
FUNZIONIGRAMMA 
 

STAFF di direzione: è formato dal DSGA, dai collaboratori del dirigente, dai coordinatori di plesso e dalle 

funzioni strumentali 

STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL D.S. – FF.SS. RESPONSABILI DI PLESSO 

COLLABORATORI DEL D.S. COMPITI DOCENTI 

 

PRIMO COLLABORATORE 

 Sostituire il Dirigente scolastico in 
caso di assenza o di impedimento; 

 predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 

 rilasciare permessi brevi ai docenti, 
compatibilmente con la possibilità di 
essere sostituiti; 

 coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 curare il raccordo con l’Ufficio 
dirigenziale e di Segreteria; 

 contattare altre istituzioni per 
iniziative programmate; 

 rilasciare permessi ai genitori per 
l’entrata posticipata e l’uscita 
anticipata, secondo il Regolamento 
d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia; 

 curare il settore organizzativo; 

 curare il raccordo con il territorio e 
l’ente locale. 
 

 

Giulia CUZZOCREA 

 

SECONDO COLLABORATORE 

 Sostituire il Dirigente scolastico in 
caso di assenza o di impedimento in 
sostituzione del I collaboratore;  

 predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 

 rilasciare permessi ai genitori per 
l’entrata posticipata e l’uscita 
anticipata, secondo il Regolamento 
d’Istituto; 

  curare il settore organizzativo; 

 curare il raccordo con l’Ufficio 
dirigenziale e di Segreteria; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia; 

 

Silvana DE GAETANO 

 

 

 



RESPONSABILI DI PLESSO COMPITI DOCENTI 

 

SCUOLA INFANZIA  MELISSARI 

 Predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 

 coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 rilasciare permessi giornalieri ai 
genitori per l’entrata posticipata e 
l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia. 

 

 

Concetta  BUONAGURO 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA  

CARDUCCI 

 Coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 rilasciare permessi giornalieri ai 
genitori per l’entrata posticipata e 
l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia. 

 

Francesca IRTO 

 

PLESSO SCUOLA PRIMARIA  

MELISSARI 

 Predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 

 coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 rilasciare permessi giornalieri ai 
genitori per l’entrata posticipata e 
l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia. 

 

 

Caterina CASILE 

Francesca CARIDI 

 

SCUOLA INFANZIA  CARDUCCI 

 Predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi 
assenti; 

 coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 rilasciare permessi giornalieri ai 
genitori per l’entrata posticipata e 
l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; 

 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia. 

 

 

Eugenia  FALCONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO VITTORINO DA FELTRE 

 Coordinare il rapporto tra docenti e 
Dirigente scolastico; 

 rilasciare permessi giornalieri ai 
genitori per l’entrata posticipata e 
l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; 

 

Maria PELLICANÒ 



 provvedere per comunicazioni 
urgenti scuola-famiglia. 

 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI COMPITI DOCENTI 

 

AREA 1  

 

GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Coordinare la progettazione e 
l’elaborazione della pianificazione 
educativo- didattica;  

 coordinare la progettazione e 
l’elaborazione del PTOF; 

 coordinare le attività del PTOF; 

 curare le fasi di monitoraggio e verifica 
del PTOF con i docenti assegnatari di 
funzioni strumentali, con i Consigli di 
Classe e con il GAUS. 

 

 

Teresa PAPANDREA 

Maria Letizia ROMEO 

 

AREA 2 

 

INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI 

 Coordinare il GLH d’Istituto; 

 collaborare fattivamente con i Consigli 
di classe per mettere a punto strumenti 
validi di osservazione (schede-test-
prove oggettive), adatti alla situazione 
concreta di tutti gli allievi dell’Istituto; 

 collaborare con il Collegio dei docenti 
mettendo a disposizione la propria 
competenza/ risorsa professionale allo 
scopo di individuare le più adatte 
strategie metodologico-didattiche 
finalizzate all’integra-zione; 

 coordinare eventuali acquisti, 
funzionali alla realizzazione degli 
interventi programmati nel PEI; 

 raccordare la scuola con il territorio, 
rivolgendo attenzione alla 
collaborazione e alla mediazione con gli 
EE. LL., le ASP e, in particolare, con le 
Unità Multidisciplinari previste dal 
D.P.R. 24.02.1994. 

 elaborare il piano di inclusione annuale 
e coordinare gli interventi per i Bisogni 
Educativi Speciali. 

