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Dirigenza 
 

RUOLO FUNZIONI 

 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Olimpia FINIZIO 
 

• E’ il legale rappresentante del Circolo 

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituto 

• E’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 

• Dirige e coordina le risorse umane 

• E’ responsabile dei risultati del servizio 

• E’ titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto 

• Ha autonomia, poteri di direzione e coordinamento 

• Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia 

• Dirige, coordina e promuove le principali attività del Circolo 

• Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi 
formativi, la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio; l’attuazione del diritto allo studio e 
all’apprendimento degli alunni  

• Indica, per l’elaborazione del PTOF gli indirizzi per l’organizzazione 
dell’attività didattica curricolare ed extracurricolare, per il potenziamento 
dell’O.F., per le attività progettuali anche d’intesa con gli enti e le 
associazioni del territorio, per la formazione del personale docente e ATA 

• Referente Covid-19 

Staff di Direzione 

RUOLO FUNZIONI 

       
 
 
 

Docente collaboratore del D.S. 
N° 1 
 
 

▪ Sostituzione del D.S., in caso di impedimento e/o di    
       assenza temporanea, con delega alla firma degli atti e  
▪ Collaborazione con le altre figure del NIV per la realizzazione del Sistema di 

qualità della scuola e per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 
previsti nel PdM strutturando anche strumenti e definendo indicatori ad hoc  

▪ Collaborazione alla revisione del RAV e PdM 
▪ Collaborazione alla revisione del PTOF 
▪ Collaborazione nella tenuta della documentazione cartacea ed informatica in 

merito ai processi di miglioramento attivati; 
▪ Coordinamento pianificazione, realizzazione, monitoraggio e documentazione 

PNSD come da PTOF 
▪ Collaborazione con le FF.SS. , i Coordinatori di Interclasse /Intersezione, i 

coordinatori di scuola dell’Infanzia, i referenti ai progetti per il settore 
organizzativo-didattico  

▪ Organizzazione e predisposizione degli atti degli organi collegiali; 
▪ Organizzazione degli orari dei docenti compresi i docenti in organico 

potenziato (Gramsci); 
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▪ Redazione prospetto compresenze docenti con l’indicazione dei giorni e delle 
ore e gestione delle compresenze e delle ore eccedenti in collaborazione con 
gli uffici di segreteria; 

▪ Cura l’organizzazione complessiva dell’Istituzione scolastica con specifico 
riferimento agli aspetti logistici tenendo conto della sicurezza luoghi di lavoro : 
organizzazione aule primaria/infanzia (nel rispetto delle capienze secondo le 
indicazioni del RSPP – distanziamento anticovid) laboratori…  

▪ Predisposizione cartelli informativi rivolti ai genitori circa: colore fiocchi, 
grembiulini… e ogni altra informazione necessaria al buon funzionamento 
della scuola; 

▪ Affissione elenchi alunni ingresso aule; 
▪ Gestione accoglienza alunni nei posti predisposti e gestione delle uscite degli 

stessi; 
▪ Cura della preparazione e diffusione delle circolari interne e di ogni altra 

comunicazione diretta a tutto il personale; 
▪ Predisposizione, in collaborazione con il D.S., Piano attività dei docenti; 
▪ Organizzazione incontri periodici dei docenti con le famiglie: predisposizione 

calendario degli incontri e diffusione relativi avvisi e circolari  
▪ Collaborazione con il D.S.G.A. e con gli Ass.Amm/tivi per il settore 

organizzativo-didattico; 
▪ Supporto nelle procedure elettorali; 
▪ Rapporti con agenti e rappresentanti editoriali ai fini della valutazione di 

eventuali richieste di autorizzazione ad incontrare docenti ovvero a 
pubblicizzare opere 

▪ Supporto al D.S. per specifiche procedure nel periodo di emergenza sanitaria 
COVID – 19 in merito a pratiche di natura organizzativa 

▪ Controllo rispetto procedure disciplinare misure anticovid e rispetto Piano 
scuola 

▪ Referente COVID – 19 Plesso Gramsci 
▪ Ogni altro impegno derivante dalle necessità organizzative secondo le 

indicazioni del D.S. 
▪ Disponibilità a sostituire il D.S. per il mese di Luglio/Agosto secondo gli accordi 

con la collaboratrice Angeloni Francesca 
▪  
▪ COORDINAMENTO DI TUTTE LE PROCEDURE LEGATE ALLA SICUREZZA IN 

COLLABORAZIONE CON IL RSPP (plesso Gramsci) 
 IN DETTAGLIO: 

▪ Informazione al personale sui rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei 

Rischi e sulle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. 

▪ Illustrazione/diffusione e verifica Piano di evacuazione, promozione e coordinamento 

simulazioni. 

▪ Controllo salubrità e sicurezza di luoghi di lavoro, presenza segnaletica obbligatoria 

per vietare comportamenti pericolosi, per avvertire di rischi e pericoli, per segnalare 

vie di fuga. 

▪ Segnalazione al dirigente scolastico di rischi e pericoli individuati. 

▪ Controllo estintori, uscite di emergenza, armadietti di pronto soccorso e indicazioni al 

personale per il primo soccorso. 

▪ Controllo, riorganizzazione e distribuzione della modulistica delle classi e di quella 

relativa agli incarichi del personale (mappe con l’indicazione delle vie di fuga, 

organigramma addetti, ecc.). 
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▪ Gestione del registro dei controlli periodici del Circolo. 

▪ Coordinamento e diffusione note informative per la sicurezza al personale scolastico 

e promozione e gestione attività di formazione degli addetti al S.P.P. 

▪ Controllo periodico di tutti gli spazi della scuola (aule, laboratori, corridoi….) con 
ordine di farli liberare dai collaboratori scolastici da ogni superfluo che possa essere 
di ostacolo alla sicurezza e all’igiene 

▪ Controllo periodico disposizione dei banchetti e delle lavagne in ogni aula in modo 
che la loro disposizione non intralci le vie di fuga 

▪ Controllo ancoraggio degli armadietti alle pareti e parte superiore completamente 
sgombra da ogni materiale per consentire anche la giusta pulizia 

▪ Controllo di ogni tipo di situazione che possa inficiare la sicurezza dei bambini 
▪ Referente Covid   

I compiti sopra descritti vanno svolti sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito 
emergenza COVID - 19  

 
 

 
Docente collaboratore del D.S. 
 
N° 2 
 

▪ Sostituzione del-  D.S., in caso di impedimento e/o di assenza temporanea, con 

delega alla firma degli atti e cura dei rapporti con l’esterno 

▪ Coordinamento con le altre figure del NIV per la realizzazione del Sistema di 

qualità della scuola e per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

previsti nel PdM strutturando anche strumenti e definendo indicatori ad hoc  

▪ Collaborazione alla revisione del RAV e PdM 

▪ Collaborazione alla revisione del PTOF 

▪ Cura del Piano di Formazione 

▪ Supporto organizzativo/didattico e coordinamento delle: FF.SS. , coordinatrici di 

classe e coordinatori di Interclasse e Intersezione  

▪ Monitoraggio lavoro effettuato dalle FF.SS e dai presidenti coordinatori in 

merito ai compiti loro assegnati nell’ambito delle riunioni NIV con  tenuta della 

documentazione cartacea ed informatica;  

▪ Predisposizione proposta piano attività art. 27 CCNL 

▪ Organizzazione e predisposizione degli atti degli organi collegiali in 

collaborazione con la docente De rosa Maria Pia 

▪ Tenuta e controllo del registro di presenze giornaliere dei docenti con verifica 

della regolarità nell’uso e vigilanza sul rispetto orario di ingresso.  

▪ Tenuta e controllo registro presenze incontri di programmazione e impegni art. 

27 

▪ Gestione, in collaborazione con gli Ass/Amm. delle procedure di sostituzione dei 

docenti assenti fino a 10 gg al fine di garantire la copertura in ingresso di tutte le 

classi; 

▪ Gestione accoglienza alunni nei posti predisposti e gestione delle uscite degli 

stessi; 

▪ Cura della preparazione e diffusione delle circolari interne e di ogni altra 

comunicazione diretta a tutto il personale in team con la docente De Rosa Maria 

Pia; 

▪ Collaborazione con il D.S.G.A. e con gli Ass.Amm/tivi per il settore organizzativo-

didattico; 

▪ Collaborazione nelle procedure procedure legate alla SICUREZZA;  

▪ Collaborazione  nel mantenimento dei rapporti con i genitori degli alunni; 
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▪ Selezione, promozione e coordinamento progetti proposti da Enti o Associazione 

in linea con gli obiettivi di miglioramento della scuola; 

▪ Coordinamento e Supervisione delle attività trasversali e delle giornate a tema 

legate alla trsaparenza, alla sicurezza, all’educazione stradale, alla legalità, alla 

salute, all’ambiente…; 

▪ Coordinamento in tutte le manifestazioni organizzate dalla scuola con 

particolare cura all’organizzazione delle stesse; 

▪ Coordinamento procedure docenti neo immessi in ruolo 
▪ Supporto al D.S. per specifiche procedure nel periodo di emergenza sanitaria 

relativamente all’organizzazione dei docenti per la realizzazione della DAD e 
DDI incluso monitoraggi e rilevazione di situazioni problematiche 

▪ Controllo rispetto procedure disciplinare misure anticovid e rispetto Piano 
scuola 

