO),
GLIONNA ANGELA, GLIONNA MARTINA,
FERRI SIMONA, BERTOLOTTI VALENTINA (PRIMARIA -> SECONDARIA)

● Coordinamento dei lavori e redazione del piano annuale delle attività;
● divisione delle mansioni e organizzazione delle modalità di raccordo tra gli ordini di scuola;
● gestione  accoglienza nuovi iscritti;
● coordinamento gruppo Formazione classi che sarà impegnato nelle attività dei gruppi di giugno
● colloqui di passaggio (effettua colloqui di passaggio con famiglie di alunni provenienti da altri IC);
● stesura e controllo informativa ai docenti  e alle famiglie dell’Istituto;
● raccordo con le  FFSS e le altre figure di sistema;
● raccordo con il territorio;
● partecipazione alle riunioni di staff/coordinamento anche territoriale;
● collaborazione aggiornamento PTOF, RAV e PDM;
● stesura del piano strategico annuale in collaborazione con la DS;
● organizzazione, coordinamento e partecipazione alle giornate di Open Day e gestione delle modalità di

pubblicizzazione sul sito e sul territorio;
● organizzazione del passaggio di informazioni tra i vari ordini;
● controllo della modulistica ed eventuali aggiornamenti e gestione delle modalità di comunicazione interna;
● organizzazione delle giornate di raccordo per il passaggio di informazioni, delle modalità di passaggio e

consegna e delle giornate di accoglienza e comunicazione interna;



● creazione di un archivio delle buone prassi;
● raccordo con la FS inclusione per pianificare i colloqui per alunni DVA e di screening sulle situazioni di

fragilità;
● partecipazioni ad eventuali riunioni di raccordo sul territorio;
● stesura dei verbali degli incontri e comunicazione ai soggetti interessati;
● coordinamento e verifica del “Progetto Ponte” dei diversi ordini scolastici.

REFERENTI BES - CONTINUITÀ                                                                             INS. FUMAGALLI TIZIANA (INFANZIA)
ZINDATO DOMENICA (PRIMARIA)
LABBRUZZO ROSALIA (SECONDARIA)

In accordo con la Commissione continuità:
● proposta di eventuali attività didattiche specifiche da svolgere durante i momenti di Open Day/raccordo;
● collaborazione alla gestione del “Progetto Ponte”;
● cura del passaggio di informazioni degli alunni con disabilità;
● a fine anno preparazione materiali ed allestimento spazi per alunni con disabilità in entrata;
● cura dell’orientamento e dell’ambientamento nel successivo ordine di scuola;
● strutturazione di momenti di osservazione durante le attività di raccordo tra i plessi  avvalendosi di griglie

di osservazione specifiche;
● colloqui con i docenti della Scuola dell’Infanzia e/o Scuola Primaria, con Specialisti e con genitori (laddove

necessario) per raccogliere informazioni relativi ad alunni con BES.

.

COMMISSIONE ORIENTAMENTO       INS. LA LEGGIA MARIA (REFERENTE ORIENTAMENTO IN USCITA E IN ENTRATA)
ROMAGNONI PAOLA

● Organizzazione attività di orientamento per la scuola secondaria;
● coordinamento progetto di Istituto;
● contatti con le SS II grado;
● organizzazione degli incontri con genitori e alunni.

TUTOR DOCENTI NEO-IMMESSI

DOCENTE
NEO-IMMESSO

AIRAGHI ELENA
ARTE

MARINO MANUELA
TECNOLOGIA

GALLI MARTINA
SOSTEGNO PRIMARIA

CALANDRINI ANDREA
MUSICA

TUTOR VERZI’ ENZA DANIELE ISABELLA ZINDATO DOMENICA INZAGHI ISABELLA

COORDINAMENTO TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI                                                                  INS.   DOMENICA VITA

● Coordinamento degli studenti in tirocinio;
● organizzazione delle modalità di partecipazione dei docenti interessati all’accoglienza;
● organizzazione della riunione di coordinamento tra docenti e tirocinanti;
● diffusione e cura dell’archivio delle buone pratiche;
● cura dei documenti eventuali.