 

 

Carmela ORLANDO 

Delia MUSICÒ 

 

Collaborazione 

Carmela RUVOLO 

 

AREA 3 

 

 Costruire ex novo la home page e le 
pagine web del sito internet, 
assumendo la funzione di web-master; 

 progettare e coordinare gli interventi 
per mantenere operativo il sito web 
dell’istituzione dedicato 
all’informazione e alla comunicazione; 

 

Maria Giuseppina MACRI’ 

Carmelo CRUCITTI 



GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE E 

SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 

 selezionare materiali di interesse 
diffuso (distinti per settore: culturale, 
organizzativo, didattico, ecc.) e curarne 
l’immissione nel sito dell’istituzione 
rendendoli fruibili telematicamente; 

 tenere costantemente aggiornato il sito 
provvedendo a trasferire il materiale 
sullo spazio web; 

 coordinare il lavoro dei docenti 
assegnatari di Funzioni strumentali al 
PTOF;  

 ordinare il materiale da pubblicare sul 
sito; 

 procedere all’analisi dei bisogni 
formativi del personale docente e ATA. 

 

AREA 4 

 

AUTOVALUTAZIONE E GESTIONE DEL 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO DEGLI 

ALUNNI 

 Individuare standard di qualità per la 
valutazione del servizio in 
collaborazione con i docenti 
assegnatari di funzione strumentale al 
PTOF, con i consigli di classe e con il 
GAUS (Gruppo Autoanalisi Unità 
scolastica); 

 produrre strumenti di autovalutazione 
e valutazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento; 

 curare le fasi di monitoraggio e verifica 
del processo di autovalutazione 
d’Istituto e della valutazione del 
processo 
insegnamento/apprendimento. 

 

Caterina CASILE 

Francesca FALCONE 

 

DOCENTI COORDINATORI DEL CONSIGLIO DI CLASSE /INTERCLASSE 

COORDINATORI COMPITI DOCENTI 

 

COORDINATORI 

 Coordinare la programmazione di 
classe relativa alle attività sia 
curricolari che extra-curricolari, 
attivandosi in particolare per 
sollecitare e organizzare iniziative di 
sostegno agli alunni in difficoltà, 
soprattutto nelle classi iniziali e in 
quelle in cui vi sono nuovi inserimenti; 

 costituire il primo punto di riferimento 
per i nuovi insegnanti circa i problemi 
specifici del consiglio di classe, fatte 
salve le competenze del dirigente; 

  farsi portavoce delle esigenze delle 
componenti del consiglio, cercando di 
armonizzarle fra di loro; 

  informare il dirigente sugli 
avvenimenti più significativi della 
classe, riferendo sui problemi rimasti 
insoluti;  

 mantenere il contatto con i genitori, 
fornendo loro informazioni globali sul 

Scuola Infanzia Carducci 

1 Sez. – Leonella   STELITANO  
2 Sez. – Eugenia FALCONE 
3 Sez. – Maria TAMBÈ 

 

Scuola Primaria Carducci 

1A - Silvana DE GAETANO 
1B - Mariangela ARICO’ 
1C – Giuseppina CAMPOLO 
1D - Rossana LA FACE 
1E -  Simona MICELI 
1F -  Grazia LAGANÀ 
1G – Vittoria MUSOLINO 
2A -  Gisele Josephine CUZZUCOLI 
2B - Angela D’AGOSTINO 
2C - Gisele Josephine CUZZUCOLI 
2D - Angela D’AGOSTINO 
2E - Caterina CASILE 
2F - Maria CUZZOLA 
2G - Rosetta CITINO 
3A - Caterina SIDARI 



profitto, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli studenti, fornire 
inoltre suggerimenti specifici in 
collaborazione con gli altri docenti 
della classe soprattutto nei casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento. 

