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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito 

 

Oggetto: Organigramma e Funzionigramma a.s. 2020/2021 
Delibera n°84 della seduta del Consiglio d’ Istituto del 17-09-2020 

 
 
 

 
Premesso che la scuola, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un comune 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso ed è, pertanto, necessario che 

questo si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, visto il novellato 

incarico di Dirigente Scolastico nell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania, considerata la poca 

conoscenza del Territorio in cui questa scuola opera, nella costruzione dell’ Organigramma e del 

Funzionigramma dell’Istituto si è ritenuto opportuno rimanere invariata, in via generale, la struttura 

organizzativa, ma allo stesso tempo si è cercato di impiantare e di rappresentare una mappa delle 

responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni in maniera equilibrata, coerente con i bisogni e 

funzionale, in modo da assicurare il proseguimento e perseguimento dell’efficacia delle attività 

effettuate e dei servizi erogati. 

 
Si ribadisce comunque che il Dirigente Scolastico, lo staff di direzione, le figure intermedie devono 

necessariamente svolgere il loro lavoro nello spirito della collaborazione con i docenti e personale 

ATA, condividendo il loro lavoro e promuovendo azioni per offrire agli alunni e alle famiglie un 

servizio scolastico di qualità. 

 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualunque chiarimento 

 
Cordiali saluti 
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ORGANIGRAMMA E 

FUNZIONIGRAMMA 
 

 

a.s. 2020/2021 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PRIMO 

COLLABORATORE 

 
Gallo Alessandra 

 
 Attività di supporto organizzativo e didattico 

nella gestione dell’ Istituzione scolastica. 
Sostituzione del DS in caso di sua assenza. 

SECONDO 
COLLABORATORE 

Santorsola Agata         Attività di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. 

 
FIDUCIARI DI 

PLESSO 

 
MATTEOTTI: TROTTA ANNA 

 

 

GRAMSCI: RUSSO 
ANTONIETTA 
 

L. DA VINCI: PALLADINO 
ROSARIA 

 

PASCOLI: TREPICCIONE 
SIPONTINA 

 

DE AMICIS: CIPULLO- 
MADDALENA 

 

AGAZZI: FUSCO ROSA 

 
G.PAOLO II: ENZA DI LILLO 

 
        Predisposizione e coordinamento dell’ 

orario di plesso. 

 Cura della comunicazione interna al 
plesso ed esterna con i fiduciari degli 
altri plessi, le FF.SS., i referenti e i 
collaboratori del Dirigente 

 Coordinamento delle attività inerenti ai 
rapporti con le famiglie 

 Verifica della corretta adozione degli 
strumenti didattici e modulistica varia 
(es. registri, programmazioni, orari, note 
informative, deleghe ecc.). 

 Report periodici con la Dirigenza e il suo 
staff. 

 Coordinamento delle sostituzioni e 
gestione dei permessi brevi ed i relativi 
recuperi. 

 Accertamento del rispetto dei diversi 
obblighi di servizio e delle norme fissate 
nel Regolamento di Istituto da parte del 
personale docente e collaboratore 
scolastico 

 Rapporti e comunicazioni con la 
Segreteria in ordine a problematiche di 
tipo generale relative al plesso di servizio 

 Svolgimento di mansioni, nel plesso di 
servizio, in qualità di 
“preposto”/coordinatore per la sicurezza 
controllandone la relativa 



 

  documentazione/modulistica e 
segnalazione tempestiva delle 
disfunzioni. 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA DENOMINAZIONE COMPITI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
AREA PTOF 

NIV 

 Elaborazione e aggiornamento PTOF in 
collaborazione con tutte le FF.SS 

 Monitoraggio progetti per l’ampliamento 

dell’offerta formativa 

         Elaborazione e aggiornamento RAV-PdM 

 Verifica PdM in collaborazione con le FF.SS. 
e referente Invalsi 

         Elaborazione e aggiornamento “Protocollo 
esami di Stato” 

 Coordinamento Reti e protocolli di intesa 
con Associazioni/Enti ecc.. 

         Questionari Autoanalisi di istituto con report 
         Referente INDIRE 
         Coordinamento Curricolo Verticale 
 Prove oggettive di Istituto: elaborazione e 

report 
 valutazione degli apprendimenti: report 

fasce di livello 

         Disseminazione UDA 

 Predisposizione materiale per i Neo immessi 
in ruolo ai sensi del DM 850/15 

DOCENTI 

 
Gallo Alessandra 
Gaudiano Maria 

 
 
 
 

2 

 
AREA TECNOLOGICA 

         Supporto ai docenti all’uso del registro 
elettronico e piattaforme e-learning 

         Predisposizione format modulistica 
(progettazioni, verbali, ecc..) 