▪ Referente sostituto COVID – 19 Plesso Gramsci 
▪ Collaborazione con la docente De Rosa Maria Pia per tutte le procedure legate 

alla sicurezza come da dettaglio precedente 
▪ Ogni altro impegno derivante dalle necessità organizzative secondo le indicazioni 

del D.S.; 

▪ Disponibilità a sostituire il D.S. per il mese di Luglio/Agosto secondo gli accordi 
con la collaboratrice De Rosa Maria Pia 

▪ Referente Covid   
I compiti sopra descritti vanno svolti sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito 
emergenza COVID - 19  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente Coordinatore di plesso 
 
 

▪ Organizzazione degli orari dei docenti compresi i docenti in organico 
potenziato (Nievo); 

▪ Redazione prospetto compresenze docenti con l’indicazione dei giorni e 
delle ore e gestione delle compresenze e delle ore eccedenti in 
collaborazione con gli uffici di segreteria(Nievo); 

▪ Supporto al D.S. per specifiche procedure nel periodo di emergenza 
sanitaria COVID – 19 in merito a pratiche di natura organizzativa per il 
plesso Nievo 

▪ Controllo rispetto procedure disciplinare misure anticovid e rispetto Piano 
scuola 

▪ Referente COVID – 19 Plesso Nievo 
 

• Sicurezza degli ambienti  

• Coordinamento di tutte le procedure legate alla SICUREZZA in collaborazione 

con il RSPP; Informazione al personale sui rischi evidenziati nel Documento di 

Valutazione dei Rischi e sulle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità 

fisica dei lavoratori. 

• Illustrazione/diffusione e verifica Piano di evacuazione, promozione e 

coordinamento simulazioni. 

• Controllo salubrità e sicurezza di luoghi di lavoro, presenza segnaletica 

obbligatoria per vietare comportamenti pericolosi, per avvertire di rischi e 

pericoli, per segnalare vie di fuga. 

• Segnalazione al dirigente scolastico di rischi e pericoli individuati. 
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• Controllo estintori, uscite di emergenza, armadietti di pronto soccorso e 

indicazioni al personale per il primo soccorso. 

• Controllo, riorganizzazione e distribuzione della modulistica delle classi e di 

quella relativa agli incarichi del personale (mappe con l’indicazione delle vie 

di fuga, organigramma addetti, ecc.). 

• Gestione del registro dei controlli periodici del Circolo. 

• Coordinamento e diffusione note informative per la sicurezza al personale 

scolastico e promozione e gestione attività di formazione degli addetti al 

S.P.P. 

In dettaglio 

• Controllo periodico di tutti gli spazi della scuola (aule, laboratori, 
auditorium, palestra, corridoi….) con ordine di farli liberare dai collaboratori 
scolastici da ogni superfluo che possa essere di ostacolo alla sicurezza e 
all’igiene 

• Controllo periodico disposizione dei banchetti e delle lavagne in ogni aula in 
modo che la loro disposizione non intralci le vie di fuga e rispetti 
l’organizzazione spazi secondo le norme del distanziamento anticovid 

• Controllo ancoraggio degli armadietti alle pareti e parte superiore 
completamente sgombra da ogni materiale per consentire anche la giusta 
pulizia 

• Controllo di ogni tipo di situazione che possa inficiare la sicurezza dei 
bambini  

• costituire punto di riferimento per i docenti, alunni e genitori:  

• Coordinamento attività del Plesso e dell’uso di spazi comuni (es: Strutturare 
registro utilizzo auditorium e laboratori), delega ad autorizzarne l’uso 
tenendo conto della capienza e di tutte le misure di sicurezza 

• Predisposizione cartelli informativi rivolti ai genitori necessari al buon 
funzionamento della scuola; 

• interventi, con modalità appropriate, nella soluzione di eventuali 
problematiche con i genitori 

• Affissione elenchi alunni ingresso aule; 

• Controllo rispetto orario ingresso e uscita docenti con immediata 
comunicazione al D.S. eventuali discordanze (ritiro registro presenze ore 
8:05 -evidenziare i nominativi dei ritardatari e scrivere orario) 

• cura della circolarità delle informazioni (da Dirigente a docente e tra docenti  

a Dirigente, con eventuali proposte risolutive in caso di problematiche) 

• Migliorare la comunicazione all’interno del gruppo docente anche 

attraverso la circolarità delle informazioni tra plesso e plesso 

• Diiffondere il  senso di responsabilità nella cura e conservazione delle 

risorse materiali della scuola 

• Planning acquisti materiali di consumo e sussidi didattici sulla base delle 
programmazioni didattiche 

• Distribuzione materiale di facile consumo e piccoli sussidi con ricevuta di 
consegna 

• Curare l’ordine nella conservazione di ogni tipologia di materiale (evitare 
accumuli di inutilità) 

• coordinare le convocazioni dei genitori secondo il piano delle attività; 

• Collaborazione con i collaboratori del D.S. le FF.SS. e con i referenti ai 
progetti; 
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• Coordinamento e Supervisione in tutte le manifestazioni organizzate dalla 
scuola con particolare cura all’organizzazione delle stesse; 

• Ogni altro impegno derivante dalle necessità organizzative secondo le 
indicazioni del D.S. 

• Cura, in collaborazione con la referente preposta, delle procedure per le 
uscite didattiche  

• collaborazione con l’assistente amministrativo di plesso 

• Procedere alle SOSTITUZIONI INTERNE Plesso Ippolito Nievo curando 
l’organizzazione degli orari dei docenti e il prospetto delle compresenze con 
l’indicazione dei giorni e delle ore.  

• Controllo costante pulizia dei locali scolastici bagni compresi e dell’utilizzo 
degli appositi strumenti (aspirapolvere, vaporella, disinfettanti per 
banchetti…) 

• Controllo presenza nei bagni di carta igienica, sapone, tovagliette 
 
▪ Ogni altro impegno derivante dalle necessità organizzative secondo le 

indicazioni del D.S. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( coordinatori interclasse –classi 
1^-2^-3^-4^-5^) 
 
 
 
INTERSEZIONE 
 (Gramsci) 
 (Nievo) 

• Delega a presiedere i Consigli di Interclasse/intersezione 
garantendo l’espletamento dei punti fissati all’o.d.g. curandone la 
puntuale verbalizzazione, attraverso l’individuazione nel gruppo di 
un docente verbalizzante: 

 

• Preparare i lavori del Consiglio  

• Documentare l’OdG consegnando ad ogni collega eventuali 
documenti utili alla discussione; 

• Precisare eventuali compiti che ogni docente dovrà svolgere prima 
della riunione in modo da facilitare la discussione e curarne 
l’avvenuto impegno; 

• Coordinare le riunioni 

• Coordinare la discussione 

• Richiedere l’attenzione e la partecipazione di tutti (non è possibile 
che un elemento del gruppo partecipi alla discussione e 
contemporaneamente svolga altro lavoro (Es: aggiornamento 
registro…)  

• Controllare che la discussione sia attinente all’OdG 

• Chiedere che il gruppo formuli sintesi come punto di arrivo e 
condivisione delle decisioni a cui tutti i docenti si dovranno attenere. 

• Controllare che il verbale sia redatto nel rispetto della privacy degli 
alunni 

• Curare l’immediata pubblicazione del verbale redatto su Google 
Drive  

• Coordinare le attività didattiche 

• Interfacciarsi con il NIV in maniera sistematica e su obiettivi comuni 
da perseguire e, all’occorrenza con il GLI. 

• Promuovere e curare la circolarità delle informazioni/formazioni, in 
qualità di proposte, sia in input che in output finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti nel PdM  

• Facilitare e coinvolgere l’interclasse nelle decisioni programmatico-
didattiche anche rendendo disponibili strumenti e format adeguati 
alla progettazione/documentazione della didattica 

• Diffusione dei criteri e delle modalità di valutazione degli 
apprendimenti in stretto raccordo con la F.S. preposta 

• Diffusione materiale informativo di interesse sia di natura 
organizzativa che didattica 
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• Coordinamento e verifica dei raccordi interdisciplinari e della 
verticalità del curricolo in base alle indicazioni fornite dalla specifica 
F.S.  