3B - Antonia PERRONE 
3C - Gilda SPAGNOLO 
3D - Vittoria NUCERA 
3E - Loredana PANZERA 

3H - Carmen MANTI 
3I -  Caterina SIDARI 

4A -  Caterina Tiziana ZAPPIA  
4B - Caterina D’AGOSTINO 
4C – Mariangela ARICÒ 
4D - Caterina DE LUCA 
4E - Marina GEMELLI  
4F - Teresa NOVELLA 
4H – Antonia PERRONE 
5A - Teresa PAPANDREA 
5B - Carmela ORLANDO 
5C – Carmela ORLANDO  
5D – Teresa PAPANDREA  
5E -  Valeria CREA 
 

Scuola Infanzia Melissari 

1 Sez. – Daniela TOSCANO 
2 Sez. – Maria Pia BATTAGLIA 
3 Sez. – Concetta BONAGURO 
4 Sez.  -  Maria CAMBARERI 
 
Scuola Primaria Melissari 

1H – Maria CUZZOLA 
2H -  Francesca CARIDI 
3 F - Graziella RACCO  
3 G - Valeria LAGANÀ 
4 G - Caterina CASILE 
5 F - Valeria CREA 
5 G - Angela CHILÀ 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

1 A- Emilia MAZZA 
2 A- Lara BENEDETTINI 
3 A- Francesca MODAFFERI 
1 B- Maria PELLICANÒ 
2 B- Maria MONTELEONE 
3 B- Consuelo NERI 
1 C-  Maria MONTELEONE 
2 C- Maria PELLICANÒ 
3 C- Lara BENEDETTINI 
1 D- Caterina VAZZANA 
2 D- Marina PIZZIMENTI 
3 D- Giuliana PUGGIONI 
1 E-  Annalisa BELLANTONI 
2 E- Marina PIZZIMENTI 
3 E- Daniela CALANDRUCCIO 
1 F- Giuliana PUGGIONI 
2 F- Caterina PAPALE 
3 F-  Caterina PAPALE 
1 G- Giulia CUZZOCREA 
2G- Francesca MODAFFERI 
3 G- Alessandra IERO 
1 H- Emilia MAZZA 
2 H- Daniela CALANDRUCCIO 
3 H-  Caterina VAZZANA 



2I - Giovanna IMPELLIZZERI 
3 I -  Giovanna IMPELLIZZERI 
2 L - Giulia CUZZOCREA 
3 L -  Giulia CUZZOCREA 
 

 

COMMISSIONI TECNICHE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA 

REFERENTI COMPITI DOCENTI 

 
 

GRUPPO DI MIGLIORAMENTO  

 

 Individuare aree e modalità di 
miglioramento attraverso la verifica 
della conformità dei risultati rispetto 
agli obiettivi; 

 stabilire criteri comuni che 
garantiscano chiarezza, correttezza e 
unitarietà delle valutazioni degli 
apprendimenti; 

 effettuare sia una valutazione 
dell’azione educativa sia una 
valutazione dell’organizzazione 
scolastica, per la realizzazione di un 
clima positivo e motivante incentrato 
sul confronto e sulla condivisione delle 
scelte operate; 

 svolgere attività auto-diagnostica 
decidendo forme, indicatori e 
contenuti, rilevando le ricadute delle 
scelte operate sul funzionamento della 
scuola stessa; 

 supportare il D.S nella redazione del 
RAV (Rapporto di Autovalutazione) e 
del PdM ( Piano di Miglioramento). 

