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Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>>  

71043 M A N F R E D O N I A – F G 
Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 

Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827  
Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e 

Sito web: www.icsangiovannibosco.edu.it 
PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it  

 

Prot. 2678/A3                                     Manfredonia, 08/10/2021 
 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 21-22 

Visto il T.U. n. 297 del 16/04/1994;  

Visto l’art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59;  

Visto il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  

Visto l’art. 25 bis del D.Lgs. 3/02/1999, n. 29, come integrato dal DLgs. 6/03/1999, n. 59;  

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 25 comma 5°;  

Visto l’art.1 comma 83 della Legge 107/2015;  

Tenuto conto del C.C.N.L. comparto Scuola 2018;  

Considerati i verbali del Collegio Docenti n.1 del 2/9/2021, n.2 del 15/9/2021,  

Il Dirigente Scolastico 

adotta per l’a.s. 2021-2022 l’organigramma e il funzionigramma di seguito riportati. 

 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo SGB, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso in quanto villaggio educante. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del 

servizio (educativo) alla Persona: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a 

situazioni differenziate, dall’altro regolato da principi e modalità operative (quali la direzione, il 

coordinamento delle risorse umane, l’interazione, la valorizzazione) che consentano di assicurare il 

perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati, finalizzati 

all’educazione tramite l’istruzione. 

Pertanto, intorno all'IC S. G. Bosco di Manfredonia, sistema e comunità educante, gravitano 

diverse categorie di persone che interagiscono, ognuna con un ruolo ben preciso, al mantenimento 

dell’istruzione e allo sviluppo della cultura per costruire un Sistema educativo. 

Al suo interno cooperano: il Dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni, il personale ATA 

(amministrativo e collaboratori scolastici). Si tratta, quindi, di una comunità di persone che 

collaborano fra di loro per il raggiungimento degli stessi obiettivi, educativi e culturali, per il bene 

comune e per soddisfare la mission istituzionale: educare la persona all’interno dell’Istituto 

attraverso l’istruzione, in quanto Comunità educante (art. 24 CCNL/2018). 

L’Istituto, in quanto luogo in cui persone interagiscono, attraverso il confronto e il dialogo 

costruttivo per realizzare un progetto educativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso, 

cioè interconnesso in quanto si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno. 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
mailto:fgic872002@pec.istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico, gli OO.CC (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di Intersezione, 

Interclasse, Consigli di Classe, l’assemblea dei genitori), le figure intermedie (collaboratori, 

funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti, operano in modo 

collaborativo per offrire agli alunni e alle famiglie un servizio scolastico di qualità rivolto alla 

persona.   

Il FUNZIONIGRAMMA costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di 

governo del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance 

partecipata.  

È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF.  

Rappresenta le “funzioni svolte” che non sempre coincidono con le responsabilità organizzative e le 

risorse. In esso sono indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi 

incarichi. Corrisponde alla mappa/matrice: CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI.  

Si differenzia dall’organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, 

aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi. 

L’ORGANIGRAMMA consente di descrivere l’organizzazione complessa dell’Istituzione Scolastica 

dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso pur ricoprendo differenti 

ruoli e livelli di responsabilità gestionale con l’unica finalità di garantire un servizio scolastico di 

qualità. Esso rappresenta lo “scheletro” degli organi caratterizzanti la catena di gestione e di 

direzione dell’organizzazione scolastica. 

L’organigramma, perciò, a differenza del funzionigramma, è un nesso formale per comprendere le 

responsabilità e conoscere le risorse umane. 

 

Art. 13, comma 1, lett. b, c del D.Lgs. 33/2013 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
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Organigramma-Funzionigramma 2021-2022 
AREA DIREZIONE E GESTIONE 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

(D.S.) 

 Dirige l’istituto IC S. G. Bosco di cui è rappresentante 

legale 

 Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e 

privati a vari livelli territoriali 

 Coordina e pianifica insieme ai Collaboratori e alle 

Funzioni Strumentali le attività dei gruppi di lavoro. 

 È responsabile della procedura gestione delle risorse 

umane  

 È responsabile della procedura formazione del personale 

 Predispone la diffusione, la conoscenza e la 

applicazione dei Regolamenti di Istituto e del PTOF 

 Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per 

conseguire gli obiettivi di qualità e di efficienza 

 Controlla e vaglia la documentazione da presentare 

all’esterno. 

 Garantisce a docenti e collaboratori i mezzi più adeguati 

per svolgere i loro compiti, offrendo supporto e 

sostegno. 

 Vigila sull’adempimento dei doveri dei docenti. 

 Coordina il funzionamento degli uffici di segreteria. 

 Cura le relazioni sindacali e i rapporti con gli Enti locali 

e l’Amministrazione scolastica centrale. 

 Favorisce la partecipazione delle famiglie e rendersi 

disponibile ad un rapporto diretto e costruttivo con tutti i 

soggetti interessati alle attività della Scuola. 

 Procede alla formazione delle classi e alla formulazione 

dell’orario delle lezioni. 

 Indice le elezioni dei rappresentanti di tutte le 

componenti degli organi collegiali. 

 Cura la convocazione delle riunioni degli organi 

collegiali. 

 Garantisce l’esecuzione delle delibere del CDI. 

 Adotta i provvedimenti di emergenza strettamente 

necessari e quelli richiesti per garantire la sicurezza della 

Scuola. 

 Esercita la funzione con trasparenza e coerenza. 

 È costruttore di Comunità (educante) attraverso la 

direzione, il coordinamento e la valorizzazione delle 

risorse umane. 

Filippo  
Quitadamo 

COLLABORATRICI DEL D.S. 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

1a Collaboratrice o 

Principale 

del DS 
[ex Vicaria] 

 
 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento dello stesso. 

 Provvedere alla gestione dell’attività didattica. 

 Collaborare con il DS nella organizzazione quotidiana 

delle attività scolastiche e con gli Uffici 

Amministrativi. 

 Coordinare l’organizzazione dell’orario didattico e del 

Piano delle attività funzionali all’insegnamento. 

 Predisporre le sostituzioni dei colleghi di Scuola 

Primaria assenti. 

 Curare i rapporti con docenti, alunni e famiglie. 

 Giustificare le assenze, i ritardi degli alunni e 

autorizzare le uscite anticipate degli stessi. 