         Consultazione periodica Piattaforma 
Monitor 440 

         Gestione e aggiornamento piattaforma 
“Scuola in Chiaro” 

         Gestione e aggiornamento “Scuola Digitale” 
         Referenti laboratorio informatico, linguistico 
 Elaborazione registri e regolamenti 

laboratori vari 

 Elaborazione materiale per la 
pubblicizzazione dell’Istituto 

         Gestione e aggiornamento Sito Web 
         Supporto alle attività di monitoraggio on line 
         Elaborazione statistiche esami di Stato 
         Referenti Giornalino di Istituto 

         Collaborazione per adempimenti DPO 

DOCENTI 
 

 
 

De Simone Giuseppe 
Pitocchelli Sara 

   



 

 
3 

AREA CURRICOLO VERTICALE E 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Promozione di Azioni di continuità verticale 
tra i vari livelli di scuola 

 Promozione di Azioni di continuità 

orizzontale tra i vari plessi di scuola primaria 

         Collaborazione con la F.S. PTOF 

nell’ elaborazione delle prove oggettive 

di classe quinta in continuità con la 

scuola secondaria di 1^grado 

         Promozione concorsi alunni 

         Referente Ambiente e Salute 

 Promozione, Coordinamento e 
disseminazione manifestazioni/ eventi di 
Istituto/plessi 

         Referente “Frutta nella scuola” - “Latte a 
Scuola” 

 Referente Biblioteche scolastiche con 
promozione di attività 

DOCENTI 
 

 
 

Clementina Villano 
Ida Stanislao 

 

 
 

4 

 
ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

ALUNNI BES 

 Orientamento in uscita alunni scuola 
secondaria di primo grado 

 Azioni di continuità con le scuole paritarie 

del territorio 

 Coordinatore visite guidate/viaggi di 
istruzione e uscite sul territorio 

         Referente rapporti con ENTI (Comune, UAT, 
ASL…) 

         Referente adozione libri di testo 

         Referente formazione classi 

 Coordinamento delle attività di inclusione 
per gli alunni BES; 

  Azioni per la diffusione della cultura 
dell’inclusione: elaborazione protocollo di 
accoglienza stranieri 

         Referente dispersione scolastica 

DOCENTI 
 

 
 

Raucci Annunziata 
Sorgente Anna 

 
 
 
 

ANIMATORE 
DIGITALE 

 
SITO WEB 

 
 
 
 

 
De Simone Giuseppe 

 
 Cura della Formazione interna negli ambiti 

del PNSD 

 Promozione della partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del 
territorio sui temi del PNSD; 

 Individuazione delle soluzione 
metodologiche innovative e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della 
Scuola 

 Attivazione e coordinamento delle 
iniziative collegate al PNSD in 
collaborazione con il referenti GOP ; 

 Supporto alla segreteria ai fini della 
dematerializzazione 

 Attuazione azioni di sostegno e di 
supporto ai docenti nell'utilizzo 
efficace ed efficiente delle TIC in 
collaborazione con le FF.SS. area 2; 

 Garantire il rispetto delle norme di 
sicurezza e della normativa sulla 
privacy; 

REFERENTI 



 

 

 
 

REFERENTE 

INVALSI 

 
 
 
 

Gaudiano Maria 
(secondaria) 

Zamprotta Anna 
( Primaria) 

 Cura di tutte le operazioni inerenti ai 
rapporti con l’INVALSI; 

         Rapporti con l’Ufficio di Segreteria per gli 
adempimenti inerenti al compito; 

 Organizzazione della somministrazione delle 
prove S. Primaria e S. Secondaria 1^grado; 

 Analisi dei dati restituiti dall’INVALSI e 
confronto con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione con la Funzione 
Strumentale Area 1 

  Proposte per migliorare gli esiti degli 
studenti. 

 
 
 
 

 
REFERENTE BES 

 

 
 
 
 
 
 

Gravina Annalisa 

 
 Supporto ai Cdc/interclasse/intersezione 

per l’individuazione di alunni BES; 

 Raccolta della documentazione 
(certificazione diagnostica/ segnalazione) 
collaborazione/consulenza alla stesura di 
PdP; 

 Coordinamento attività di recupero attività 
di potenziamento 

 monitoraggio/valutazione dei risultati 
ottenuti e condivisione proposte con il 
Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto; 

 predisposizione di una sezione della 
biblioteca di istituto dedicata alle 
problematiche sui BES; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENTE 

DIVERSABILI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravina Annalisa 
(secondaria) Raucci 