 

Caterina CASILE  

Francesca FALCONE 

Silvana DE GAETANO 

 

Vincenza MARINO 

 

Giovanna DI NALLO 

 

Francesca CARIDI 

 

REFERENTI INVALSI 

 Curare le comunicazioni con l’INVALSI e 
aggiornare i docenti su tutte le 
informazioni relative al SNV; 

 coadiuvare il D. S. nell’organizzazione 
della somministrazione delle prove; 

 fornire le informazioni ai docenti sulla 
corretta somministrazione; 

 analizzare i dati restituiti dall’INVALSI e 
confrontarli con gli esiti della 
valutazione interna in collaborazione 
con la Funzione Strumentale 
dell’Autovalutazione al fine di leggere 
ed interpretare correttamente i 
risultati, individuando i punti di forza e 
di criticità, per favorire un’autoanalisi di 
sistema e il processo di miglioramento; 

 Comunicare e informare il Collegio dei 
Docenti su: risultati, confronto in 
percentuale dei risultati della scuola 
con quelli dell’Italia, del Sud, della 
Regione. 

 

Teresa PAPANDREA  

Rosalba CALABRO’  



 

TEAM INNOVAZIONE 

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete 
basate sull’utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali; 

 collaborare alla stesura di Progetti 
finalizzati al reperimento di 
finanziamenti (da MIUR, Comune, 
Provincia, Regione…) per l’acquisto di 
strumenti informatici; 

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

Animatore digitale 

Antonella ROMEO 

Team 

Teresa PAPANDREA 
Silvana DE GAETANO 

Vincenza Rita MARINO 
Demetrio RIPEPI 

Daniela MAIO 

 

ATTIVITÀ MOTORIA E GIOCHI 

SPORTIVI STUDENTESCHI 

 Organizzare attività ludico- motorie; 

 organizzare attività sportive di 
carattere non agonistico; 

 organizzare attività sportive di 
carattere agonistico. 

Concetta BUONAGURO 

 Caterina CASILE  

 Caterina ROMEO  

 

NOI MAGAZINE 

 Tenere i contatti con i responsabili della 
rubrica NOI MAGAZINE del quotidiano 
“La Gazzette del Sud” di Reggio 
Calabria; 

 raccogliere ed inviare alla redazione del 
giornale gli elaborati realizzati dagli 
alunni. 

 

Teresa PAPANDREA  

Lara Benedettini  

 

LAB. INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicare, all’inizio dell’anno scolastico, 
il fabbisogno annuo di materiali di 
consumo del laboratorio; 

 formulare, sentite le richieste dei 
colleghi, un orario di utilizzo del 
laboratorio; 

 controllare periodicamente il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e 
anomalie alla Dirigente Scolastica 

 aggiornare il regolamento interno del 
laboratorio (con particolare riferimento 
alle norme di sicurezza e di 
manutenzione); 

 predisporre e aggiornare il registro 
delle firme; 

 concordare con i docenti interessati un 
piano di aggiornamento e acquisti di 
materiali; 

 effettuare una ricognizione inventariale 
del materiale contenuto nel 
laboratorio, in collaborazione con il 
DSGA; 

 verificare e monitorare l’utilizzo di 
laboratori da parte dei docenti, degli 
alunni e delle classi; 

 verificare e controllare, alla fine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento delle attrezzature 
presenti nel laboratorio. 

 

Caterina DE LUCA 

Caterina CASILE 

 Antonella  ROMEO  



 

STAMPA 

 Curare il rapporto con le redazioni dei 
quotidiani, soprattutto in relazione ad 
eventi; 

 Inviare articoli e informazioni sulle 
attività scolastiche. 

 

Carmela ORLANDO 

 Giulia CUZZOCREA  

 

TRINITY 

 Favorire la più ampia informazione 
sulle modalità di adesione alle singole 
iniziative e sulle opportunità che 
l'eventuale partecipazione 

 offre agli studenti; 

 raccogliere le adesioni da parte dei 
docenti coordinatori dei consigli di 
classe; 

 tenere rapporti diretti con l’Ente 
Trinity, promotore delle certificazioni 
alle quali si riterrà di aderire nel 
corrente anno scolastico. 

 

Giovanna DI NALLO 

 

CYBERBULLISMO 

 Promuovere attività di sensibilità e 
prevenzione; 

 promuovere la consapevolezza di un 
uso consapevole degli strumenti 
informatici; 

 organizzare incontri di 
informazione/formazione tra gli alunni 
e gli organi competenti (carabinieri, 
polizia postale ….) 