• Attivazione di procedure inerenti l’obbligo scolastico 

• Comunicazioni ai genitori rappresentanti di classe di informazioni 
relative all’organizzazione della vita scolastica di natura generale (es 
visite guidate, progetti curriculari ed extracurriculari , organizzazione 
e finalità delle attività condotte dall’organico di potenziamento), ma 
anche di natura specifica in merito all’attivazione del PDDI 

• Cura delle informazioni/avvisi ai docenti e alle famiglie 

• Coordinamento dei rapporti docenti/famiglie 

• Controllo degli ambienti, rilevazione e tempestiva segnalazione ai 
collaboratori del D.S. e o responsabile di plesso ovvero direttamente 
al D.S.  di criticità ai sensi della normativa sulla sicurezza (81/08) 
incluse le misure previste dal Disciplinare anti COVID – 19 e di ogni 
altra criticità  

• Organizzazione, gestione e verbalizzazione delle riunioni di 
Interclasse/Intersezione che si svolgono o in presenza o da remoto     

• Predisporre strumenti adeguati al fine di documentare l’evoluzione 
del lavoro del coordinamento e del percorso messo in essere in 
interclasse da presentare come verifica e valutazione finale al D.S e al 
Collegio 

• Ottimizzare i tempi mediante strumenti, mezzi e tecnologie 

• Controllo rispetto procedure disciplinare misure anticovid e 
controllo rispetto Piano scuola  

 
I compiti sopra descritti vanno svolti sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito 
emergenza COVID - 19  
 
I coordinatori infanzia cureranno anche la gestione della mensa in caso di attivazione 

Responsabile del 
procedimento di 
Pubblicazione dei 
contenuti e 
dell’accessibilità del sito 
web 
 
 

• manutenzione e aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 97/2016, Tabella 
allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004); 

•  aggiornamento costante del sito con inserimento celere di documenti 
previsti dalla normativa vigente (Albo on line, Amministrazione Trasparente, 
Privacy e note legali, Area lasciata alla libera scelta della Scuola) e materiali 
vari, sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del Dirigente Scolastico per 
la necessaria autorizzazione; 

•  collaborazione con il personale di Segreteria incaricato della pubblicazione 
dei provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione Trasparente; 

• acquisizione informazioni e materiali dai docenti referenti dei progetti 
didattici al fine della loro pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito; 

• azioni mirate volte ad assicurare l’ “accessibilità” intesa come capacità dei 
sistemi informatici - nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze 
tecnologiche - di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie o configurazioni particolari; 

•  relazione periodica al Dirigente scolastico sul numero delle utenze 
suddivise per tipologia (docente, genitore, ecc.) cui ha rilasciato eventuale 
autorizzazione alle aree dedicate; 

• elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e promozione di azioni di 
miglioramento del sistema di comunicazione interno ed esterno; 

•  cura della progettualità relativa al settore di competenza; 
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•  stesura di relazione di verifica finale con proposte di miglioramenti per l’a.s. 
successivo da presentare al D.S e al Collegio dei docenti. 

• Nello svolgimento del suddetto incarico la S.V. si avvarrà della 
collaborazione del “Team per l’Innovazione Digitale” e del personale 
amministrativo individuato dal D.S.G.A. abilitato a operare per i rispettivi 
settori di competenza. 

I compiti sopra descritti vanno svolti sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito 
emergenza COVID - 19  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 F.S. AREA 1 
GESTIONE DEL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA: 
PROGETTAZIONE E CURRICOLO 

 

• .Revisione annuale del PTOF, con la raccolta dei documenti elaborati dalle 

Commissioni collegiali 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-confronto con il DS e/o Collaboratori 
-raccolta degli elaborati delle Commissioni collegiali 
-collaborazione nell’elaborazione del Piano di Didattica Digitale con la specifica 
Commissione 
-partecipazione alle riunioni di aggiornamento del PTOF del NIV/Gruppo di 
Miglioramento 
-stesura del PTOF aggiornato 

• Revisione annuale del RAV/PDM in collaborazione con il Gruppo di 

Miglioramento 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-confronto con il DS e/o Collaboratori 
-partecipazione ad incontri in presenza del Gruppo di Miglioramento 
-partecipazione ad incontri ON LINE in caso di DAD -AULA NIV/GRUPPO DI 
MIGLIORAMENTO GOOGLE CLASSROOM 
-presentazione proposte di modifica/revisione al DS 

• Monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento del PTOF 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-Raccolta via e-mail (lucia.caiazzo@primocircolodidattico.edu.it) delle UDA di 
Interclasse/Intersezione (progettazione annuale) secondo quanto disposto dal 
calendario in appendice al Piano Annuale delle Attività. 
-riunioni di monitoraggio in itinere on line e/o in presenza con i Coordinatori, 
successive alle riunioni di Interclasse/intersezione del 16 dicembre 2020 e del 21 
aprile 2021 ed aventi in odg l’andamento generale delle classi/sezioni.  
-riunioni di monitoraggio conclusive on line e/o in presenza con i Coordinatori in 
chiusura quadrimestre, ovvero successive agli incontri di Interclasse/intersezione del 
25 febbraio 2020  e del 14 giugno 2021 e prima dei Collegi di chiusura quadrimestre. 
PUNTI DI INTERESSE per Interclasse: 
-andamento UDA 
-andamento rimodulazione in DAD rispetto alle UDA 
-andamento PAI 
-andamento PIA 
-andamento Potenziamento classi 1-2-3 

• .Predisposizione e/o aggiornamento della  modulistica/format inerente 
l’area della progettazione curricolare 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-elaborazione ed eventuale aggiornamento del Modello A per la progettazione in DDI 
-elaborazione della modulistica-se necessario-per le attività in presenza o in DDI 

• Azione di supporto per i Coordinatori di Interclasse/Intersezione in tema di 

progettazione 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-confronto con il DS e/o Collaboratori 

mailto:lucia.caiazzo@primocircolodidattico.edu.it
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-elaborazione di documenti di orientamento precedenti alle riunioni di 
Interclasse/intersezione 
-incontri informativi/formativi in tema di progettazione on line-AULA VIRTUALE 
AREA1/COORDINATORI GOOGLE SUITE 
--incontri informativi/formativi in tema di progettazione in presenza 

• Co-progettazione azioni e coordinamento/supporto al Gruppo di Lavoro di 

Potenziamento 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
-supporto al Gruppo di Lavoro nella rielaborazione dei progetti di potenziamento nel 
corrente anno scolastico 
-supporto al Gruppo di Lavoro nel monitoraggio del Potenziamento in presenza ed a 
distanza 

• Partecipazione a riunioni con DS e/o Collaboratori 

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In 
particolare, attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il 
monitoraggio dei processi finalizzati alla individuazione delle azioni di 
miglioramento in vista degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.S. 
AREA 2  

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE  
 

• Valutazione interna 
 

Coordinamento ed elaborazione di griglie e criteri di valutazione dalla prima alla 
quinta classe di scuola primaria; 
 
     -Diffusione della cultura della misurazione e valutazione formativa; 
 
-Riduzione dell’insuccesso scolastico mediante un monitoraggio capace di ri-
orientare la didattica, gli studenti e le famiglie 
Comparazione degli esiti interni delle classi dalla prima alla quinta di scuola 
primaria; 

 

• Valutazione comune italiano e matematica intero ciclo scuola primaria 
 

Coordinamento ed elaborazione di batterie di test di verifica del 1° quadrimestre e 
del 2° quadrimestre delle discipline di italiano e matematica per le classi prime-
seconde-terze-quarte-quinte con le relative tabelle di valutazione e i protocolli di 
somministrazione e correzione sia in presenza sia mediante la Dad con l’utilizzo di 
App e strumenti didattici digitali. 
 
-Coordinamento e indicazioni per pianificare le attività seguendo linee-guida 
comuni e condivise. 
  
- Analisi dei nuclei fondanti per strutturare prove congrue con le attività svolte 
 
- Coordinamento ed elaborazione di un curricolo degli obiettivi minimi di 
apprendimento diviso in area linguistico-espressiva ( italiano-inglese- arte e 
immagine- musica- educazione fisica), area logico-matematico-scientifica( 
matematica-scienze-tecnologia),area storico-geografica-sociale( storia, geografia, 
religione).Tale curricolo è in relazione alla rimodulazione della progettazione in Dad. 
 
-Coordinamento per una rielaborazione  di una griglia sulle dimensioni valutative: 
dimensione personale- didattica- cognitiva- sociale- meta cognitiva  in  modalità 
Dad. 
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• Coordinamento gruppo- tecnico 
 

Coordinamento e ripartizione dei compiti per la redazione delle batterie di test e 
protocolli di italiano e matematica. 
 
-Elaborazione di griglie e criteri di correzione secondo il format vigente. 
Invio di files excel con griglie automatizzate e comparazione degli esiti. 
 
- Coordinamento per la  distribuzione in presenza oppure a distanza di protocolli 
valutativi contenenti: 
-prova oggettiva di italiano e matematica di 1^-2^-3^-4^-5^ per il primo 
quadrimestre e per il secondo quadrimestre.(49 classi) 
-prova oggettiva di italiano per il docente con relative correzioni. 
-criteri di valutazione con relativi range. 
 

• Raccordo referenti Invalsi e altre F.F.S.S. 
Analisi de report invalsi con le referenti invalsi. 