Annunziata 
(primaria e infanzia) 

 
 Coordinamento delle attività di inclusione 

degli alunni diversamente abili 

 Sostegno all'ufficio di segreteria per le 
pratiche relative ad alunni diversamente 
abili; 

  Supervisione e responsabilità della corretta 
tenuta e custodia dei verbali GLI e GLHO, dei 
fascicoli personali degli alunni disabili; 

         Referente della componente docenti GLI; 
 Supervisione compilazione PEI e diffusione 

materiale didattico specifico; 

         Redazione del PAI; 

         Coordinamento dei contatti con l’ASL e 
Centri di terapia 

 Partecipazione insieme col Dirigente 
scolastico ai Tavoli di lavoro per gli alunni 
disabili, anche con gli operatori sanitari; 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico 
nella assegnazione delle cattedre; 

 Coordinamento dell’attività dei docenti di 
sostegno in generale; 

 Proporre iniziative di formazione per i 
docenti in tema di disabilità; 

   Cura della comunicazione interna: diffusione 
di iniziative (bandi, attività concordate con 
esterni, coordinamento di gruppi di 
progettazione…); - 



 

 
 
 
 

REFERENTE 
BULLISMO 

 
 
 
 

Trepiccione Sipontina 

 Cura della 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 alunni 
 Sensibilizzazione dei genitori e loro 

coinvolgimento in attività formative; - 

         Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR 

 
 
 
 

 
REFERENTE GOP 

 

 
 
 
 
 
 

Gallo Alessandra 
Santillo Lucia 

 
 Analisi dei bisogni per le proposte di 

candidatura PON/POR 
         Elaborazione Piani per candidature 

PON/POR 

 Gestione del reclutamento degli esperti 
(pubblicazione, raccolta e analisi 
comparativa dei Curriculum Vitae, proposte 
motivate, verbalizzazione) 

 Programmazione delle attività con i referenti 
esterni tenendo conto delle indicazioni degli 
organi collegiali. 

 Cura della comunicazione con i referenti 
esterni. 

 Cura della comunicazione con i coordinatori 
delle classi e gli altri docenti coinvolti. 

 Diffusione della documentazione tra i 
docenti 

 
 
 
 

REFERENTE 
LEGALITA’ 

 
 
 
 

 
Pitocchelli Sara 

 Analisi dei bisogni per la stesura del Piano 
della legalità 

 Coordinamento delle attività progettate nei 
consigli di classe/interclasse 

 Documentazione nel giornalino di 
istituto/sito web 

         Coordinamento Consiglio Comunale dei 
Ragazzi 

 

 
 

REFERENTE 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 
 

De Vuono Annalia 

 Formare   gruppi   di   cooperazione   nei 
dipartimenti, nelle interclassi e nelle 
intersezioni, per la progettazione dei 
contenuti didattici nei diversi ordini di 
scuola: dell’infanzia, primaria e 
secondaria. 

 Favorire azioni di tutoring, di consulenza, 
di accompagnamento, di formazione e 
supporto alla progettazione nei confronti 
dei colleghi, secondo il paradigma della 
“formazione a cascata”, di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari  e  di  collaborazioni 
interne fra i docenti, per dare concretezza 

alla trasversalità dell’insegnamento. 



 

 
 
 
 

REFERENTE 
SPORT/ 

PALESTRA 

 
Lauritano Angela 

(primaria) 
D’ Amico Angela 
(scuola primaria) 

Iodice Mariagrazia 
(secondaria) 

 
         Cura della comunicazione esterna con le 

Società sportive e Coni 

 Progettazione e coordinamento attività 
sportive con le classi ponte: 
-     Infanzia/classi prime primaria 
-     Classi quinte/secondaria 

         Coordinamento manifestazioni sportive di 
Istituto 

 

 
REFERENTE 

MENSA 

 
Gallo Alessandra 

         Cura della comunicazione tra utenza e 
Servizio Mensa 

         Monitoraggio dell’accettabilità del pasto e 
della qualità del Servizio 

 Promozione di iniziative di educazione 
alimentare. 

 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENTI 

COVID 

MATTEOTTI: 

D’AMICO ANGELA 

RAUCCI NUNZIA 

GRAMSCI: 

RUSSO ANTONELLA 

TARTAGLIONE ANGELINA 

L. DA VINCI: 

PALLADINO ROSARIA 

FORGETTA TOMMASO 

PASCOLI: 

TREPICCIONE SIPONTINA 
SANTORSOLA AGATA 
DE AMICIS: 
CIPULLO MADDALENA 
TARTAGLIONE ANGELA 

AGAZZI: 

FUSCO ROSA 

DI MAURO PASQUALINA 

G.PAOLO II: ENZA 
DI LILLO TUOSTO 

ANGELINA 

 Formazione sugli aspetti principali di 
trasmissione del Coronavirus, sui 
protocolli di prevenzione e controllo 
in ambito scolastico e sulle procedure 
di gestione dei casi Covid sospetti o 
confermati. 