 Stilare, su indicazioni del D.S., il Piano annuale delle 

ins. Giovanna 

Massimina 

PASTORE 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/dirigente-scolastico/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/dirigente-scolastico/
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attività. 

 Vigilare, in assenza del D.S., sul buon andamento della 

scuola e sul personale in servizio. 

 Organizzare e coordinare le visite guidate. 

 Curare gli adempimenti previsti per l’adozione dei libri 

di testo. 

 Stilare i verbali delle riunioni del Collegio dei docenti. 

 Controllare i verbali dei vari organi collegiali e delle 

riunioni. 

 Presiedere il Collegio dei docenti e la Giunta esecutiva 

in caso di assenza o impedimento del D.S. 

 Sostituire, in caso di assenza o impedimento, il D.S. in 

seno al Consiglio di Istituto. 

 Gestire, in assenza del Dirigente Scolastico, la prima 

fase di contatto con l’Ente locale di riferimento per 

problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione. 

2a 

Collaboratrice 

del D.S. 

 

 

 

 

 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento dello stesso. 

 Curare la gestione dell’attività didattica della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 Collaborare con il D.S. nella organizzazione quotidiana 

delle attività scolastiche e con gli Uffici 

Amministrativi. 

 Coordinare l’organizzazione dell’orario didattico e del 

Piano delle attività funzionali all’insegnamento. 

 Predisporre le sostituzioni dei colleghi di Scuola 

Secondaria di primo grado assenti dal servizio. 

 Curare i rapporti con docenti, alunni e famiglie. 

 Giustificare le assenze, i ritardi degli alunni e 

autorizzare le uscite anticipate degli stessi. 

 Stilare, su indicazioni del DS, il Piano annuale delle 

attività. 

 Coordinare i consigli di classe, le attività curriculari ed 

extracurricolari. 

 Vigilare, in assenza del Dirigente Scolastico, sul buon 

andamento della Scuola e sul personale in servizio. 

 Controllare durante i rientri pomeridiani le attività 

curriculari, extracurriculari e di programmazione. 

 Organizzare e coordinare le visite guidate. 

 Curare gli adempimenti previsti per l’adozione dei libri 

di testo. 

 Stilare, in assenza del primo collaboratore, i verbali 

delle riunioni del Collegio dei docenti. 

 Controllare i verbali dei vari organi collegiali e delle 

riunioni. 

 Presiedere il Collegio dei docenti e la Giunta esecutiva 

in caso di assenza o impedimento del DS e della 

collaboratrice principale o vicaria. 

 Gestire, in assenza del Dirigente Scolastico, la prima 

fase di contatto con l’Ente locale di riferimento per 

problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione. 

Ins. Anna Lucia 

FALCONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

Staff  

di dirigenza 

 

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con gli organi 

collegiali nella elaborazione delle linee programmatiche: 

Rapporto di autovalutazione (RAV), RS, Piano di 

Miglioramento (PdM) e Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) 

Pastore Giovanna Mass. 

Falcone A. Lucia  

Brofferio Paola G. 

Trotta M. Sipontina 

D’Apolito R.  

Granatiero AM 

DSGA, Pasquale Basta  
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RESPONSABILI DI 

PLESSO 

 

 

 

 Mantenere rapporti con di dirigente scolastico in ordine 

agli adempimenti organizzativi e formali del Plesso 

 Vigilare sul buon andamento del Plesso e curarne 

l’organizzazione 

 Gestire i problemi degli alunni relativi ai ritardi, uscite 

anticipate, autorizzazioni, avvertimento alle famiglie in 

caso di indisposizioni 

 In assenza del Dirigente scolastico gestire la prima fase 

di contatto con l’Ente locale di riferimento per problemi 

urgenti di sicurezza e di manutenzione. 

PLESSO S. 

SALVATORE 

Ins. Rosanna 

D’APOLITO 

PLESSO SCALORIA 

Ins. A.M.  

GRANATIERO 

 

 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

Area 1 

Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa 

PTOF, RAV, PdM 

Curricolo verticale 

Rendicontazione sociale 

(RS) 

- Coordinare le funzioni strumentali per l’elaborazione, la 

redazione, la stampa e la diffusione PTOF; 

- Elaborare una sintesi del PTOF per la consegna alle famiglie 

all’atto dell’iscrizione; 

- Produrre documenti e materiali didattici informatizzati; 

- Monitorare e valutare l’efficacia del PTOF in itinere e a 

conclusione dell’a. s. con diffusione dei risultati; 

- Elaborare griglie per le verifiche e le valutazioni degli 

apprendimenti (FF.SS. area 1 – area 2); 

- Creare sinergie produttive con FF.SS., DS, DSGA e 

Personale Ata. 

Docenti: 

Otello F.  

Cristino D.  

Bollino R. 

ins 

Area 2 (digitale) 

Tecnologie della 

informazione 

Uso registro elettronico; 

gestione aula informatica; 

supporto informatico; 

scrutini; uso LIM, 

videoproiettori e sostegno 

ai docenti per l’utilizzo 

delle tecnologie (Collegi, 

esperti esterni …) 

Ins. Falcone: referente 

cyberbullismo (L. 71/2017) 

- Aggiornare il patrimonio multimediale della Scuola; 

- Dirigere il laboratorio multimediale e coordinare le attività 

in esse realizzate; 

- Creare sinergie positive con il Dirigente, con le altre funzioni 

strumentali e con i docenti, nonché con il personale Ata. 

- Curare la pagina facebook di Istituto. 
Docenti: 

 
Iaconeta MS,  

Falcone A.L., 

Armiento M.G. 

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/raccolta-documenti/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/raccolta-documenti/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/raccolta-documenti/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/raccolta-documenti/
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Area 3 
Integrazione dei disabili e 

gestione del disagio 

scolastico 

Inserimento piattaforma 

(alunni H, BES); gestione 

documenti (ordine- verbali- 

riunioni); correzione e 

copiatura di tutti i PDF; 

incontri pomeridiani con la 

Dott.ssa Tranasi M.; 

gestione, documentazione 

incontri per i DSA; 

formulazione dei progetti 

specifici; (*) 

inclusione/GLI: referente 

d’Istituto Santoro; 

adozioni: referente 

d’Istituto: Trotta Sipontina. 