 

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In 
particolare, attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il 
monitoraggio dei processi finalizzati alla individuazione delle azioni di 
miglioramento in vista degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.S. AREA 3 
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 

• Continuità interna (infanzia/primaria)  
 
Utilizzo curricolo verticale anno ponte (5 anni/classi 1^) con la 
condivisione metodologie e strategie didattiche attive 

Organizzazione test di ingresso/intermedio e finale alunni anni 
3/4/5: Batterie di test complete di protocolli di somministrazione / 
correzione/valutazione con il supporto del gruppo tecnico 

Organizzazione NEO-ISCRITTI, per la conoscenza alunni iscritti alle 
classi prime^ per l’a.s. 2021/22 finalizzato alla formazione delle classi prime : 
Batterie di test complete di protocolli di 
somministrazione / correzione/valutazione in collaborazione con il gruppo tecnico e 
con le referenti infanzia Gramsci e Nievo 

Rilevazione dei risultati a distanza degli alunni infanzia – primaria con 
Format/protocollo 

 

• Continuità primaria secondaria di 1°  
(come da accordo di rete « Compagni di viaggio ») 
 
Coordinamento referenti di rete e incontri di Continuità e Orientamento 
Attuazione Uda continuità verticale interna anno ponte 
S.Infanzia-S.Primaria “Leggo condividendo...Condivido leggendo” 
e verticale anno ponte S.Primaria- S.S.1° come buona pratica. 
Rilevazione alunni BES delle classi quinte per la trasmissione 
dati alle S.S.1° con format/protocollo 
Rilevazione dei risultati a distanza degli alunni primaria-secondaria 1° 

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In 
particolare, attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il 
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monitoraggio dei processi finalizzati alla individuazione delle azioni di 
miglioramento in vista degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F.S. AREA 4 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

 

• Interventi per la piena integrazione degli alunni diversamente abili, D.S.A e BES:  
-     Ampia diffusione normativa per rispondere ai bisogni degli alunni con BES 
      attraverso momenti di formazione/informazione (In caso di attivazione DAD, 
     si  utilizzerà la piattaforma Google Meet Gsuite attraverso la creazione di aula 
      GLI) 
- utilizzo griglie di osservazione per la classe/sezione per la rilevazione alunni 
   con BES 
- organizzazione e, in assenza del D.S., presidenza dei GLH d’Istituto  
- rilevazione dei bisogni e pianificazione degli interventi relativi all’integrazione 
- cura della documentazione degli alunni diversamente abili, D.S.A e BES 
- calendarizzazione GLH d’istituto e GLH operativi e tenuta registro dei verbali  
- attivazione e coordinamento di progettazione ad hoc (curricolare ed                  

extracurricolare) 
- supporto ai docenti di sostegno 
- supporto alle famiglie per avvio eventuali procedure  
- cura della documentazione PEI, PEP,  Diagnosi funzionale 
- attivazione procedure per nuovi riconoscimenti 
- coordinamento attività per la realizzazione del “Piano di Inclusione” 
- coordinamento e collaborazione  con i referenti per l’integrazione alunni   

diversamente abili   
- coordinamento delle insegnanti di sostegno costituenti il Gruppo per 

l’Inclusione 
- attivazione di rapporti e collaborazioni con ASL e centri riabilitativi 
- elaborazione, in collaborazione con D.S., degli orari docenti di sostegno 

funzionali agli alunni diversamente abili viste le indicazioni del GLHI e tenuto 
conto delle terapie dei bambini  

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In particolare, 
attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il monitoraggio dei 
processi finalizzati alla individuazione delle azioni di miglioramento in vista 
degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Consolidare l’utilizzo di strumenti condivisi  per l’individuazione di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 
Ampia diffusione  della normativa per rispondere  ai BES degli alunni attraverso 
momenti di formazione/informazione  in presenza. 
 Con l’ attivazione della DDI, si utilizzerà  la piattaforma GOOGLE  meet Gsuite,l’app 
CLASSROOM (creazione di aula GLI) 
Pubblicazione di materiale sul sito scolastico e aggiornamento dello stesso. 
 
Utilizzo  di griglie di osservazione  della classe/sezione  per  la rilevazione  degli 
alunni con BES.  
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F.S. AREA 5 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

• Aumento dell’utilizzo delle pratiche inclusive e relativo innalzamento del 
livello di inclusione degli alunni .Promuovere la piena contitolarita' nella 
pratica didattica tra il docente di classe e il docente di sostegno. 

• Spostare una percentuale di alunni di fascia bassa in una delle fasce di 
livello centrale. 

Incontri calendarizzati del GLI  per confronto sui  dati  emersi e per concordare 
azioni da mettere in essere nel rispetto di diversi stili cognitivi e dei punti di 
partenza al fine di adottare sempre di più  una didattica inclusiva. 
In situazione di DDI,  si procederà con incontri online attraverso l’app CLASSROOM 
di google(creazione di aula GLI) e ampia disponibilità telefonica. 
 
Implementazione dello sportello d’ascolto  psico-pedagogico, per docenti e famiglie 
, per condividere  problematiche di  disagio onde formulare  ipotesi d’intervento. 
Fornire supporto ai docenti per  la produzione di  strumenti di lavoro (PEI , PDP, 
percorsi  inclusivi ) 
In situazione di DDI : ampia disponibilità telefonica per docenti e genitori. 
 
Replicabilità del progetto di screening per individuazione  precoce alunni con  DSA, 
sfera linguistica classi prime e  seconde scuola primaria 
 
Monitoraggio quadrimestrale degli esiti scolastici degli alunni individuati con lo 
screening e risoluzione delle problematiche di classe ( attività di recupero e 
potenziamento) 
 

• Ridurre la dispersione scolastica 
Monitoraggio periodico   delle classi per individuare fenomeni di dispersione 
scolastica e inadempienza; 
contatti telefonici con le famiglie in caso di assenze ingiustificate e per verificare e 
intervenire in situazioni di difficoltà, su segnalazione da parte dei docenti; 
eventuali richieste di intervento da parte dell’A.A. preposto 
Controllo della ripresa delle lezioni 
Invio di formale cartolina alle famiglie in caso di frequenza saltuaria ingiustificata 
per un colloquio con la FS 
Comunicazione al Sindaco, ai Servizi Sociali dei comuni di residenza e alla Procura  in 
caso di frequenza irregolare  
Comunicazione al Sindaco, ai Servizi Sociali dei comuni di residenza e alla Procura  in 
caso di inadempienza. 
In situazione di DDT, sollecitazione alle famiglie ad una partecipazione regolare alle 
attività in modalità DaD; 
individuare e indicare a chi di competenza le famiglie con bisogno maggiore  di 
device in comodato d’uso  
 

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In 
particolare, attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il 
monitoraggio dei processi finalizzati alla individuazione delle azioni di 
miglioramento in vista degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 
 

 
 
 
 

• Consolidare percorsi per la rilevazione della qualità di Sistema 
(autovalutazione di Istituto) 

Elaborazione ed invio questionari docenti/ata/genitori/alunni  
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F.S. AREA 6 
QUALITA’ DI SISTEMA / BILANCIO 

SOCIALE 
 

Elaborazione e somministrazione questionari di monitoraggio agli stakeholder 
esterni 
 
Rilevazione partecipazione delle famiglie alle attività dell’ istituzione scolastica : 

• Tasso di partecipazione alle elezioni degli organi collegiali 

• Tasso di partecipazione ai colloqui con i docenti 

• Tasso di partecipazione ad iniziative ed eventi 

Rilevazione in collaborazione con Ass/ti Amm/tivi (ufficio didattica / personale di 
dati relativi a studenti /docenti/ personale ata 

• N totale studenti 

Ripartizione di studenti per ordine/ classe/plesso 
Ripartizione studenti per genere  
N studenti di cittadinanza non italiana 

• Tasso di assenza personale/alunni) 

• Tasso di inadempienza alunni 

• Tasso trasferimenti (N.O.alunni/trasferimenti docenti) 

• N docenti 
Ripartizione tra docenti a tempo 
Determinato/indeterminato 
 
Ripartizione tra nuovi arrivati/trasferiti/pensionati 
 

• N personale ata  
 

 ripartizione tra personale ausiliario/tecnico/amministrativi 
 

• Elaborazione Piano della Comunicazione 
Tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della customer 
satisfaction con la comunità scolastica 

Aggiornamento dati sul sito della scuola con grafici di riferimento 

Pubblicazione e diffusione del piano in una dimensione di condivisione con la 
comunità di appartenenza 

 

• Supporto NIV: attivazione di procedure per la rilevazione/revisione delle 
priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo del RAV e PDM. In 
particolare, attività per l’elaborazione di questionari, la raccolta dati, il 
monitoraggio dei processi finalizzati alla individuazione delle azioni di 
miglioramento in vista degli esiti degli alunni 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 
 

NIV (Nucleo Interno di 
Valutazione) 

1.  (collaboratorI del D.S) 

2. Ins. incaricati di Funzione 

Strumentale:  

3. Tutti i docenti di supporto 

tecnico-operativo alle 

FF.SS e il referente di 

Il NIV , coordinato dal D.S. oltre alla revisione del RAV , del PdM. e del PTOF, curerà 

le seguenti azioni: 

• Coordinamento gruppi di lavoro per la socializzazione delle azioni realizzate 

• Monitoraggio e verifica dell’avanzamento dei lavori rispetto agli obiettivi di 

miglioramento programmati con l’utilizzo di appropriati strumenti 

• Cura della pubblicazione e trasparenza dei documenti prodotti 

• Elaborazione/diffusione di documenti inerenti ad obiettivi di processo 
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Avanguardie educative al 

bisogno  

 

• Partecipazione al percorso formativo predisposto  

• Attivazione di procedure per la valutazione di sistema e rilevazione 
/diffusione degli esiti   

• Redazione verbali di incontro 

 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

 
 
 
 

Supporto tecnico – operativo F.S. 
area 1 

Coordinamento progetti di 
potenziamento 

 

• Utilizzo di un curricolo verticale (F. Da Re) 
 

Rimodulazione  della progettazione curricolare di potenziamento secondo il format 

condiviso 

Coordinamento dei docenti di potenziamento della scuola (tot 5 unità)  
Supporto ai docenti di potenziamento delle classi prime, seconde e terze sia in 
merito alla fase progettuale che al suggerimento di strategie e percorsi d’impatto 
Monitoraggio periodico dell’andamento dei progetti e risoluzione di eventuali 
problematiche emergenti (di tipo didattico,di tipo organizzativo-comunicativo, di 
tipo relazionale…) 
 
Raccordo con le FF.SS. Area 1 (progettazione) per l’allineamento della progettazione 
curricolare e di potenziamento per ottenere un migliomento gli esiti degli studenti 

 
Raccordo con la F.S Area 2 (valutazione) per verificare la ricaduta dei progetti di 
potenziamento sulle performance degli alunni : rimodulazione di griglie di 
osservazione (Documento valutativo quadrimestrale )  
 
Monitoraggio esito in uscita dato INVALSI classi 2^ 

 
Monitoraggio triangolare di gradimento 
 
Supporto al NIV al bisogno 
 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 

Supporto tecnico – operativo F.S. 
area 2 

Area digitale 1 
 

Valutazione interna 
Condivisione e distribuzione dei compiti. 
Discussione sugli strumenti della valutazione e le prove oggettive. 
 