I docenti saranno assegnati dopo riunione confronto in collaborazione con Dirigente Scolastica e sentite eventuali
candidature dei docenti.

REFERENTI AMBIENTI E PROGETTI DISCIPLINARI

ED. FISICA: organizza le manifestazioni sportive, gestisce gli spazi e progetti INS. BIMBI MARIA FRANCESCA
ARTE: gestione spazi INS. BONFANTI MARINA

DI BELLA SABRINA
MUSICA: progetti di raccordo con gli altri ordini di scuola, gestione spazi e progetti INS. NAVA ALESSANDRO
STEM: coordina il progetto Innovamat, gestisce gli spazi e i materiali INS. LUPPI MIRKO
ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA: riformulazione curricolo verticale e stesura libretto INS. BERTOLOTTI VALENTINA

REFERENTE BIBLIOTECA ALUNNI E MAGISTRALE                                                 INS.    TAMBURELLO (SECONDARIA)
ALESSANDRO  NAVA (PRIMARIA)

● Gestione spazi e materiali;
cCoordinamento iniziative  specifiche progettate e deliberate.

REFERENTI PROGETTO INGLESE                                    INS. CARLA MARTINI
(REFERENTE  LINGUE STRANIERE/INTERNAZIONALIZZAZIONE)
INS. MIRKO LUPPI (PRIMARIA)
INS. LORIANA CASADEI (SECONDARIA)
INS. FUMAGALLI TIZIANA (INFANZIA)

● Stesura, valutazione e coordinamento dei progetti linguistici presenti nel PTOF o deliberati in itinere:
madrelingua, finlandia, international;

● organizzazione e coordinamento eventuali attività di laboratorio;
● organizzazione e coordinamento momenti di raccordo tra gli ordini di scuola;
● collaborazione alla stesura di bandi specifici;
● certificazioni linguistiche;
● collaborazione con la FS PTOF per eventuali aggiornamenti.

COMMISSIONE ORARIO                                INS. CHIASTRA CLAUDIA, DI BELLA SABRINA CATTANEO LAURA,
PROCOPIO GIOVANNA (PRIMARIA)
PERRONE CAPANO CLAUDIA, FERRI SIMONA (SECONDARIA)
LUPARELLO VINCENZINA (INFANZIA)

● Stesura dell’orario classi/docenti;
● per la primaria articolazione anche del piano per AA e il piano delle disponibilità.

REFERENTI"CAMINADA DI SEMPER VERD DE BULAA”     INS. MODICA ANDREINA, LOFFREDO ANTONIA (INFANZIA)
RENATA VALSECCHI, VERA ALEO,
MARIAPIA DE SIO, BIANCO ANGELICA,
PARRINELLO GIUSEPPINA (PRIMARIA)

● Organizzazione e coordinamento della manifestazione sportiva sul territorio.

REFERENTI MENSA                                                                                         INS.  PARRINELLO GIUSEPPINA (PRIMARIA)



PACE MARIA ANTONIETTA (INFANZIA)

● Organizzazione e miglioramento del servizio di ristorazione scolastica;
● contatti con l’EE.LL.;
● partecipazione alle riunioni.

REFERENTI DI PROGETTO

● Ortogiardino: FERRARESE ERICA (PRIMARIA)
● Progetto Consiglio comunale delle bambine e dei bambini: LUPPI MIRKO (PRIMARIA), DONE’ CARMEN

(PRIMARIA - classi quarte), CARDAMURO LORENA (PRIMARIA - classi quinte), TAMBURELLO MIRKO
(SECONDARIA)

● Progetto Memoria: LUPPI MIRKO (PRIMARIA), TAMBURELLO MIRKO (SECONDARIA)
● Progetto Restauro: SPALLINO ALESSANDRA (SECONDARIA)

Tutti i responsabili di progetto sono tenuti alla plenaria di presentazione dei progetti ai genitori e a illustrare le
proprie proposte partecipando all’Open day.