(*) D.Lgs. 96/2019 

- Coordinare le iniziative e le attività dei Docenti di sostegno, 

del GLI; 

- Approfondire e divulgare la normativa riguardante gli alunni 

con BES, DSA; 

- Curare la documentazione personale degli alunni con BES 

redatta dagli specialisti e dai docenti: DF, PDF, PEI, PDP; 

- Collaborare con le famiglie per fronteggiare situazioni di 

disagio scolastico e progettare interventi personalizzati e/o 

individualizzati anche coadiuvati dall’intervento medico-

specialistico; 

- Collaborare con il Servizio medico-socio-psicologico 

dell’ASL e con altre agenzie presenti sul territorio; 

- Gestire il portale relativo ai BES: inserimento dei dati e della 

documentazione per la rilevazione dell’Organico di Sostegno; 

- Valutare periodicamente la qualità dell’inclusione scolastica 

anche attraverso il PAI; 

- Segnalare e curare l’acquisizione di strumentazione e sussidi 

specifici; 

- Elaborare e/o divulgare il materiale utile alla compilazione 

di documenti e alla didattica personalizzata / individualizzata; 

- Gestire e curare il materiale, la strumentazione e gli spazi 

funzionali all’attività didattico-educativa e psicomotoria (aula 

di Psicomotricità); 

- Realizzare, organizzare e gestire il laboratorio scientifico; 

- Creare sinergie positive con il Dirigente, con le altre funzioni 

strumentali e con i docenti, nonché con il personale Ata. 

Docenti: 

Trotta Sip. 

Santoro G. 

Manzella T. 

Iaconeta MS 

 

Area 4 
Progetti, viaggi 

d’istruzione 

Rapporti con il territorio 

 

- rapporti enti esterni; viaggi e visite d’istruzione;  

- progetti;  

- continuità scuola dell’infanzia e scuola secondaria di 1° 

grado;  

- rapporti con le famiglie; iscrizioni scuola primaria; progetto 

accoglienza; 

- Coordinare e curare i rapporti con Ente Nazionale Parco, 

Associazioni sportive e per il tempo libero (Circolo Unione, 

Rotary Club, Ass. carabinieri, CSV, Lions Club, Museo 

Storico); Cooperative di servizi; Caritas diocesana, per progetti 

culturali e attività promozionali; 

- Valutare il sistema educativo di istruzione e di formazione 

INVALSI: gestire la piattaforma, coordinare la somministrazio

ne delle prove, curare la restituzione dei dati e pubblicare gli 

esiti; 

- Valutare le caratteristiche organizzative dell’Istituto con 

questionari del MIUR e autogestiti (autoanalisi); 

- Informare e curare le comunicazioni interne ed esterne; 

- Collaborare con Aziende e Imprese produttive per la 

realizzazione di brevi stage e per le uscite didattiche; 

- Svolgere le funzioni di Referente alla legalità e alla palestra. 

Docenti 

Castrignano M. 

Mastromatteo C. 

Potito A. 

D’Apolito R. 

 

Area 5 
Infanzia 

 

POFT scuola dell’infanzia; curricolo verticale; continuità con la 

scuola primaria; progetti extracurriculari. 

Docenti 

Trotta MA 

Granatiero AM 

Lepore M. 

 

 

 

 

 

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/viaggi-distruzione-e-visite-guidate/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/viaggi-distruzione-e-visite-guidate/
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

COMMISSIONE 

ISCRIZIONI E 

FORMAZIONE 

SEZIONI E CLASSI 

PRIME 

 Visionare i documenti di valutazione degli iscritti 

 Provvedere alla Formazione delle sezioni/classi prime nel 

rispetto dei criteri individuati dagli organi collegiali e 

stabiliti nel regolamento di Istituto 

 

 

 

 

DS: F. Quitadamo 

SCUOLA INFANZIA 
ins. Trotta MA;  

ins. D’Apolito R.;  

ins. Pacillo S. -  Trotta S. 

SCUOLA PRIMARIA 

Trotta M. Sipontina, 

Brofferio P, di Bari N, 

Castriotta L. e 

Tomaiuolo P; 

Castrignano M, 

Mastromatteo C; 

Falcone Anna Lucia e 

Pastore Giovanna. 

Le docenti di quinta. 
 

COMMISSIONE 

Covid 

Mappare le esigenze di materiali; 

Condividere il protocollo con disposizioni riguardanti 

l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

Verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, 

prevenzione e protezione adottate per l’emergenza COVID-

19 nonché di tutte le altre misure di prevenzione, protezione 

disposte a scuola; 
Verificare nel complesso l’efficacia dell’attività 

d’informazione e di formazione profusa ai fini della 

sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che 

straordinariamente in relazione all’emergenza COVID-19; 
Eseguire controlli periodici, segnalando immediatamente in 

forma scritta eventuali anomalie 
Può avvalersi della consulenza di RSPP, Medico INPS e 

DSGA per quanto di loro competenza. 
 

Filippo Quitadamo, DS 

Ins. G. Pastore  

Ins. AL Falcone 

Ins. G. Bocci  

Ins. M.A. Trotta e R. 

D’Apolito 
Ins. Granatiero e 

Troiano 

Ing. N. Palena, CDI 

Avv. A. Armiento, 

CDI  

 Pasquale Basta, DSGA 

 M. Vitale, CS 
 

COMMISSIONE 

ORARIO 
 

 

 

 

 

 

Supportare il DS nella formulazione degli orari scolastici 

provvisori e definitivi e quelli di ulteriori attività palestre/ 

laboratorio.  

Verificare la funzionalità degli orari per gli eventuali 

adattamenti  

Effettuare alla fine dell’anno, in collaborazione con il DS, la 

valutazione al fine di predisporre l’orario dell’anno 

successivo, sulla base delle verifiche effettuate, dei problemi 

emersi e delle necessità della scuola e dell’utenza. 

 

 

Pastore G.M.; Falcone AL 

Potito AM. 