- Digitalizzazione elenchi classi 1-2-3-4-5-. 
Creazione primo foglio per il fascicolo “prove oggettive”. 
 
Digitalizzazione criteri di correzione classi prime. 
Creazione in formato exel fascicolo/prove  oggettive classi PRIME,SECONDE, TERZE, 
QUARTE E QUINTE mediante fogli excel con i relativi item per le discipline di italiano 
e matematica precedente concordati con il gruppo operativo-didattico. 
 
-Comparazione e digitalizzazione degli esiti interni delle classi dalla prima alla quinta 
di scuola primaria;analisi puntuale e rigorosa dei dati emersi dalle tabelle e grafici 
per la restituzione mediante la curva degli esiti 
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Valutazione comune italiano e matematica intero ciclo scuola primaria 
Digitalizzazione in formato excel  di batterie di test di verifica del 1° quadrimestre e 
del 2° quadrimestre delle discipline di italiano e matematica per le classi prime-
seconde-terze-quarte-quinte con le relative tabelle di valutazione e i protocolli di 
somministrazione e correzione sia in presenza sia mediante la Dad con l’utilizzo di 
App e strumenti didattici digitali. 
Fascicolazione e   distribuzione a ciascuna classe dei test di verifica in modo 
cartaceo oppure attraverso files digitali 
 
-Partecipazione a incontri per pianificare le attività seguendo linee-guida comuni e 
condivise. 
 
 - Analisi dei nuclei fondanti per strutturare prove congrue con le attività svolte. 
- Analisi de report invalsi in collaborazione con le referenti invalsi. 

• Supporto al NIV al bisogno 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 
 

 
 

Supporto tecnico – operativo F.S. 
area 2 

Area digitale 2 
 

Valutazione interna 
Produzione grafica e digitalizzazione di griglie e criteri di valutazione per le classi 
dalla 1a alla 5a.  

Produzione grafica e digitalizzazione di batterie di test di verifica del 1° 
quadrimestre e del 2° quadrimestre per le discipline di italiano e di matematica per 
le classi 1e, 2e, 3e, 4e, 5e con le relative tabelle di valutazione e i protocolli di 
somministrazione e correzione, sia prevedendo un formato cartaceo per 
l’espletamento in presenza, sia prevedendo un formato digitale in caso di DAD, 
utilizzando applicazioni gratuite messe a disposizione dalla Rete che permettono 
l’espletamento delle verifiche online nel rispetto delle norme sulla privacy e la 
relativa  raccolta dei dati. 
 

Valutazione comune italiano e matematica intero ciclo scuola primaria 
Produzione grafica e digitalizzazione di un curricolo degli obiettivi minimi, 
raggruppati nelle 3 aree di apprendimento: linguistico-espressiva, logico-
matematico-scientifica, storico-geografica-sociale, necessari alla rimodulazione 
della progettazione in DAD.Produzione grafica e digitalizzazione di una griglia sulle 
dimensioni valutative: dimensione personale – didattica – cognitiva – sociale – 
metacognitiva in modalità DAD. 
 
Supporto al NIV al bisogno 
 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione interna italiano intero ciclo scuola primaria 
 
Condivisione e distribuzione dei compiti;discussione sugli strumenti della 
valutazione e parametri delle prove oggettive con analisi dei nuclei fondanti. 
2) Scelta ed elaborazione di un curricolo degli obiettivi minimi di apprendimento 
diviso per aree: area linguistico – espressiva (italiano - inglese- arte e immagine- 
musica- educazione fisica). Tale curricolo è in relazione alla rimodulazione della 
progettazione in Dad. 
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Supporto tecnico – operativo F.S. 

area 2 
Area didattica 1 

 

3) Scelta ed elaborazione di batterie di test di verifica per il 1° e 2° quadrimestre, 
disciplina di italiano, per le classi prime, seconde, terze, quarte, quinte (49 classi) 
con le relative tabelle di valutazione e i protocolli di somministrazione e correzione 
sia in presenza sia in  Dad.  
4)Indicazioni e distribuzione in presenza oppure a distanza di protocolli valutativi 
contenenti: 
- prova oggettiva di italiano e di 1^-2^-3^-4^-5^ per il primo e secondo 
quadrimestre; 
- prova oggettiva di italiano per il docente con relative correzioni; 
- criteri di valutazione con relativi range. 
5)Elaborazione di griglie e criteri di valutazione dalla prima alla quinta classe di 
scuola primaria. 
6) Rielaborazione  di una griglia per le dimensioni valutative: dimensione personale- 
didattica- cognitiva- sociale- meta cognitiva  in  modalità Dad  

• Supporto al NIV al bisogno 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

 
 
 

Supporto tecnico – operativo F.S. 
area 2 

Area didattica 2 
 

Valutazione di matematica intero ciclo scuola primaria 
)Condivisione e distribuzione dei compiti;discussione sugli strumenti della 
valutazione e parametri delle prove oggettive con analisi dei nuclei fondanti. 
2)Scelta ed elaborazione di un curricolo degli obiettivi minimi di apprendimento 
diviso per aree:  area logico-matematico-scientifica( matematica-scienze-
tecnologia).Tale curricolo è in relazione alla rimodulazione della progettazione in 
Dad. 
3)Scelta ed elaborazione di batterie di test di verifica del 1° quadrimestre e del 2° 
quadrimestre,  disciplina di matematica per le classi prime-seconde-terze-quarte-
quinte(49 classi) con le relative tabelle di valutazione e i protocolli di 
somministrazione e correzione sia in presenza sia mediante la Dad. 
4)Indicazioni e distribuzione in presenza oppure a distanza di protocolli valutativi 
contenenti: 
-prova oggettiva di   matematica di 1^-2^-3^-4^-5^ per il primo quadrimestre e per 
il secondo quadrimestre; 
-prova oggettiva di matematica per il docente con relative correzioni; 
-criteri di valutazione con relativi range. 
5)Elaborazione di griglie e criteri di valutazione dalla prima alla quinta classe di 
scuola primaria. 
6) Rielaborazione  di una griglia per le dimensioni valutative: dimensione personale- 
didattica- cognitiva- sociale- meta cognitiva  in  modalità Dad. 

• Supporto al NIV al bisogno 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

Supporto tecnico operativo alla 

F.S area 2  

Referenti INVALSI 
 

o Realizzazione procedure INVALSI plesso Gramsci e plesso Nievo (digitazione  
risposte alunni, rilevazione degli esiti, diffusione dei risultati etc) in 
collaborazione con la F.S. Area 2  

Supporto tecnico operativo alla 

F.S area 3 

DOCENTI: 
Referente infanzia  
Area didattica 

Continuità verticale interna: 
1. creazione prove inziali-intermediefinali 
allievi 3 anni, 4 anni, 5 anni con 
criteri di valutazione 
( Percorsi di continuità verticale con le classi 1^ e 
batterie di test alunni anni 5 e valutazioni 
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Referente infanzia  
area digitale 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti Primaria  
 
 
 
 
 
 

competenze Area didattica 
 

Continuità verticale interna: 
1.Fascicolazione prove iniziali-intermediefinali 
allievi 3/4/5 anni 
2. distribuzione prove iniziali-intermediefinali 
allievi 3/4/5 anni 
3. Raccolta prove ed Elaborazione dati 
( Protocolli, batterie di test iniziali, intermedi e 
finali alunni anni 3/4/5 (Nievo-Gramsci)Area 
digitale) 
 
 
Valutazione allievi cinquenni Neoiscritti in 
prima classe: 
Preparazione dei fascicoli per le batterie di test per 
la formazione classi prime-alunni 5enni 
( Protocolli batterie di test alunni anni 5 e 
neoiscritti a.s. 2021/22 continuità verticale 
infanzia / primaria anno ponte) 

 
 

Continuità verticale esterna: 
monitoraggio esiti a distanza 
(Percorsi di continuità verticale primaria / secondaria di 1° /anno ponte ) 

• Supporto al NIV al bisogno 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 

 

Supporto tecnico operativo area 
6 
 

Incontri in presenza o da remoto per coordinare ed elaborare  questionari 
triangolari di gradimento e collaborare nella rilevazione dei dati   
 

• Supporto al NIV al bisogno 
I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 
 

Coordinatori di classe 
 

Tutte le insegnanti prevalenti 
di scuola primaria 

 
 

tutte le insegnanti di posto 
comune di scuola dell’infanzia 

• Diffusione alle famiglie di notizie di natura didattica e/o organizzativa mediante 
avvisi scritti 

• Esecuzione di indicazioni fornite dai presidenti delle interclassi/intersezioni, dalle 
FF.SS., da responsabili di progetti/attività sia per la didattica in presenza sia per 
la DAD e DDI, inerenti a:  