 

Maria Letizia CRISTIANO  

 Lara BENEDETTINI  

 SERVIZIO MENSA COMPITI  RESPONSABILI 

 

INFANZIA – PRIMARIA MELISSARI 

 

 Verificare l’andamento complessivo del 
servizio con riguardo: 
 

a) al rispetto delle tabelle dietetiche in 
vigore (corrispondenza del menù del 
giorno, del mese); 

b) alle caratteristiche organolettiche 
delle pietanze, al loro gusto, al loro 
aspetto, alla presentazione del 
piatto;  

c) c) allo svolgimento generale del 
servizio, in particolare: pulizia del 
locale, modalità di distribuzione del 
pasto, orari del servizio. 

 

Daniela TOSCANO  

Caterina CASILE 

 

INFANZIA- CARDUCCI 

 

 

Eugenia  FALCONE 

 

SCOLASTICA Sec. “V. DA FELTRE” 

 

Daniela MAIO 

 

COMMISSIONI COMPITI RESPONSABILI 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 Esaminare le domande presentate per 
la candidatura a Funzione 
Strumentale; 

 stilare la graduatoria in rapporto a 
criteri indicati dal Collegio dei 
Docenti. 

 

Silvana DE GAETANO  

 Giulia CUZZOCREA  



Gisele Josephine CUZZUCOLI 

 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 Coordinare e presiedere le attività 
relative alla elezione degli OO.CC. 
SU. 

 

 Giovanna DI NALLO 

Teresa PAPANDREA 

Anna Maria FERRATO 

 

 

COORDINATORI di  

DIPARTIMENTO 

 Svolgere azioni di coordinamento nelle 
riunioni per la raccolta di proposte 
nell’ambito delle attività di 
programmazione, progettazione 
curricolare e valutazione degli 
apprendimenti; 

 elaborare ipotesi e strumenti per la 
costruzione del curricolo; 

  definire lo svolgimento delle prove 
comuni (prove d’ingresso e d’uscita, 
verifiche etc.); 

 individuare traguardi/obiettivi/ criteri 
di valutazione per aree/ambiti 
disciplinari; 

 coordinare le attività di formazione (in 
raccordo con le funzioni strumentali). 

  

Mariella PIZZIMENTI 

Lara BENEDETTINI 

(lettere/musica/arte/ religione/ 

sostegno) 

Giuseppe LAGANÀ 

 (matematica/ tecnologia/ 

scienze motorie) 

Delia MUSICO’ 

      Santa AUTOLITANO 

(lingue comunitarie) 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

 Valutare l'anno di formazione e prova 
del personale docente ed esprimere 
parere sulla conferma in ruolo dei 
docenti in formazione e prova; 

 individuare i criteri per la premialità 
dei docenti. 

D.S. 

Rina Pasqualina MANGANARO 

DOCENTI 

Antonia PERRONE 

Eugenia FALCONE 

Delia MUSICÒ 

Membro Esterno  

Mafalda POLLIDORI 

Genitore 

 Vincenzo IARIA 

 

CONTINUITÀ 

 

 

 

 Curare il raccordo tra la scuola 
dell’Infanzia e la scuola Primaria; 

 curare il raccordo tra la scuola Primaria 
e la scuola Secondaria di primo grado;  

 valutare i risultati delle prove INVALSI 
per evidenziare eventuali criticità e 
predisporre opportune strategie 
didattiche. 

 

Concetta BUONAGURO 

Gisele Josephine COZZUCOLI 

Lara BENEDETTINI 



 

ORIENTAMENTO 

 

 Gestire e coordinare attività ed 
iniziative specifiche per agevolare il 
passaggio dalla scuola secondaria di I 
grado alla scuola secondaria di II 
grado; 

 coordinare gli interventi informativi 
sul percorso di scelta sulle classi terze; 

 offrire supporto e consulenza ad 
alunni e genitori in merito all’offerta 
formativa presente sul territorio; 

 Coordinare incontri di open day dei 
vari Istituti/ Plessi e relativa 
calendarizzazione. 