. 
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COMMISSIONE 

ELETTORALE 
(Art. 24 OM 215/1991) 

Gestire il registro degli aventi diritto al voto 

Verificare le liste elettorali e le candidature 

Assicurarsi che lo statuto e le procedure elettorali descritte 

vengano rispettate 

Nominare degli scrutatori  

Proclamare i risultati elettorali 

Ins. Impagnatiello Mina 

Ins. Manzella Tiziana, 

Ins. Colavelli Antonella 

TIM INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di 

tecnologie informatiche e multimediali  

Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al 

reperimento di finanziamenti (da MIUR, Comune, Provincia, 

Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici  

Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione 
sulle nuove tecnologie (LIM, programmi innovativi, WIFI…) 
 

Ins. Armiento M.P.,  

ins. Iaconeta M.S.;  

ins. Falcone A.L. 

 

GLI:  

GRUPPO 

DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 
 

Progettare i percorsi dei diversi avvisi.  

Raccordare e coordinare l’azione tra i docenti interessati ai 

singoli progetti e implementare gli stessi una volta approvati  

Coordinare tutta l'attività didattica dei progetti  

Istruire la procedura per l’individuazione di esperti e tutor 

insieme al DS e al DSGA  

Rispettare scrupolosamente i tempi di trasmissione della 

modulistica  

Proporre al Collegio dei docenti progetti legati alle misure 

realizzate o ad altre… 

Il DS o un suo delegato 

Docenti: 
Trotta S. – Santoro G. – 

Iaconeta M.S.  

Genitori: 
Bottalico Mattia 

Referenti ASL FG: 

Dott.ssa Tranasi M. Dott. 

Rinaldi Matteo -  Ass. 

Soc. La Tosa Lucia 

Servizi Sociali Comune di 

Manfredonia per l’H: 

Palumbo Maria 

GLO 

 I GLO hanno la finalità di elaborare e approvare il PEI, 

ed entro il 30 giugno di ogni anno scolastico deliberare: 

 le ore di sostegno didattico; 

 l’eventuale necessità dell’educatore per l’assistenza 

all’autonomia e comunicazione; 

 l’eventuale necessità di assistenza igienica di base 

 eventuali ulteriori necessità che dovessero manifestarsi. 

 

Composizione dei 

GLO 

DS o suo delegato; 

team docenti contitolari 

(infanzia e primaria); 

insegnante specializzato 

per il sostegno didattico 

contitolare della classe; 

genitori dell’alunno con 

disabilità; 

rappresentanti 

dell’UVM dell’ASL; 

docenti referenti per 

l’inclusione; 

assistente all’autonomia 

e alla comunicazione; 

rappresentante dell’Ente 

Locale su richiesta dei 

genitori. 
 

N.B. Per il sostegno e l’inclusione scolastica si tiene conto di: 

 TAR-sentenza 202109795-01-annullamento nuovo PEI 

 Nota MI 2044.17-09-2021 (TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.21-22) 

 PARERE CSPI SUL GIT 

 PARERE CSPI SUL CTS 
 

https://www.polyas.it/materiali/registro-elettorale
https://www.polyas.it/gestire-elezione/candidati
https://www.polyas.it/features/risultati-elezione
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/10/Parere-CSPI-del-primo-ottobre-2021-Schema-di-decreto-del-MI-su-GIT-Gruppo-per-lInclusione-Territoriale.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/10/Parere-CSPI-del-primo-ottobre-2021-Schema-di-decreto-del-MI-su-GIT-Gruppo-per-lInclusione-Territoriale.pdf
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NIV o GDM 

Nucleo di valutazione 

interna o gruppo di 

Miglioramento 

Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la 

comunità scolastica, anche promuovendo momenti di 

incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 

operative dell’intero processo di miglioramento.  

Valorizzare le risorse interne, individuando e 

responsabilizzando le competenze professionali più utili in 

relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM. 

Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica 

attraverso una progettazione delle azioni che introduca 

nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione  

Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche 

pubblica del processo di miglioramento, prevenendo un 

approccio di chiusura autoreferenziale  

Approfondire la tematica della valutazione,  

Definire criteri comuni e modalità di valutazione,  

Formulare prove comuni di valutazione, intermedie e finali. 

Curare il procedimento di Rendicontazione sociale (RS) con 

stesura finale del documento. 

Dirigente Scolastico 

Docenti: 

1. Pastore G. M. 

2. Otello F;  

3. Brofferio P; 

4. Bollino R; 

5. Trotta MA;  

6. Cristino R 

7. Falcone AL 
 

REFERENTI 
per l’attività motoria e 

sportiva 

Curare l’organizzazione e il coordinamento di tutte le 

attività sportive e motorie della scuola; 

Calendarizzare l’utilizzo della palestra e degli spazi 

scolastici per le attività motorie; 

Organizzare eventi sportivi anche in collaborazione con 

associazioni, società sportive ed enti esterni; 

Organizzare la pratica sportiva utilizzando le apposite 

risorse finanziarie e coordinare tutte le attività relative ai 

Giochi sportivi studenteschi; 

Collaborare con gli uffici di segreteria per gli adempimenti 

amministrativi previsti; 

Partecipare alle conferenze di servizio, documentare e 

rendicontare tutte le attività progettuali. 

1°. Ins. Castigliego L. 

 

2°. Fanizza Angela 

REFERENTE 
per lo sviluppo sostenibile, 

Agenda 2030: 
Al fine di favorire la 

diffusione della cultura dello 

sviluppo sostenibile in vista 

dell’attuazione degli obiettivi 

dell’AGENDA 2030 viene 

nominato il referente per 

l’educazione allo sviluppo 

sostenibile, che è chiamato a 

sviluppare nella scuola il 

complesso delle azioni di 

sostenibilità ambientale 

operando in stretta 

collaborazione con il 

coordinatore per 

l’educazione civica. 

coordinare e favorire tutte le attività didattiche in materia 

ambientale per accrescere la sensibilità della comunità 

scolastica in tema di attenzione all’ecosistema; 

partecipare ad iniziative di formazione e aggiornamento 

legate ai temi dello sviluppo sostenibile; 

rappresentare la scuola in occasione di iniziative ed eventi 

pubblici sulle tematiche afferenti; 

offrire supporto ai docenti per la realizzazione di iniziative 

in tema ambientale; 

curare le relazioni con altre istituzioni e associazioni per 

implementare iniziative per la salvaguardia dell’ambiente; 

gestire la raccolta e la diffusione di documentazione e buone 

pratiche. 
 