- procedure per la valutazione degli apprendimenti,   
- progettazione curricolare ed extracurricolare 
- reperimento alunni per inserimento in progetti curricolari ed 

extracurricolari 

• Tenuta e cura del registro informatico e della documentazione cartacea 

• Compilazione di modelli ad hoc per monitoraggi e/o rilevazione dati (P.T.O.F.-
RAV-PDM) 

• Rilevazione e segnalazione tempestiva al D.S. di criticità ai sensi della normativa 
sulla sicurezza (81/08)  

• Individua e comunica, in accordo con le altre insegnanti del team classe, gli alunni 
da destinare ad attività di recupero o di potenziamento  

Organizzazione, gestione e verbalizzazione delle riunioni di classe e dei colloqui 
con i genitori che si svolgono 
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Gruppo per l’inclusione 
(GLI) 

Tutti i docenti di sostegno scuola 
dell’infanzia e di scuola primaria 

 
 

• Elaborazione e realizzazione  progetto accoglienza alunni DA e nuovi iscritti 

• Verifica valutazione diffusione e documentazione strategie di inclusione per  
alunni BES 

• Rilevazione dei bisogni materiali e strumentali: materiale didattico, software, 
tecnologie, allestimento aule/laboratori   

• Stesura e realizzazione e valutazione del PAI (Piano Annuale di Inclusione) 

• Realizzazione di procedure/attività previste dal laboratorio di inclusione 

• elaborazione e attivazione di percorsi educativi in risposta alle problematiche 
derivanti dall’emergenza sanitaria 

I compiti sopra menzionati vanno svolti  sia per i periodi di regolare funzionamento 
scolastico, sia per i periodi di sospensione delle attività didattiche a seguito di 
emergenza COVID-19 

Referente didattica innovativa: 
Avanguardie educative 

• Coinvolgimento e supporto teorico e tecnico alle classi coinvolte 

• Monitoraggio, rendicontazione, documentazione e diffusione dei risultati  
Supporto al NIV al bisogno 

 Referente  
Educazione CIVICA 

e Gruppo di progetto 
 

• Elaborazione curricolo di educazione civica 

• Adeguamento alla DDI degli aspetti contenutistici e metodologici per i periodi di 
sospensione delle attività didattiche a seguito di emergenza COVID-19 

• Attivazione di processi di valutazione degli apprendimenti delle competenze per 
il curricolo di educ civica in stretta collaborazione con FF.SS preposte anche 
tenendo conto dei momenti di attivazione della DDI 

• Produzione e diffusione di materiali inerenti ai percorsi didattici  

• Monitoraggio e valutazione dei percorsi 
 

I compiti sopra menzionati vanno svolti sia nei periodi di regolare funzionamento 
scolastico (in presenza) che nei periodi di attivazione DAD. 
 

Referente didattica digitale 
integrata e  

Gruppo di progetto 
 

• Elaborazione P:D.D.I. 

• Monitoraggio,  valutazione e riadeguamento del Piano 
I compiti sopra menzionati vanno svolti anche per i periodi di regolare 
funzionamento scolastico (in presenza) valutando il monitoraggio effettuato in 
DAD per le opportune correzioni al Piano  

 
 
 
 
 
 

Animatore digitale 
 

• Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore) favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi ( FORMAZIONE INTERNA) 

• Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa 
(COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA) 

• Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure”( CREAZIONE DI 
SOLUZIONI DIGITALI INNOVATIVE) 

• Attivazione procedure/attività previste dal progetto di rete “Codi…@mo in 
rete” 

• Gestione e attivazione di processi e procedure inerenti all’attivazione di 
piattaforme per lo svolgimento della DAD e delle riunioni collegiali da remoto, 
di concerto con il D.S., il team per l’innovazione digitale e il referente regionale  
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Team per l’innovazione digitale 
 

• Collaborare  su specifici obiettivi proposti dall'Animatore digitale,  dagli ambiti e 
dalle azioni previste dal PNSD  

• Proporre e diffondere l'innovazione didattica nella scuola 
 

Tutor neo assunti 
 

• Tutoraggio ins.te anno di prova e formazione 

• Attivazione di tutte le procedure previste DM 850/’15 

• Accoglienza neo assunta 
 

 

PERSONALE ATA 

 

Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi (D.S.G.A. ) 

 

• Sovraintende ai servizi Amm.vo contabili 

• Cura l’organizzazione della segreteria 

• Redige gli atti di ragioneria e di economato 

• Organizza e dirige il piano di lavoro per tutto il personale ATA 
Lavora in stretta collaborazione col Dirigente per rendere attuabile l’offerta 
formativa di istituto, compatibilmente con le risorse economiche 

UFFICIO AMM.VO CONTABILE 

Assistente Amministrativo 

 

Nell’ambito dell’Ufficio contabilità e patrimonio l’ass.te Caiazza Maria, in 

stretta collaborazione con il DSGA, si occuperà della gestione informatizzata 

e di tutto ciò che riguarda la contabilità, la liquidazione dei compensi, e i 

connessi adempimenti contributivi e fiscali  strettamente  legate all’area 

contabile. 

• Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot 5360 del 3/09/2020 
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot n 
prot 5813 del 18/09/2020 

• Protocollo atti concernenti la propria area 

• Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 
protocollati)  per la pubblicazione se prevista  

•  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 
di tutti gli atti di propria competenza laddove la stessa è prevista per 
legge (Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente). 

• Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

• Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici 

• Procedura per richiesta CUP, CIG(richiesta e perfezionamento), Pre/96 
(solo per compensi accessori a carico della scuola),predisposizione 
mod. 770, dichiarazione IRAP con invio telematico CERTIFICAZIONE 
UNICA GESTIONE PCC E PUBBLICAZIONE FILE GARE PER ANAC; 

• gestione mandati e reversali; 

• istruttoria per gare  

• Controlli sui fornitori in base alle linee guida n° 4 dell'ANAC 

• Acquisizione richieste d’offerta  

• redazione dei prospetti comparativi  

• gestione delle procedure negoziali comprese quelle svolte sul MEPA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

• Emissione degli ordinativi di fornitura, compresi gli ODA – Ordini Diretti 
di Acquisto, anche in adesione alle convenzioni CONSIP, se attive 
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• compilazione di contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi;  

• gestione dei compensi accessori a carico della scuola e connessi 
adempimenti contributivi e fiscali relativi al personale a tempo 
determinato (CUD – CERTIFICAZIONE UNICA RITENUTA D’ACCONTO-
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI); 

• Raccolta e verifica autorizzazione libere professioni e attività 
occasionali 

• Cura e aggiorna la tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti 
esterni con i relativi Curriculum Vitae 

• aggiornamento registri contabili:  

• Predisposizione documentazione per verifica di cassa- 

• tenuta registri obbligatori(Giornale di cassa,Inventario registro del 
conto corrente postale con reversale di incasso almeno ogni 15 gg) 

• Gestione beni patrimoniali e predisposizione atti per i discarichi 
inventariali . 

• tenuta dei registri degli inventari  

• rapporti con i sub-consegnatari 

• Predisposizione prospetti comparativi del materiale di pulizia e facile 
consumo  

• Bandi e avvisi per il reclutamento del personale interno ed esterno  

• Stipula contratti con esperti esterni connessi alla gestione dei progetti  

• gestione file xml L. 190/2012 da inviare all’ANAC entro il 31 gennaio di 
ogni anno. 

• Pagamento delle fatture elettroniche 

• Gestione dello split payement e versamento dell’IVA all’Erario con 
delega F24 EP 

• gestione del procedimento di ricezione delle fatture elettroniche e 
relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma Certificazione Crediti 
Commerciali) come, ad esempio, la comunicazione di assenza di 
posizioni debitorie e dello stock dei debiti commerciali 

• Predisposizione Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (trimestrale 
e annuale)e pubblicazione in Amministrazione Trasparente  

• Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, comprese le 
richieste di CIG/CUP/DURC e tutti i controlli sui fornitori (si vedano 
linee guida 4 dell’ANAC)( ad oggi sono state  tutte le attività sopra 
riportate e si resta in attesa di istruzioni ministeriali) 

• Ogni altro adempimento non rientrante nell’elencazione su 
assegnazione del DSGA 

 

 

 

 

 

UFFICIO DIDATTICA –GESTIONE 

ALUNNI  

E Affari Generali  

 

• Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot. 5360 del 3/09/2020 
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot n 
5810 del 18/09/2020 

• Gestione annuale e aggiornamento registro elettronico docenti 
• Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 

settore attraverso l’istituzione di fascicoli informatici (segreteria 
digitale-spaggiari) 

• Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 
protocollati)  per la pubblicazione se prevista  

•  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 
di tutti gli atti di propria competenza laddove la stessa è prevista per 
legge(Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente). 

• Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 
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Assistente Amministrativo 

 

• Verifica situazione vaccinale studenti 
• Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 

connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”. 
• Protocollo atti concernenti la propria area; 
• Rilevazioni integrative-trasmissione flussi al sidi ; 
• Iscrizione alunni e/o assistenza alle famiglie per iscrizioni al sidi; 
• Attivazione protocollo farmaci salvavita e Istruzione domiciliare; 
• Rapporti con l’utenza. 
• Informazione utenza interna ed esterna 
• Gestione registro alunni frequentanti 
• gestione circolari interne - tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta 

o trasmissione documentiGestione corrispondenza con le famiglie  
• Gestione statistiche  
• Gestione pagelle, tabelloni, scrutini, gestione assenze e ritardi  
• Supporto alla funzione strumentale prevista per la procedura delle 

adozioni libri di testo  
• Certificazioni varie e tenuta registri  
• Gestione pratiche studenti diversamente abili in collaborazione con la 

Funzione strumentale prevista  
• Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per monitoraggi relativi 

agli alunni  
• verifica contributi volontari famiglie attraverso il sistema pago in rete 

(pago PA) 
• compilazione certificazioni per detrazioni fiscali delle spese di 

istruzione non universitarie (contributi volontari, viaggi di istruzione, 
viaggi, ecc.)  