 

Vincenza MARINO 

 

SALUTE 

 Gestire, coordinare e promuovere 
attività ed iniziative legate alla tutela 
della salute; 

 collaborare con le associazioni del 
territorio per la realizzazione di attività 
per alunni e formazione per i docenti. 

 

Concetta BUONAGURO 

Francesca CARIDI 

Caterina VAZZANA  

 

AMBIENTE 

 

 Gestire, coordinare e promuovere 
attività ed iniziative legate alla tutela e 
alla conoscenza del territorio; 

 Collaborare con le associazioni del 
territorio per la realizzazione di attività 
per alunni e formazione per i docenti. 

 

Daniela TOSCANO 

 Francesca CARIDI 

Annunziata ZAVETTIERI   

SICUREZZA  Ottemperare a quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, 
in un’ottica sempre crescente di 
creazione di un Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza sul lavoro 
(SGSSL); 

 Promuovere la cultura della sicurezza 
intesa come acquisizione delle 
capacità di percepire i rischi e di 
adottare e favorire comportamenti 
sicuri nell’ambiente scolastico; 

 Coinvolgere attivamente tutti i 
soggetti presenti nell’istituzione 
scolastica (personale docente e non 
docente e gli allievi); 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico 
per quanto attiene ai rapporti con gli 
Enti territoriali, coinvolti nella 
sicurezza dell’istituto, e nel curare e la 
documentazione specifica del settore. 

 

Giovanna DI NALLO 

Caterina DE LUCA 

 

Giuseppe LAGANÀ 

 

CCR 

(Consiglio Comunale dei Ragazzi) 

 Curare le operazioni di candidatura ed 
elezione dei candidati al CCR; 

 predisporre la realizzazione delle 
attività inerenti le funzioni in seno al 
CCR; 

 curare i rapporti con il territorio. 

 

Domenico NASONE 

 Maria T. CASELLA  



Teresa PAPANDREA 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 Esaminare le proposte territoriali, 
rilevandone la congruenza con la 
programmazione e le scelte educative 
della scuola; 

 stilare, sulla base delle proposte dei 
docenti, il piano delle uscite 
programmate per l’approvazione del 
Collegio e del Consiglio; 

 contattare gli organi competenti per 
stabilire costi, orari e criteri di accesso 
alle strutture; 

 organizzare il calendario delle uscite; 

 organizzare la modulistica e verificare 
le procedure di realizzazione; 

 curare i rapporti con i docenti 
(informative) e con la segreteria. 

 

Caterina CASILE 

 Delia MUSICO’  

 Giuseppe Eugenio LAGANA’ 

Domenico NASONE  

  

 

INTERCULTURA 

 Condividere con il dirigente scolastico, 
lo staff dirigenziale e le altre F.S. 
impegni e responsabilità per sostenere 
il processo di inclusione degli alunni 
stranieri neo-arrivati, in situazione di 
svantaggio linguistico, con bisogni 
speciali; 

 collaborare con i consigli di classe 
/interclasse per favorire le attività di 
accoglienza, di prima alfabetizzazione 
ed integrazione degli alunni stranieri; 

 curare i rapporti con le famiglie e con i 
facilitatori/mediatori linguistici per 
promuovere un’effettiva inclusione in 
ambito scolastico. 

 

Concetta BUONAGURO 

Anna Maria FERRATO 

 Francesca IRTO  

Francesca FALCONE  

EVENTI  Organizzare in collaborazione con lo 
staff dirigenziale tutti gli eventi 
programmati. 

 

 Daniela TOSCANO 

Caterina SIDARI 

 Domenico NASONE 

  

ORARIO  Predisporre gli orari scolastici 
provvisori definitivi e quelli di ulteriori 
attività palestre/ laboratori; 

 verificare la funzionalità degli orari per 
gli eventuali adattamenti. 

 

Teresa PAPANDREA 

 Caterina SIDARI 

  

PON-POR  Predisporre la documentazione e la 
progettazione inerente. 