Ins. Brofferio P. 
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REFERENTE o 

COORDINATRICE 
per Educazione Civica  

(L. 92/2019 e nota MI 

19479/2020) 

e 

per la legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compiti del referente per l’ed. civica: 

 Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei 

percorsi di Educazione Civica anche attraverso la 

promozione della realizzazione e/o partecipazione a 

concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in 

correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo 

funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; 

 Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione 

civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla 

progettazione; 

 Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e 

con qualificati soggetti culturali quali 

autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le 

varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi; 

 Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in 

funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità delle 

diverse attività; 

 Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere 

le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi 

del nostro Istituto; 

 Socializzare le attività agli Organi Collegiali; 

 Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la 

prosecuzione e la chiusura delle attività; 

 Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei 

contenuti didattici nei diversi ordini di scuola; 

 Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di 

diversificare i percorsi didattici delle classi; 

 Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione 

del “Piano” avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da 

proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del 

percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica 

trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che 

indica le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo 

sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento 

sistematico e graduale dell’Educazione Civica); 

 Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del 

percorso; 

 Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione 

civica per ciascuna classe e team pedagogico; 

 Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento 

appartiene a tutti, ma non lo impartisce nessuno; 

 Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi 

possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 

dell’educazione civica; 

 Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le 

attività svolte per singola classe con le indicazioni delle 

tematiche trattate e le indicazioni valutative circa la 

partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in 

vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare 

in pagella; 

 Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 

Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi 

conseguiti e le eventuali “debolezze” e vuoti da colmare; 

 Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di 

educazione civica istituito presso il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca avendo cura di inoltrare le 

migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere 

e contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed 

esperienze di eccellenza; 

 Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di 

condividere e promuovere comportamenti improntati a una 

cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falcone Anna Lucia 

(scuola primaria)  

 

Trotta Mariantonietta 

(scuola infanzia) 
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delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 

e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo 

di corresponsabilità. 

Il referente per la legalità cura e diffonde iniziative (bandi, 

progetti, attività promosse da enti esterni), partecipa ad 

iniziative promosse dal Ministero, collabora con il referente 

per il bullismo e cyberbullismo per tutti gli aspetti legali e 

con il coordinatore per l’educazione civica, realizza 

specifiche attività di prevenzione e di recupero degli studenti 

più a rischio, cura e promuove le attività di formazione, 

documenta e diffonde le buone pratiche, in stretta e diretta 

collaborazione con il D.S. per promuovere nella scuola una 

cultura sociale fondata sui valori della giustizia, della 

democrazia, della tolleranza. 

REFERENTI 
BES-DISABILITA’-DSA 

(inclusione) 

Compiti come referente d’Istituto per i BES: 

 curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, 

ASL, Associazioni) e UST;  

 supportare i Team per l’individuazione di casi di 

alunni BES;  

 raccogliere, analizzare la documentazione 

(certificazione diagnostica/segnalazione) aggiornando il 

fascicolo personale e pianificare attività, progetti, 

strategie ad hoc;  

 partecipare ai Team, se necessario, e fornire 

collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 

 organizzare momenti di approfondimento, formazione, 

aggiornamento sulla base delle necessità rilevate 

all’interno dell’istituto;  

 monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere 

proposte con il CDD e Consiglio d’Istituto;  

 gestire e curare una sezione della biblioteca di istituto 

dedicata alle problematiche sui BES;  

 gestire il sito web della scuola in merito ai BES e 

collaborare con il referente POF di Istituto; 

 aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle 

diverse “tipologie” di BES. 

Compiti come referente d’Istituto per i DSA: 

 fornire informazioni circa le disposizioni normative 

vigenti; 

 fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e 

misure dispensative al fine di realizzare un intervento 

didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collaborare, ove richiesto, alla elaborazione di strategie 

volte al superamento dei problemi nella classe con 

alunni con DSA; 

 diffondere e pubblicizza le iniziative di formazione 

specifica o di aggiornamento; 

 fornire informazioni riguardo alle Associazioni, Enti, 

Istituzioni, Università ai quali poter fare riferimento per 

le tematiche in oggetto; 

 fornire informazioni riguardo a siti o piattaforme on 

line per la condivisione di buone pratiche in tema di 

DSA;  

 offrire supporto alle colleghe riguardo a specifici 

materiali didattici e di valutazione; 

 curare la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 

dell’Istituto; 

 fungere da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se 

maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. e 

agenzie formative accreditate nel territorio; 

 informare eventuali supplenti in servizio nelle classi 

con alunni con DSA. 

 

 

 

 

 

 

 

Trotta Sipontina, 

Santoro Giuseppina, 

Manzella Tiziana, 

Iaconeta Mery Sonia 
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Compiti come referente d’Istituto per disabilità: 

 convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, nel 

caso di delega del Dirigente Scolastico; 

 collaborare con il dirigente scolastico e il GLH d’Istituto 

per l’assegnazione degli alunni alle classi di riferimento e 

delle relative ore di sostegno; 

 organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola 

e famiglia; 

 partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e 

finale, con gli operatori sanitari;  

 fissare il calendario delle attività del gruppo H e di 

quelle di competenza dei Consigli di Classe che 

riguardano gli alunni in situazione di disabilità; 

 coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, 

raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso 

dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi 

sperimentate;  

 gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente 

abili;  

 gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni 

tra le scuole e all’interno dell’istituto al fine di perseguire 

la continuità educativo-didattica; 

 favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito territoriale; 

 richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi 

particolari;  

 promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione 

per l’inclusione scolastica degli alunni, proposte dal 

dipartimento inclusione. 
 

REFERENTE  

Bullismo e cyberbullismo 
 

2a Referente 

 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 a iniziative promosse dal MI e USR.  
 

 

 

 

 
1. Ins. FALCONE A.L. 

2. Ins. BROFFERIO P.  

REFERENTE 
per l’educazione alla 

salute 

 

Strettamente correlata alla figura del referente per l’attività 

motoria e sportiva e Covid, il referente per l’educazione alla 

salute, ha il compito di occuparsi dello “sviluppo di 

comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione” (L.107/2015). 

Il referente coordina, organizza ed è responsabile di tutte le 

attività riguardanti l’educazione alla salute e all’affettività, 

la prevenzione, l’informazione e la formazione nei vari 

settori (alimentazione, fumo e altre dipendenze, 

sicurezza…). 
 