• Gestione procedura attivazivazione istruzione domiciliare 
• Verifica situazione vaccinale studenti 
• Collaborazione con il DS per segnalazioni e gestione problematiche 

connesse ai contagi da COVID-19 e ai “soggetti/studenti fragili”. 
• Ogni altro adempimento, su assegnazione del DSGA ,non rientrante 

nell’elencazione di cui sopra 

 

 

 

 

 

 

 UFFICIO DIDATTICA –GESTIONE 

ALUNNI  

E  Affari generali  

 

Ass. Amm.  

 

• Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli informatici(segreteria 
digitale-spaggiari) 

• Protocollo atti concernenti la propria area 
• Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 

protocollati)  per la pubblicazione se prevista  
•  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 

di tutti gli atti di propria competenza laddove la stessa è prevista per 
legge(Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente). 

• Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

• Trasferimento assenze al Sidi (quotidiano); 
• Rilevazione al SIDI assenze a qualsiasi titolo (mensile); 
• Assegnazione Pc portatili e tablet docenti (con istituzione di apposito 

registro) 
• Supporto F.S.per organizzazione di laboratori o uscite sul territorio 

(autorizzazioni,elenchi partecipanti, richieste controllo bus alla polizia 
locale etc (in collaborazione con l’assistente amm,va Caiazza.).   

• Gestione e custodia delle chiavi con istituzione di registro in 
collaborazione con i collaboratori addetti(proposta incarico specifico); 

• gestione pagamenti tramite POS(vecchia procedura) effettuati dai 
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genitori per rimborsi  

• Iscrizione alunni e/o assistenza alle famiglie per iscrizioni al sidi; 
• Compilazione attestati vari (N.O. frequenza, permessi uscita 

anticipata); 
• Tenuta e cura dei fascicoli personali alunni 
• Tenuta fascicoli degli alunni inadempienti e relativo rapporto con la 

funzione strumentale 
• Gestione circolari interne cartacee per inserimento albo pretorio 
• Controllo giornaliero (con istituzione di apposito 

registro)dell’effettiva presenza dei collaboratori nella postazione 
assegnata,dell’applicazione di tutte le procedure previste nel 
protocollo emergenza-covid pubblicato sul sito della scuola:con 
particolare attenzione alla procedura di sanificazione dei 
bagni(almeno due volte al giorno) e di tutti gli ambienti compresi 
rubinetti, maniglie, tasti di accensione luci, sedie, scrivanie, banchi 

• Controllo giornaliero del passaggio dello spazzolone in dotazione ai 
collaboratori scolastici e verifica della pulizia e igienizzazione in 
itinere dei bagni  da parte degli stessi. 

• Controllo della dotazione del materiale di pulizia,dei prodotti 
igienizzanti e sanificanti per ogni carrello assegnato ai collaboratori  
con reintegro immediato del materiale mancante e/o esaurito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ED AFFARI 

GENERALI 

Assistente Amministrativo 

 

• Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot 5360 del 3/09/2020 
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot n 
prot 5812 del 18/09/2020  

• Sostituzione interne collaboratori scolastici e organizzazione del 
servizio secondo le direttive impartite dal DSGA 

• Collaborazione con le funzioni strumentali e/o staff del D.S. per la  
realizzazione  progettuale. 

• Protocollo informatico e trasmissione al sistema di conservazione e 
attivazione protocollo di emergenza con relativo registro 

•  Gestione archivio e ricerca storica atti a seguito di richieste 
• Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 

protocollati)  per la pubblicazione se prevista 
•  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 

di tutti gli atti di propria competenza laddove la stessa è prevista per 
legge(Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente). 

• Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

• Gestione procedure per la conservazione digitale presso l’ente 

conservatore 

• Cura,gestione e conservazione della documentazione relativa al codice 

della privacy e alla sicurezza nella scuola(L.81/08) 

• Attuazione del processo di dematerializzazione  relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici(segreteria 
digitale-spaggiari) 

• Gestione scioperi  ( circolari +  comunicazione al SIDI); 
• Gestione Ore eccedenti docenti; 
• Gestione permessi  e recuperi docenti; 
• Gestione  partecipazioni docenti ai corsi di formazione  ( iscrizioni + 

comunicazione calendari incontri); 
• Gestione atti  alla firma del D.S. e del D.S.G.A; 
• Posta elettronica e smistamento attraverso spaggiari web; 
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• Gestione organico docente e ATA; 
• Assemblee sindacali (adempimenti vari); 
• Rapporti con ASL; 
• Predisposizione e tenuta atti relativi alle relazioni sindacali tra il D.S.- 

R.S.U.  e segreterie sindacali; 
• Affissione all’albo degli atti sindacali e relativo registro; 
• Tenuta registro perpetuo dei decreti emessi dal Dirigente Scolastico; 
• Gestione delle richieste cartacee inoltrate alla segreteria e 

distribuzione per il disbrigo delle stesse su indicazione del 
D.S.G.A;(nello specifico, l’assistente amm.va assegnataria della pratica 
firmerà per presa visione e una copia della sola prima pagina, verrà 
depositata in una cartellina a disposizione del DSGA)  

• Mod. postale SM/ 105 controllo mensile; 
• Gestione foglio firma e rendicontazione al comune del servizio di 

assistenza specialistica e nonni “civici”. 
Ogni altro adempimento non rientrante nell’elencazione su 
assegnazione del DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO PERSONALE 

Assistente Amministrativo 

 

• Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel  disciplinare prot 5360 del 3/09/2020 
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot n 
5809 del 18/09/2020  

• Protocollo atti concernenti la propria area 
• Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 

protocollati)  per la pubblicazione se prevista  
•  Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. “Pubblicità 

legale Albo on-line”, ad esempio per quanto riguarda l’individuazione 
del personale supplente(Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 
e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione trasparente). 

• Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

• Attuazione del processo di de materializzazione relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici (segreteria 
digitale-spaggiari) 

• Predisposizione pratica pensione di inabilità e richieste di 
riconoscimento di inidoneità temporanea e assoluta 

• Convocazioni personale docente e Ata non di ruolo (con 
aggiornamento registri delle convocazioni e dei contratti, nonché cura 
delle relative graduatorie ); 

• Verifica punteggio dei neo assunti secondo la procedura prevista per i 
docenti e ata 

• Predisposizione TFR ; 
• Trasmissione (SIDI) contratti del personale docente e ATA  a tempo 

determinato e indeterminato 
• Gestione atti amministrativi di rilevazione assenze, presenze e orario di 

servizio personale docente e ATA 
• Organizzazione del servizio dei collaboratori scolastici nell’edificio di 

Piazza Gramsci (predisposizione solo ordini di servizio prospetti 
orari,calcolo recuperi etc. secondo le indicazioni del DSGA ); 

• Graduatorie d’Istituto personale docente – gestione e aggiornamento; 
• Predisposizione graduatorie delle domande di messe a disposizione; 
• Decreti (con relativa registrazione) delle assenze del personale docente 

non di ruolo; 
• Adempimenti organizzativi non programmati su direttiva del D.S.; 
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• Certificati di servizio del personale docente non di ruolo;(solo dove 
previsto dalla legge es.pensioni, ricostruzioni carriera)  

• Copertura classi a seguito assenze personale docente in 
collaborazione con il collaboratore del D.S. con l’utilizzo della 
compresenza( in caso di assenza di Palumbo Carmela) 

• Predisposizione prospetto per bonus merito docenti e relativi decreti 
elezioni scolastiche organi collegiali.e adempimenti connessi 
all’organizzazione delle attività previste  

• Preparazione documenti periodo di prova Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione gestione supplenze  

• comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro per 
l’impiego.  

Ogni altro adempimento, su assegnazione del DSGA ,non rientrante 
nell’elencazione di cui sopra 

 

 

 

 

UFFICIO PERSONALE 

Assistente Amministrativo 

 

● Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot previsto per emergenza 
covid e in particolare di quanto analiticamente contenuto nella 
relativa nomina notificata con prot n prot n 5809 del 18/09/2020 

● Protocollo atti concernenti la propria area 
● Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 

settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici (segreteria 
digitale-spaggiari) 

● Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 
protocollati)  per la pubblicazione se prevista  

●  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 
di tutti gli atti di propria competenza laddove la stessa è prevista per 
legge(Adempimenti connessi con il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 
in materia di amministrazione trasparente). 

● Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

● Disbrigo atti e pratiche personale docente titolare (prestiti agenzia 
private, pratiche R.T.S., etc..) 