REFERENTI COVID - 19

● PER IL PLESSO BACHELET: LUPARELLO VINCENZINA
● PER IL PLESSO MONTESSORI: CLAUDIA CHIASTRA (REFERENTE DI ISTITUTO)
● PER IL PLESSO MONTALE: FERRI SIMONA

Viene coinvolto ogni volta che ci sia un caso sospetto, deve tenere i contatti con il dipartimento di prevenzione della
Asl e con i genitori. Spetta anche a lui curare la “sorveglianza speciale” che deve essere garantita agli alunni con
fragilità. Comunica all'Azienda sanitaria competente se nella scuola c’è un numero elevato di assenze in una classe,
eventualità che è segno dell’inizio di un focolaio.

Scuola POLO ambito 23: IIS Spinelli di Sesto san Giovanni con Ambrostudio
Medico competente: Raineri Emilio di Labor MdL SrL
Amministratore di Sistema: Cavallo Fabio
RSPP: Dott. Piatti (Consulente esterno):
•esercita i poteri di direzione e vigilanza degli addetti al servizio;
•garantisce il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il servizio deve adempiere;
•partecipa alla riunione periodica di prevenzione dei rischi.
ASPP: si veda organigramma sicurezza
L’addetto collabora con gli altri membri del SPP e con il RSPP e svolge le seguenti funzioni:
•individuazione dei fattori di rischio nel plesso di competenza;
•valutazione dei rischi;
•supporto all’individuazione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i dipendenti ed utilizzatori
della scuola;
•proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
•partecipazione alle riunioni organizzate dalla Dirigente e dal RSPP;
•raccolta/archiviazione della documentazione negli appositi raccoglitori;
•comunicazione alla Dirigente di: a) ogni procedura a rischio per la tutela della sicurezza dei lavoratori; b) eventuale
presenza di attrezzature non idonee che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori; c) gli elementi/parti del
fabbricato che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori.
RLS: Giuseppina Longo
Coordinatori procedure emergenza: Luparello (infanzia), Di Roma (primaria), Ferri (secondaria)
Addetti Antincendio: si veda organigramma sicurezza



Addetti Primo soccorso: si veda  organigramma sicurezza
Controllo divieto di fumo: si veda  organigramma sicurezza

Nota bene:
Tutti i referenti di aree, progetti, le funzioni strumentali, i collaboratori, i referenti di plesso, i presidenti di
interclasse, i coordinatori sono tenuti a controllare e ad inviare ai referenti sito e alle FS Autovalutazione eventuali
aggiornamenti riferiti alle proprie aree di competenza ed a coordinare le operazioni finali delle proprie aree e delle
dichiarazioni dei colleghi membri di commissione, ecc. e inseriscono in calendario gli eventi e i calendari di loro
pertinenza condividendoli con il plesso interessato.

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di partecipazione alle commissioni e gruppi di
lavoro sarà determinato in fase di quantificazione e ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica e va specificato
nel modello per la proposta di ore retribuite con FIS consegnato alla segreteria a inizio a. s. dai suddetti referenti. I
referenti/FS provvederanno a compilare il modello di progettualità ed a proporre una suddivisione delle mansioni
per le commissioni a loro afferite secondo mandato inserendo anche la distribuzione del FIS.

Comitato di valutazione(2021-2024): Antonietta Coccia (Delibere CD) e Fiorella Rossella (delibera CdI), Elena Paganuzzi
(delibera CD); Referente esterno: Giuseppina Pelella
Organo di garanzia: Paganuzzi e Papillo  Riboldi e Villa
Commissione elettorale (nomina biennale - 21/23): Labbruzzo, Chiastra e Gallo (docenti); Zindato e Formica (genitori).
Di Marco (sostituto docenti). Scrutatori: Mondello Simona Rita e Bongo Chiara

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Origgi