 

 

 

Ins. Castigliego Linda 

Ins. Bocci G. 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/2018/11/08/cyberbullismo/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/2018/11/08/cyberbullismo/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2018/11/Nomina-2%5E-referente-cyberbullismo_Brofferio.pdf
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REFERENTE 

Covid 

Comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) se si 

verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti 

in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti.  

Fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto 

l’attività di insegnamento all’interno della classe in cui si è 

verificato il caso confermato; 

Fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti 

avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 

quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei 

sintomi. 

Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

Fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni 

assenti; 

Collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il 

personale scolastico sui comportamenti da adottare in base 

alle informazioni assunte dal DPD; 

Interfacciarsi con tutti i referenti scolastici identificati, i 

quali devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti 

principali di trasmissione del nuovo coronavirus, sui 

protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e 

sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o 

confermati. 

Ins. Bocci G.– scuola 

primaria (sostituto: ins 

Castigliego Linda);  

Infanzia:  

Inss. D’Apolito R. e 

Olivieri R. 
 

REFERENTE 
per l’educazione stradale 

L’Educazione stradale è una delle priorità su cui il 

Ministero dell’Istruzione lavora per promuovere tra i 

giovani la cultura della sicurezza in strada, il rispetto delle 

regole e l’educazione alla mobilità sostenibile. 

Il referente ha il compito di sensibilizzare gli alunni, tenendo 

conto delle diverse fasce d’età, sui temi della sicurezza 

stradale per facilitare l’assunzione da parte degli alunni di 

comportamenti consapevoli. Deve, inoltre, favorire la 

trasversalità dell’insegnamento con tutte le discipline 

curriculari, promuovere interventi della Polizia stradale e di 

associazioni (ANC), organizzando iniziative di 

collaborazione partecipata anche con genitori. 
 

 

 

 

 

Ins. Falcone AL 

Ins. Brofferio P. 

REFERENTE 

INVALSI  

Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i 

docenti su tutte le informazioni relative al SNV  

Coadiuvare il D. S. nell’organizzazione delle prove  

Coordinare lo smistamento, alle classi interessate, dei 

fascicoli con le prove e delle schede - alunni  

Fornire le informazioni ai docenti sulla corretta 

somministrazione e correzione delle prove  

Analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e confrontarli con 

gli esiti della valutazione interna in collaborazione con la 

Funzione Strumentale 1 al fine di leggere e interpretare 

correttamente i risultati, individuando i punti di forza e di 

criticità, per favorire un’autoanalisi di sistema e il processo 

di miglioramento  

Comunicare e informare il Collegio dei Docenti su: 

risultati, confronto in percentuale dei risultati della scuola 

con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione.  

Docenti: 

 

ins. Brofferio P.  

 

Sostituta:  

ins. Iaconeta MS 
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ORGANI COLLEGIALI E GESTIONALI 

 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

Presidenti 
nei Consigli d’Interclasse 

e 

Intersezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Presiedere i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, 

per delega del DS e in relazione alle sedute ordinarie: 

- Coordinare la progettazione di Classe, Interclasse, 

Intersezione, relativamente alle attività curricolari ed 

extracurricolari, predisponendo tutti i relativi atti 

necessari. 

- Convocare il Consiglio di Classe/Interclasse/ 

Intersezione in via straordinaria, previa consultazione 

con il DS e con gli altri docenti del Consiglio. 

- Favorire la coesione interna della/e classe/i o sezione/i 

e tenersi regolarmente informati sul profitto degli 

alunni tramite frequenti controlli con gli altri docenti 

del Consiglio di Interclasse/Intersezione. 

- Farsi portavoce delle esigenze delle componenti il 

Consiglio di Interclasse/Intersezione (docenti, genitori) 

cercando di armonizzarle fra di loro. 

- Informare il DS e i suoi collaboratori, nelle riunioni 

periodiche, sugli avvenimenti significativi della classe. 

- Mantenere i rapporti con i genitori, fornendo loro 

informazioni globali sul profitto, sull’interesse e sulla 

partecipazione degli alunni nonché dando suggerimenti 

specifici, in collaborazione con gli altri docenti del 

Consiglio, soprattutto nei casi di irregolare frequenza 

ed inadeguato rendimento scolastico degli alunni stessi. 

- Illustrare alla classe/sezione le parti salienti del 

Regolamento di Istituto, il Patto Educativo di 

Corresponsabilità (PEC) Scuola-Famiglia e il Patto 

Formativo. 

- Coordinare e presiedere le assemblee con i genitori. 

- Coordinare le attività di verifica, valutazione e 

orientamento nonché altre iniziative programmate dal 

Consiglio, predisponendo tutti gli atti necessari. 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso S. SALVATORE 
ins. D’Apolito R. 

Plesso SCALORIA 

ins. Troiano G.  

 Scuola Primaria 

 CLASSI PRIME 

Ins. Armiento 

CLASSI SECONDE 

ins. Trotta M. Sip. 

CLASSI TERZE  

ins. Renzulli F. 

CLASSI QUARTE  
ins. Curci A. 

CLASSI QUINTE 

 Ins. di Bari Nunzia 

 

 

 

 

SEGRETARIE 

NEI CONSIGLI 

DI INTERCLASSE E 

INTERSEZIONE 

Provvedere: 

 alla stesura dei verbali relativi ai Consigli di 

Classe/Interclasse /Intersezione; 

 alla compilazione degli atti relativi alla progettazione 

curricolare del Consiglio ed extracurriculare di 

Classe/Interclasse/Intersezione, unitamente alla 

compilazione degli atti relativi alla valutazione degli 

alunni. 

 Curare la tenuta dei registri. 

 Controllare periodicamente le assenze degli allievi che 

frequentano con irregolarità e segnalare con 

tempestività alla Coordinatrice di Classe. 

S. SALVATORE 
Ins. Salvemini 

SCALORIA 
Ins. Granatiero A.M. 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME 

Ins. Vaira M.G. 

CLASSI SECONDE  
ins. Totaro M. 

CLASSI TERZE  
ins. Marseglia Irene 

CLASSI QUARTE  
ins. Vairo R. 

CLASSI QUINTE 

Ins. Castigliego Linda 
 

 

 

 

Rappresentare tutti i lavoratori dell’Istituto come funzione 

di gestione, di consultazione, di diritto di informazione.  