 

Silvana DE GAETANO 



Giulia CUZZOCREA 

Maria Letizia ROMEO 

Marisa BARRECA 

 

SOSTITUZIONE DOCENTI 

 ASSENTI 

 Predisporre l’utilizzazione di docenti 
per la sostituzione dei colleghi assenti. 

 

Carmela ORLANDO  

Dora VITALE 

 

 

 

 

SICUREZZA 

SERVIZIO 

 

 DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

COMPITI SPECIFICI RSPP 

 Individuare e valutare fattori di 
rischio; 

 individuare ed elaborare idonee 
misure di sicurezza e 
prevenzione; 

 curare l’organizzazione delle 
prove di evacuazione; 

 proporre programmi di 
formazione e informazione per i 
lavoratori. 

Carmelo CRUCITTI 

RLS 

Responsabile dei lavoratori 

 Partecipare all’attività del 
servizio prevenzione e 
protezione; 

 coordinare rapporti tra il D.S. e il 
personale; 

 accogliere istanze e segnalazioni 
in materia di prevenzione e 
prevenzione. 

Silvana DE GAETANO  

GRUPPO DI SICUREZZA COMPITI SPECIFICI Responsabili 

Gruppo Primo Soccorso 

 

 Intervenire prontamente nei casi 
di primo soccorso; 

 curare l’integrazione dei materiali 
contenuti nelle cassette di pronto 
soccorso, segnalando all’ufficio di 

Plesso Carducci 

 Mariangela ARICO’  

Maria TAMBE’  

Francesca IRTO  

Carmela ORLANDO  



segreteria gli acquisti da 
effettuare; 

 intervenire in caso di incidente 
sulla base di quanto appreso nei 
corsi di formazione specifica 
frequentati; 

 coordinare le attività di primo 
soccorso ed effettuare le 
chiamate di emergenza al 118; 

 avvisare i genitori degli alunni 
coinvolti il prima possibile. 

 

Plesso Melissari 

Caterina CASILE  

Daniela TOSCANO  

 

Vittorino da Feltre 

Maria Letizia ROMEO  

Giuseppe LAGANÀ  

Francesco SACCÀ 

Caterina ROMEO  

ADDETTI ALLA SQUADRA    

ANTINCENDIO 

 Valutare l’entità del pericolo, 
verificando l’effettiva presenza di 
una situazione di emergenza; 

 intervenire in caso di incendio 
facilmente controllabile; 

 

Plesso Carducci 

Domenico MAIO 

 Rodolfo ORECCHIO 

Vincenzo VAZZANA 

 

Plesso Melissari 

Aurelio CRISTIANO 

Silvana CERAVOLO  

 

Vittorino da Feltre 

Gian Domenico MACHEDA  

Diego LIBRI  

Antonia ROMEO  

Pietro CASCIANO  

ADDETTI ALL’EVACUAZIONE  Dare inizio alle procedure di 
evacuazione nel caso si verifichi 
una situazione di pericolo 
provvedendo, ove sia necessario,  
immediatamente a divulgare 
l’allarme e avvisare i soccorsi. 

Plesso Carducci 

Vincenzo VAZZANA  

Rodolfo ORECCHIO  

Cosimo POLIMENI 

Concetta GALIMI 

Caterina SQUILLACE 

  

Plesso Melissari 

Giovanna MORENA 

Francesca CARIDI 

 

 Vittorino da Feltre 

Diego LIBRI 

Giusy PELLICANÒ 

Giuliana PUGGIONI  

Antonia ROMEO 

Pietro CASCIANO 

Giandomenico MACHEDA  

Responsabile palestra ed  

evacuazione 

 Controllare gli standard di 
sicurezza in palestra; 

 coordinarsi con gli altri addetti 
alla sicurezza. 

Vittorino da Feltre 

Caterina ROMEO  

Incaricati disattivazione   Disinstallare la fornitura di 
corrente elettrica in caso di 
pericolo. 