● Gestione richieste utilizzo sala teatro e giardini; 
● Predisposizione di tutti gli atti relativi al personale in servizio 

(comunicazione annuale per giorni congedo ai sensi della legge 104 
(sistema PERLA) 

● Sportello personale docente e ATA : accoglienza istanze e consegna 
documentazione; 

● Tenuta e cura dei registri delle assenze del personale ATA, 
predisposizione dei relativi atti (decreti, comunicazione servizi); 

● Decreti inerenti ad assenze varie di tutto il personale docente e ATA di 
ruolo 

● Domande di trasferimento personale docente e ATA; 
● Tenuta e cura dei registri delle assenze del personale di ruolo docente 

e predisposizione relativi atti (decreti vari, visite fiscali, comunicazione 
servizi); 

● Comunicazione al MEF delle assenze giornaliere DL 112/08 (assenze 
net); 

● Organizzazione Ferie personale ATA secondo le direttve del DSGA e 
DS; 

● Predisposizione di tutti gli atti relativi al personale in servizio (decreti 
dirigenziali, visite fiscali…) 

● Predisposizione e tenuta atti concernenti le convocazioni degli Organi 
Collegiali interni  e cura albo delle delibere 

● Ogni altro adempimento, su assegnazione del DSGA ,non rientrante 
nell’elencazione di cui sopra 
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UFFICIO SEGRETERIA IPPOLITO 

NIEVO 

Assistente Amministrativo 

 

● Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot 5360 del 3/09/2020 
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot n 
5812 -5808-5813 del 18/09/2020 e 6187 del 2/10/2020  

● Sostituzione interne collaboratori scolastici e organizzazione del 
servizio secondo le direttive impartite dal DSGA 

● Gestione consegna e ritiro chiavi dei locali scolastici (cancelli di 
entrata di tutti glia accessi,cassaforte)con istituzione di apposito 
registro e incarichi di affidamento delle stesse 

● Particolari adempimenti di segreteria collegati con l’Ufficio di 
Direzione e Segreteria sede centrale 

● Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici(segreteria 
digitale-spaggiari) 

● Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 
protocollati)  per la pubblicazione se prevista  

● Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 
di tutti gli atti per  cui è prevista la stessa(Adempimenti connessi con 
il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 
trasparente). 

● Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

● Segnalazione ,al DSGA,  della mancata pulizia degli ambienti scolastici 
sede succursale e attivazione della procedura di ripristino immediato 
delle condizioni nornali di igiene e pulizia 

● assistenza alle famiglie per iscrizioni alunni al SIDI; 
● Predisposizione pratica per invio fascicoli da custodire (previa 

autorizzazione del dsga)nella cassaforte del plesso Ippolito Nievo 
● Sportello personale docente e ATA: accoglienza istanze e consegna 

documentazione alla sede centrale; 
● Comunicazione per iscritto alla sede di Piazza Gramsci dei  guasti 

impianti (riscaldamento, ascensori, idrici, igienici) e interventi soggetti 
a manutenzione straordinaria e ordinaria con particolare attenzione 
nel seguire la verifica finale dell’intervento effettuato. 

● Il servizio di segnalazione al comune sarà espletato a mezzo 
piattaforma dedicata dall’ass.te amm.vo Carmine Castaldo 

● Gestione carico e scarico(consegna effettuata con la collaborazione 
di un  collaboratore scol.co in orario non coincidente con quello delle 
lezioni) dei dispositivi di sicurezza(mascherine,visiere,guanti in lattice 
del materiale igienizzante ,sanificante e di pulizia in apposito registro 
(Proposta incarico specifico) 

● Gestione consegna e ritiro Pc e tablet Docenti primaria e infanzia  
(Proposta incarico specifico) 

● Gestione permessi uscita anticipata alunni in collaborazione con la 
docente che riceve richiesta telematica da parte del genitore 

● Gestione richieste utilizzo dell’auditorium (quando sarà ripristinato) 
● Cura delle forniture relative alle cassette di primo soccorso. 

● Ogni altro adempimento, su assegnazione del DSGA ,non rientrante 

nell’elencazione di cui sopra 

● Controllo giornaliero (con istituzione di apposito 

registro)dell’effettiva presenza dei collaboratori nella postazione 

assegnata,dell’applicazione di tutte le procedure previste nel 

protocollo emergenza-covid pubblicato sul sito della scuola:con 
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particolare attenzione alla procedura di sanificazione dei 

bagni(almeno due volte al giorno) e di tutti gli ambienti compresi 

rubinetti maniglie tasti di accensione luci sedie scrivanie banchi del 

passaggio dello spazzolone in dotazione e verifica della pulizia e 

igienizzazione in itinere dei bagni  da parte degli stessi 

Controllo della dotazione del materiale di pulizia,dei prodotti igienizzanti e 
sanificanti per ogni carrello assegnato ai collaboratori  con reintegro 
immediato del materiale mancante e/o esaurito. 

 

 

 

Assistente Amministrativo 

 

● Osservanza, attuazione e verifica scrupolosa e meticolosa delle 
indicazioni  contenute nel disciplinare prot. 5360 del 3/09/2020  
previsto per emergenza covid e in particolare di quanto 
analiticamente contenuto nella relativa nomina notificata con prot. 
n 6187 del 2/10/2020 

● Attuazione del processo di dematerializzazione relativo al proprio 
settore attraverso l’istituzione di fascicoli infornatici(segreteria 
digitale-spaggiari) 

● Cura della trasmissione alla responsabile del sito degli atti (non 
protocollati)  per la pubblicazione se prevista  

●  Pubblicazione diretta nell’area dedicata ( Trasparenza-ALBO on line) 
di tutti gli atti per  cui è prevista la stessa(Adempimenti connessi con 
il D. Lgv. 33/2013 e D. Lgv. 97/2016 in materia di amministrazione 
trasparente). 

● Relazione settimanale con elencazione analitica dei lavori ultimati e 
cronoprogramma di quelli da portare a termine 

● Disbrigo atti e pratiche personale docente ed ATA che inoltra istanza 
di pensione con predisposizione anticipata(secondo l’elenco dei 
possibili pensionandi e/o di quelli collocabili d’ufficio) della 
documentazione a corredo della pratica e del relativo certificato di 
sevizio a uso pensionistico ; 

● Conferma in ruolo e relative pratiche: ricostruzione carriera.  
● supporto area personale o contabile(secondo necessità e con 

preventiva autorizzazione del dsga)dalle ore 13,00 alle ore 15,12   
●  servizio di segnalazione al comune attraverso la piattaforma 

dedicata dei  guasti impianti (riscaldamento, ascensori, idrici, igienici) 
e interventi soggetti a manutenzione straordinaria e ordinaria con 
particolare attenzione nel seguire la verifica finale dell’intervento 
effettuato 

● Gestione carico e scarico, ((consegna effettuata con la collaborazione 
di un  collaboratore scol.co in orario non coincidente con quello delle 
lezioni) dei dispositivi di sicurezza(mascherine,visiere,guanti in 
lattice, del materiale sanificante ,igienizzante e di pulizia in apposito 
registro (Proposta incarico specifico) 

● Cura delle forniture relative alle cassette di primo 
soccorsoAdempimenti connessi alla notifica e accettazione dei 
decreti individuali di Riscatto ai fini pens. e buon., ricongiunzione e 
computo emessi dall’ INPDAP o USR –Campania e trasmissione alla 
RTS di Napoli. 

●  Invio e richiesta fascicoli. 
Ogni altro adempimento, su assegnazione del DSGA ,non rientrante 
nell’elencazione di cui sopra 

COLLABORATORI SCOLASTICI-SEDE PIAZZA GRAMSCI E SEDE IPPOLITO NIEVO 

 PERSONALE IMPEGNO LAVORATIVO 

 

  

• Accoglienza e vigilanza alunni  negli spazi  individuati 

• Apertura e chiusura locali scolastici 
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    22 COLLABORATORI IN SERVIZIO • Vigilanza alunni classi assegnate-vigilanza alunni accesso bagni 

• Pulizia igienizzazione e sanificazione dei bagni in itinere secondo la 
procedura illustrata in assemblea in assemblea del 18/09/2020 

• Pulizia ,igienizzazione sanificazione delle aule e dei suppellettili e di 
eventuale materiale didattico presente 

• Controllo costante della pulizia bagni e corridoi e ripristino della 
pulizia laddove necessario delle condizioni igieniche; 

• Pulizia spazi accoglienza alunni 

• Addetto come da piano sicurezza covid 

• Trasporto zaini alunni con difficoltà accertate 

• Piccola Manutenzione 

• Servizio esterno(posta,usr,comune) 

CONSIGLIO di CIRCOLO 

Componente genitori 
Componente docenti 
Componente ATA 
 

 
 
 
 
 
 
Si rimanda alla normativa degli OO.CC. 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

 
 
 
 
Si rimanda alla normativa degli OO.CC. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 
 
 
 
 
Si rimanda a quanto previsto dalla legge 107/2015 

Legge 81/08 Organigramma specifico 

Emergenza COVID-19 Referente COVID-19 : D.S. dott.ssa O.Finizio 
Sostituzioni referente COVID 19 M.P. (Gramsci)  (Nievo)  
Addetti Aula d’attesa(Gramsci)(Nievo) 
Gestione DPI   
Controllo pulizie 
Referenti prevenzione alunni DA  
Addetti utenza 
Addetti al magazzino prodotti anticovid 
Addetti accesso fornitori 
Controllo accessi servizi igienici  
Addetti sanificazioni   
Medico Competente 
Referente COVID ASLNA2NORD- 
R.S.P:P 
Commissione adozione misure anti COVID-19 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        (Dott.ssa Olimpia FINIZIO) 

 

 