Trattare e stipulare il Contratto Integrativo di scuola. 

CS Michele VITALE  
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R.S.U. Esercitare un’azione di controllo sul modo in cui il 

Dirigente Scolastico applica gli accordi, attraverso 

l’informazione successiva o preventiva. 

ins. R. VAIRO 

CdV 

del Servizio 

dei Docenti 
(art. 1, comma 249 della 

L. 160/2019, di bilancio 

per il 2020) 

 Esprimere parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente. 

 Provvedere alla valutazione del servizio di cui all’art. 448 

dei docenti (di ruolo e non di ruolo) che ne facciano 

richiesta. 

 Esprimere un parere, obbligatorio, sul periodo di prova dei 

docenti di ruolo. 

Membri effettivi: 

docenti 

ins. Renzulli F   

ins. Armiento M.P.   

ins. D’Apolito R.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio d’Istituto 

CDI 2019-22 

 Elaborare e adottare gli indirizzi generali e determinare le 

forme di autofinanziamento della Scuola. 

 Deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 

stabilire le modalità di impiego dei mezzi finanziari per il 

funzionamento amministrativo e didattico. 

 Decidere in merito alla partecipazione ad attività culturali, 

sportive e ricreative, nonché allo svolgimento delle 

iniziative assistenziali, fatte salve le competenze del 

Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione. 

 Deliberare sull’organizzazione e sulla programmazione 

della vita e delle attività della Scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 

funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole 

Scuole. 

 Adottare il regolamento interno del circolo o dell’istituto. 

 Adattare il calendario scolastico alle specifiche esigenze 

ambientali; 

 Fissare i criteri generali per la programmazione 

educativa; e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, visite e viaggi 

 Indicare i criteri generali relativi alla formazione delle 

classi e assegnazione ad esse dei singoli docenti adattare 

l’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche. 

 

 

Giunta 

Esecutiva 

 (G.E.) 

 Preparare i lavori del Consiglio di Istituto, fermo 

restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. 

 Curare l’esecuzione delle relative delibere. 

 Proporre al Consiglio di Istituto il programma delle 

attività finanziarie della Istituzione Scolastica. 

 

 

AREA SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

FUNZIONI COMPITI PERSONE 

 

 

 

 

DSGA 

 Coadiuvare il DS, sovrintendendo con autonomia 

operativa, nell’ambito delle direttive di massima 

impartite e degli obiettivi assegnati ai servizi 

amministrativi e ai servizi generali dell’Istituzione 

Scolastica. 

 Svolgere funzioni di coordinamento, promozione 

delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal 

personale Ata posto alle sue dipendenze. 

 Provvedere, con responsabilità diretta, alla 

definizione ed esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo-contabile, di ragioneria e di 

economato. 

 Firmare tutti gli atti di propria competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dott. Pasquale  

BASTA 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/albo-sindacale/
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/DECRETO-PROCL.-ELETTI-CDI.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/DECRETO-PROCL.-ELETTI-CDI.pdf
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Responsabile del 

Trattamento  

dei Dati Personali 

 

 

 
 

 Organizzare le operazioni di trattamento dati, anche 

nel rispetto di quanto indicato nel Documento 

Programmatico della Sicurezza, al fine di osservare le 

disposizioni di legge previste dal Testo unico sulla 

privacy. 

 Verificare che venga effettuata in tutti i casi 

l’informativa all’interessato. 

 Verificare che per ogni trattamento, ove sia 

necessario, sia stato acquisito il consenso 

dell’interessato. 

 Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i 

dati personali siano applicate da tutti i soggetti 

incaricati del trattamento. 

 Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite. 

dott. Pasquale  

BASTA 

 

 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

(AA) 

 Area Didattica, Protocollo e Magazzino 

 Area Personale 

 Area Amministrazione e Patrimonio 

 Area Didattica, alunni  

1. Di Vito F. G.   

2. Armillotta R.  

3. Petrangelo T. 

4. Granatiero M.L.  

5. Melchionda Ciro 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI  

(CS) 

Addetti ai servizi generali della scuola con compiti di:  
 

 Accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante la ricreazione e del 

pubblico; (all’ingresso, all’uscita e all’intervallo). 

 Vigilare gli alunni nei vari contesti, come 

manifestazioni sportive, spettacoli, in collaborazione 

con i docenti cui sono affidati. 

 Accogliere l’utenza. 

 Custodire e sorvegliare i beni, pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi;  

 Aiutare i disabili negli spostamenti e nell’accesso ai 

servizi. 

 Custodire e sorvegliare i locali scolastici,  

 Collaborare con i docenti, prestando ausilio materiale 

agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell'uscita da esse, nonché nell’accesso ai servizi. 

1. Vitale Michele 

2. Gatta Matteo 

3. Clemente Michele 

4. Mansi Michele 

5. La Torre Bartol. 

6. Balzamo Maria 

7. Marku Manuela 

8. Russo Nunziata 

9. Falcone Giuseppe 

10. Zerulo Sante 

11. Quitadamo Nelia 

12. Vitulano Silvana 

13. Castriotta AM 

14. ….. 

15. ……. 

16. ……. 

 

 

Responsabile di 

Laboratorio 

informatica  

 È sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio 

 Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio 

 Coordina le attività di laboratorio 

 È responsabile della verifica funzionale delle 

attrezzature e della segnalazione dei guasti 

 Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 

 Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie 

per l’ottimizzazione dell’uso del laboratorio 

 Sovrintende la corretta tenuta dei beni (manutenzione 

e nuovi acquisti). 

Falcone AL 

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA  

 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/2019/10/29/la-sicurezza-a-scuola/
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RESPONSABILE 

SERVIZIO 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  

(RSPP) 

 

1) Svolge la funzione di RSPP in attuazione del D.Lgs. 

81/2008, del D.M. 10/3/98 e del D.M. 388/2003 

2) Collabora con il Dirigente e con tutto il personale 

per mantenere costante l’attenzione agli aspetti 

della sicurezza. 

