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PREMESSA 

 
L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere 
l’organizzazione complessa del nostro Circolo e di rappresentare una mappa 

delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni: 

“ chi fa - cosa”. 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Circolo, Collegio 
Docenti, Consigli di Intersezione/interclasse), le figure intermedie 

(collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli 
docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire 

agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si 
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel 

riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché 
della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro. 

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il 

processo di governo del nostro Circolo con l’identificazione delle deleghe 
specifiche per una governance diffusa e partecipata. È definito annualmente 
con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del P.T.O.F. In esso 

sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituzione Scolastica 
con i relativi incarichi. Si differenzia dall’ Organigramma poiché, alla 

semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una 
descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 
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FUNZIONIGRAMMA 

 
Dirigente scolastico – Dott.ssa LUCIA CAIAZZO 

 
▪ Assicura la Gestione Unitaria dell‟ Istituzione; 

▪ Ha la Legale Rappresentanza dell‟ Istituzione Scolastica; 

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

servizio; 

▪ Ha poteri, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; 
▪ Organizza l‟attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative; 

▪ È titolare delle relazioni sindacali. 

 
Incarichi e funzioni dei docenti 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico – Ins. BELMONTE MARINA  

▪ Cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola; 

▪ Supporto alla gestione dei flussi comunicativi interni ed esterni; 
▪ Coordinamento  degli aspetti organizzativi, logistici, comunicativi del Circolo; 

▪ Supervisione e  controllo delle commissioni; 

▪ Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici 

operanti nel Circolo; 

▪ Controllo del rispetto del regolamento di Circolo da parte di alunni e famiglie (disciplina, 

ritardi, uscite anticipate, ecc) per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed 

esterni; 

▪ Contatti con le famiglie; 

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

 

Collaboratore del Dirigente Scolastico - Ins. IZZO GIUSEPPINA  

 
▪ Collaborazione con il D.S. ed il Docente Collaboratore; 

▪ Coordinamento delle attività del NIV in collaborazione con la FS di area 1 

▪ Controllo del rispetto del regolamento di Circolo da parte di alunni e famiglie (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc) per il supporto ai flussi informativi e comunicativi interni ed esterni 

▪ Raccordo con le funzioni strumentali e con i Referenti/Responsabili di incarichi specifici 
operanti nel Circolo; 

▪ Coordinamento delle attività di documentazione educativa e organizzativa; 

▪ Supporto al lavoro del D.S. e partecipazione alle riunioni periodiche di staff. 

 

Referenti di plesso e del divieto di fumo 
 

Insegnante Maria Rita Bortone – Plesso “Vittorio Bachelet”; 

 Insegnante Daniela Failli- Plesso “Gianni Rodari”; 

Insegnante Graziella Palermo – Plesso “ Luigi Volpicelli”;  

Insegnante Giuseppina Pungitore  – Plesso “Via Due Giugno”; 

Insegnate Maria Rosaria Fischetti – Plesso Via “Via Palermo”. 

 

▪ Collaborazione con il D.S. ed i Docenti Collaboratori del DS; 

▪ Segnalazione tempestiva delle emergenze; 
▪ Verifica giornaliera delle assenze, delle sostituzioni delle eventuali variazioni d‟orario; 

▪ Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto (alunni e famiglie); 

▪ Raccordo con le funzioni strumentali e con gli eventuali Referenti/Responsabili di incarichi 

specifici nei plessi; 
▪ Supporto ai flussi comunicativi e alla gestione della modulistica; 

▪ Collegamento periodico con la Direzione e i docenti Collaboratori; 

▪ Contatti con le famiglie. 



 

Gruppo di lavoro – STAFF di Direzione 

Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori del Dirigente, Funzioni Strumentali e Animatore 

digitale. 

 
Coordinatori di intersezione e interclasse - dipartimenti 

Ins. LORIANA RICCI – Coordinatore di intersezione; 

Ins. PIERA MIRANTE  – Coordinatore interclassi prime 

Ins. FERNANDA DROGO – Coordinatore interclassi seconde; 

Ins. SANTINA MASTROIANNI – Coordinatore interclassi terze. 

Ins. LOREDANA CASTIGLIA – Coordinatore interclassi quarte; 

Ins. PAOLA PELLEGRINO – Coordinatore interclassi quinte. 
 

 
 

▪ Presiede le riunioni di intersezione/interclasse e dei dipartimenti programmate dal piano annuale 

delle attività; 

▪ Organizza le attività da svolgere nelle riunioni; 

▪ E’ punto di riferimento per i docenti della propria intersezione/interclasse e dipartimento come 

mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza e 

della trasparenza del dipartimento; 

▪ Raccoglie la documentazione prodotta consegnandone copia al D.S. e mettendola a 

disposizione di tutti i docenti. 

 
Funzioni strumentali 

 
Ciascuna Funzione Strumentale opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi 

e le modalità di lavoro. A conclusione dell’anno scolastico, le F.S. presentano una relazione di 

verifica degli interventi effettuati. 

Le F.S sono figure di sistema, svolte da insegnanti in servizio, che si occupano di promuovere, 

organizzare e coordinare le attività nelle seguenti aree: 
Area 1 – PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA E RENDICONTAZIONE SOCIALE  – Ins. 

MARIA RITA BORTONE  

Area 2 – INCLUSIONE  – Ins. ORSOLA ZIRILLI 

Area 3 – GESTIONE SITO, SOFTWARE PER L’INNOVAZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE DEL 

PERSONALE – Ins. MARIA MADDALENA DE MARCO 

Area 4 – CONTINUITA’ E PROGETTI – Ins. IVANA GIORGIO.  