Plesso Carducci 



energetica Vincenzo VAZZANA  

Plesso Melissari 

Francesca ROMEO  

Vittorino da Feltre 

Diego LIBRI  

RSU  Rappresentare tutti i lavoratori 
dell’istituto; 

 curare la contrattazione 
d’istituto. 

Maria Giuseppina MACRÌ 

Santa AUTOLITANO  

Silvana DE GAETANO  

PRIVACY Il Titolare del trattamento 

determina le finalità e i mezzi del 

trattamento di dati personali (art. 4. 

Par.1, n.7 GDPR). 

 Decide il motivo e le modalità del 
trattamento; è responsabile 
giuridicamente della  
ottemperanza degli obblighi 

previsti dalla normativa, sia 

nazionale che internazionale, in 

materia di protezione dei dati 

personali, compreso l’obbligo di 

notifica al Garante nei casi 

previsti; 

 il responsabile del trattamento 
pone in atto le misure tecniche ed 
organizzative congrue per 
garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio; 

 il titolare del trattamento e il 
responsabile sono tenuti alla 
redazione del registro di 
trattamenti. 

Titolare Privacy: D.S. 

Rina Pasqualina Manganaro 

Responsabile trattamento dati 

(RDP) 

Ditta Omnianet s.a.s. di Serra San 

Bruno – Vibo Valentia 

nella persona di  

Walter LAGROTTERIA 

 

 

 

 

 

ORGANISMI GESTIONALI 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUO 

D.S.: Rina Pasqualina MANGANARO 

DSGA: Concetta Carmen CUZZOCREA 

COMPONENTE DOCENTI 

Silvana DE GAETANO  

Francesca IRTO  

Carmela ORLANDO 

Delia F.R. MUSICÒ 

Caterina Daniela VAZZANA  

Antonia PERRONE 

Maria Giuseppina MACRÌ  

Giuseppe Eugenio LAGANÀ  



Giulia CUZZOCREA  

 

COMPONENTE GENITORI 

Presidente: Francesca CASCIANO  

Vicepresidente: Francesco Antonio CHINDEMI 

Membri: Azelio Adriano SICLARI 

        Antonino CILIONE 

  Pierluigi PERRI 

    David CALABRÒ 

        Loredana CRISALLI 

        Alessandro IACONO 

COMPONENTE ATA 

Nicola SARICA  

Demetrio RIPEPI 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

D.S.: Rina Pasqualina MANGANARO 

DSGA: Concetta Carmen CUZZOCREA  

COMPONENTE GENITORI 

Azelio Adriano SICLARI 

Antonino CILIONE 

 

COMPONENTE DOCENTI 

Maria Giuseppina MACRÌ  

ATA 

Nicola SARICA 

 

INCARICHI E FUNZIONI DEL PERSONALE ATA 

Servizi e compiti degli assistenti amministrativi 

SEZIONI FUNZIONI RESPONSABILI 

 

SEZIONE DIDATTICA 

 

Gestione Alunni 

Daniela MAIO  

Demetrio RIPEPI 

 

SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Protocollo 

Affari Generali 

Domenica MAIO 

  

Amministrazione del personale 

 

Giovanni LOFARO 

Caterina BORRUTO  

Patrizia TRIPEPI 

 URP 

UOM 

Nicola SARICA  



 

 

Collaboratori Scolastici 

Plesso Personale 

Scuola Infanzia “Carducci” Giuseppina PUNTORIERI. 

Scuola Primaria “Carducci” Vincenzo VAZZANA,  Cosimo POLIMENI, Caterina SQUILLACI,  Rodolfo 

ORECCHIO,  Maria Giuseppa  CUZZOLA, Francesco VERSACE.. 

Scuola Infanzia “Melissari” Francesca ROMEO, Giovanna MORENA.  

Scuola Primaria “Melissari” Aurelio CRISTIANO, Bruno PORGO. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Vittorino da Feltre” 

Diego LIBRI, Pietro CASCIANO,  Giusy Adelina PELLICANÒ, Domenico MAIO, 

Concetta GALIMI, Giandomenico MACHEDA. 

 