Compiti specifici 

 Individuare e valutare i fattori di rischio  

 Individuare ed elaborare idonee misure di sicurezza e 

prevenzione a tutela degli utenti  

 Curare l’organizzazione delle prove di evacuazione  

 Proporre programmi di informazione e di formazione 

per i lavoratori  

 

 

 

 

 

 

Ing. Salcuni 
Pasquale 

RESPONSABILE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

 (RLS) 

 

 Interpreta le esigenze dei lavoratori in relazione alla 

sicurezza 

 Si confronta con RSPP e con il Dirigente Scolastico 

per proporre lavori e verificarne l’esito 

 Ha il diritto di ricevere informazioni e la 

documentazione relativa alla valutazione dei rischi, 

misure di prevenzione, sostanze pericolose, le 

macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e 

la certificazione relativa all’agibilità degli edifici 

 Ha la facoltà, nell’ambito della consultazione, di 

formulare proposte sulle tematiche in oggetto da 

verbalizzare con apposizione della firma 

 Partecipa alle Riunioni Periodiche 

 Partecipa attivamente all'attività del servizio 

prevenzione e protezione, riportando le problematiche 

riferite dai lavoratori  

 Coordina i rapporti fra il datore di lavoro e i 

lavoratori  

 Accogliere istanze e segnalazioni dei lavoratori in 

materia di prevenzione e protezione. 

 
 
 
 

 

CS Vitale Michele 

 

 

 

PREPOSTI  

art. 19 del D.Lgs. 81/08 

a) far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 

dirigente ai fini della protezione collettiva e individuale  

b) fare utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 

sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di 

sicurezza  

c) fare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di 

protezione a disposizione  

d) verificare che ogni lavoratore provveda a segnalare 

immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze 

dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito 

delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo 

l'obbligo di cui alla lettera successiva per eliminare o 

ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 

dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza  
e) controllare che ogni lavoratore non proceda a 

rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi 

di sicurezza o di segnalazione o di controllo  

f) controllare che ogni lavoratore non proceda a compiere 

di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono 

di loro competenza ovvero che possono compromettere la 

sicurezza propria o di altri lavoratori  

g) controllare che ogni lavoratore partecipi ai programmi 

di formazione e di addestramento organizzati dal DS. 

 

 

 

 

Docenti 

 

e CS 

https://www.anfos.it/obblighi-del-preposto-art-19-d-lgs-8108/
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COORDINATORI 

DELL’EMERGENZA 

1. Valuta la situazione di emergenza e di conseguenza 

la necessità di evacuare l’edificio, attuando la 

procedura d’emergenza prestabilita.  

2. Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti di 

piano o generali.  

3. Dà il segnale di evacuazione generale e ordina 

all'addetto di chiamare i mezzi di soccorso necessari.  

4. Sovrintende a tutte le operazioni: della squadra di 

emergenza interna e degli enti di soccorso.  

5. Dà il segnale di fine emergenza.  

Il Coordinatore dell'emergenza deve essere reperibile in 

un luogo prestabilito per essere punto di riferimento per 

tutte le informazioni provenienti dagli addetti e dal 

responsabile dei punti di raccolta. In caso di smarrimento 

di qualsiasi persona, prende tutte le informazioni 

necessarie e le comunica alle squadre di soccorso esterne 

e al capo d’istituto (o suo delegato). 

 

 

 

 

 

Primaria 
Infanzia S. S. 

Infanzia Scaloria 

 

 

SERVIZIO DI PRIMO 

SOCCORSO 

Controllare il corretto contenuto e le scadenze del 

materiale presente nelle cassette di pronto soccorso  

Applicare le indicazioni delle schede di sicurezza 

relativamente alle norme di primo soccorso in caso di 

contatto nocivo con preparati o sostanze  

Effettuare eventuale chiamata del servizio pubblico di 

pronto intervento  

Conoscere il piano di Pronto Soccorso previsto 

all’interno del piano di emergenza  

Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la 

formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso  

Coordinare Trasporto dei lavoratori e degli alunni 

infortunati.  

Primaria 

 

Infanzia S. S. 

 

Infanzia Scaloria 

 

 

 

SERVIZIO 

ANTINCENDIO 

Intervenire in caso di un’emergenza o di incendio  

Controllare giornalmente che le uscite di sicurezza siano 

libere ed efficienti nell’apertura  

Verificare che le vie e passaggi d’esodo siano liberi e 

sgombri 

Verificare con cadenza mensile con controlli a vista 

l’efficienza dell’impianto luci di emergenza  

Con cadenza mensile, verificare la carica con controlli a 

vista sugli estintori tramite il manometro di bordo  

Verificare se ogni sei mesi la ditta incaricata esegua la 

regolare manutenzione degli impianti e delle attrezzature 

antincendio  

Effettuare comunicazione scritta delle eventuali 

anomalie riscontrate, per i provvedimenti del caso.  

Primaria 

 

Infanzia S. S. 

 

Infanzia Scaloria 

 

 

 

PRIVACY 

 

GDPR - DPO 

(Avv. Malena Bruno) 

Organizzare le operazioni di trattamento, al fine di 

rispettare le disposizioni di legge previste dal Testo 

Unico sulla privacy, con particolare riferimento alle 

misure minime di sicurezza, lettere d'incarico, 

disposizioni e istruzioni, informazione e consenso degli 

interessati, nel rispetto di quanto indicato nel documento 

programmatico della sicurezza  

Garantire che tutte le misure di sicurezza riguardanti i 

dati personali siano applicate da tutti i soggetti incaricati 

del trattamento  

Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite a tutti gli 

incaricati del trattamento dei dati personali  

Redigere e aggiornare ad ogni variazione l’elenco delle 

banche dati oggetto di trattamento e l’elenco dei sistemi 

di elaborazione  

Titolare Privacy:  

Dirigente Scolastico  

Filippo Quitadamo 

 

 

 

 

 

Responsabile 

trattamento dei dati 

D.S.G.A:  
dott. Pasquale Basta 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Organigramma-sicurezza_IC-SGB_2021-2022.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/privacy-gdpr-general-data-protection-regulation-reg-ue-2016-679/
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Redigere e aggiornare a ogni variazione l’elenco delle 

sedi e degli uffici in cui viene effettuato il trattamento dei 

dati  

Interagire con il Garante, in caso di richieste di 

informazioni o effettuazione di controlli  

Informare prontamente il titolare di ogni questione 

rilevante ai fini della normativa sulla privacy  

Verificare che venga sempre effettuata l’informativa 

all’interessato.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