 

 

Responsabili di laboratorio 

 

 
Gestione dei laboratori  e dei materiali necessari alla corretta funzionalità degli stessi 

 

F.S. AREA 3  

INS. MARIA MADDALENA DE MARCO 

TEAM DIGITALE 

MARIA DE GIORGI  -  LOREDANA CASTIGLIA  



 

 

Comitato per la valutazione dei docenti 

 
LUCIA CAIAZZO (Dirigente Scolastico); 

--------------------(Componente esterno individuato dall’U.S.R. Lazio); 

ANGELA MASTROIANNI (Docente individuato dal Collegio dei 

Docenti); CERASUOLO ESTER (Docente individuato dal Collegio dei 

Docenti); MARINA BELMONTE (Docente individuato dal Consiglio di 

Circolo); 
---------------------- (Genitore individuato dal Consiglio di Circolo). 

 

Ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale docente ed esprime parere 

sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal Dirigente Scolastico, 

3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR. E' presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha anche 

il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo ai componenti 

indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Circolo. 

 

DOCENTI TUTOR 

 

MAMMARELLA PATRIZIA (per le docenti neoassunte Scuola primaria) 
TUCCI FRANCESCA (per le docenti neoassunte Scuola infanzia) 

MASTROIACOVO ELENA (per le docenti neoassunte sostegno) 

PACITTO MARISA (per le docenti neoassunte sostegno) 

 

 
 

ALTRI INCARICHI 
 

SEGRETARIO COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

INS. GIUSEPPINA IZZO 

Verbalizzazione sedute del Collegio dei Docenti 

 

 

 
 

REFERENTI 

  

Referente Educazione civica  Leda Troini 

Referente Invalsi Leda Troini 

Referente Multiculturalità Sonia Bonaventura 

Animatore digitale Maria Maddalena De marco 

Referente per il contrasto alla 

dispersione scolastica 

Angela Mastroianni 

Referente bullismo e cyberbullismo 
Corin La Mantia 

Referente Covid Marina Belmonte 

 
 



 

Gruppo inclusione 

▪ Elabora lo schema di riferimento del Dossier alunno (ex PEI); offe consulenza ai docenti sul 

suo utilizzo; 
▪ Definisce progetti per specifiche esigenze; 

▪ Organizza spazi per specifiche esigenze; 

▪ Favorisce la continuità tra i diversi gradi scolastici e il raccordo tra i vari docenti 

di sostegno; 
▪ Promuove sinergie con gli enti del territorio. 

 

 

Mastroiacovo Elena  Rollo Elsa 

 

 
Gruppo di lavoro NIV: Rapporto di Autovalutazione e Miglioramento 

 
Membri: Inss. Marina Belmonte, Giuseppina Izzo, Maria Rita Bortone, Maria 

Maddalena De Marco , Ivana Giorgio, Orsola Zirilli, Sonia Bonaventura, 

Angela Mastroianni, Leda Troini,  Corin La Mantia . 

 

▪ Elaborazione del Rapporto di AutoValutazione e proposta del successivo Piano di 

Miglioramento. 

 

Animatore Digitale 

 
Ins. MARIA MADDALENA DE MARCO 

 

▪ Coordina la diffusione dell‟innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste nel 
piano triennale dell‟offerta formativa della propria scuola; 

▪ Crea le soluzioni innovative in riferimento alle azioni individuate nel piano PNSD 

coinvolgendo tutta la comunità scolastica. 

 
Commissione SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

 
Docenti: GALASSO LUCIA, ORSOLA ZIRILLI, DE MARCO MARIA MADDALENA, PALMISANO 

GABRIELLA 

 

▪ Piano orario dei docenti; 
▪ Piano delle compresenze/contemporaneità e piano delle sostituzioni; 

▪ Verifica orario e eventuali modificazioni in corso d‟anno. 

 
 

Viaggi di istruzione 

Docente referente: F.S. Area 4 – IVANA GIORGIO 
 

▪ Organizzazione della modulistica e verifica delle procedure; 

▪ Rapporti con i docenti (informative) e con la Segreteria; 

▪ Stesura del Piano annuale delle uscite  

 
Sicurezza 

Servizio di prevenzione e protezione (SPP) 

In base al d.lgs 81/2008, l‟attività del servizio prevenzione e protezione è costituita da: 

▪ raccogliere/archiviare tutta la „documentazione‟ della sicurezza negli appositi raccoglitori; 



 

▪ partecipare alle „riunioni‟ con il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

▪ comunicare al dirigente scolastico: 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; 

▪ supportare il datore di lavoro in queste attività: a) individuare i fattori di rischio; b) 

individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; c) proporre i 

programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
▪ comunicare al datore di lavoro ed al responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

tutte le situazioni „a rischio‟ rilevate all‟interno del plesso scolastico. 

 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 

Arc. Filippo fasulo (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. 

 

 
RSU - Rappresentanza sindacale unitaria 

 
Eletta dal personale, lo rappresenta nella Contrattazione integrativa di Istituto: 

Loredana Castiglia – Marina Belmonte 

 

 

 

Incarichi e funzioni del personale ATA 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

ILARIA CAVICCHIA 

 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

 
UFFICIO NOMINATIVO 

UFFICIO DIDATTICA  GIUSEPPINA FUCCIO 

UFFICIO PROTOCOLLO  ANNAMARIA TUMMINELLO 

UFFICIO PERSONALE PRIMARIA   

 

 

ELISA FIENGO 

UFFICIO PERSONALE ATA - INFANZIA  
MONICA QUATTRINI 

UFFCIO CONTABILITA’  

ROSA MERIGGIOLI 

 