 Cura di incarichi di relazione e 
comunicazione con le figure 
professionali del Dipartimento di 
Prevenzione e i Medici curanti 

 Cura di comunicazione e segnalazione 
da parte delle famiglie degli alunni del 
personale scolastico in caso di Covid 
sospetti o confermati. 

 Comunicare al Dipartimento di 
Prevenzione se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe o delle assenze 
registrate tra gli insegnanti. 

         Gestione del protocollo in caso di 
Covid 19 

 

 
 

REFERENTE 
CONTINUITA’ 

INFANZIA 

 
 
 
 

Cipullo Maddalena 

 Promozione Attività di continuità verticale 
con le classi prime di scuola primaria in 
collaborazione con la F.S. area 3 

 Promozione di Attività di continuità 

orizzontale tra i plessi di scuola dell’infanzia 

dell’Istituto in collaborazione con la F.S. area 

3 

 
REFERENTE 

CONTINUITA’ 
PRIMARIA 

 
Caporaso Carmela 

 Promozione Attività di continuità verticale 
con le classi prime di scuola secondaria di 
primo grado in collaborazione con la F.S. 
area 3 

 Promozione di Attività di continuità 
orizzontale tra i plessi di scuola primaria 
dell’Istituto in collaborazione con la F.S. 
area 3 



INFANZIA 
ENZA DI LILLO DE ROSA ELISABETTA 
MADDALENA CIPULLO VENTRONE ANTONIETTA 

PRIMARIA 
FRIZZATO RITA DIANA FERNANDA 
REFERENTE TUTORAGGIO LUCIA SANTILLO 

 

 

 

 
 

REFERENTE 
CONTINUITA’ 
SECONDARIA 

 

 
 

Sorgente Anna 

 Promozione Attività di continuità verticale 
con le classi prime di scuola Secondaria di 
secondo grado (orientamento) in 
collaborazione con la F.S. area 3 

 Promozione di Attività di continuità 
orizzontale tra i plessi di scuola primaria 
dell’Istituto in collaborazione con la F.S. 
area 3 

 
REFERENTE 
SICUREZZA 

 

 
 

Nunzia Raucci 

 Rapporti con il Responsabile Servizio 
prevenzione e Protezione, per la rilevazione 
dei rischi per la salute e la sicurezza. 

         Elaborazione dell’organigramma della 
sicurezza 

REFERENTE GPS INFANZIA 
ENZA DI LILLO 
PRIMARIA 
SECONDARIA 
LUCIA SANTILLO 

 Supporto al personale di segreteria per 
l’utilizzo della corretta procedura di 
convocazione delle supplenze dalle 
graduatorie 

COORDINATORI CLASSI 
SECONDARIA PRIMO GRADO 

I A GAUDIANO MARIA 
2 A SORGENTE ANNA 
3 A PITOCCHELLI SARA 

I B SOFIA GAROFANO 
2 B SAGGESE MARIALAURA 
3 B SOZIO MICHELINA 
I C MELONE GELSOMINA 

2 C MANNELLA MARIANNA 
3 C STANISLAO IDA 
1 D BENEDUCE MARIA 
2 D IODICE MARIA GRAZIA 
3 D DE VUONO ANNALIA 
1 E QUARCIO ARCANGELA 

INDIRIZZO MUSICALE TUOSTO RAFFAELE 

PRIMARIA 
INTERCLASSE PRIME STELLATO ANGELA 
INTERCLASSE SECONDE MONTE GIOVANNA 
INTERCLASSE TERZE VILLANO CLEMENTINA 

INTERCLASSE QUARTE GALLO ALESSANDRA 
INTERCLASSE QUINTE MORETTA ANTONIA 

INFANZIA 
INTERSEZIONE                                                     ENZA DI LILLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO



DIRIGENTE SCOLASTICO ANTONIO PALMIERI  

SANTORSOLA AGATA  

GALLO ALESSANDRA  

GAUDIANO MARIA  

SANTILLO LUCIA  

DI MATTEO MATRONA  

 

 
 

NIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Successivamente, con decreto del Dirigente scolastico, sarà costituita la Commissione per il contrasto della 
diffusione  Covid 19. 

 
 
 
 

 
Macerata 10-09-2020                                                                           Il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Palmieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)



 


