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Questo documento racconta la struttura organizzativa dell’Istituto funzionale alla progettazione, realizzazione, 

verifica e rendicontazione dell’Offerta Formativa. 

Vengono individuate sei aree: della Dirigenza, Tecnica, d’Indirizzo, delle Funzioni Strumentali al PTOF, di 

Gestione Offerta Formativa, di Gestione Amministrativa e Ausiliaria. 

Ciascuna area è costituita da organi individuali o collegiali che svolgono una serie di funzioni descritte nel 

proseguo del documento. 

La riflessione che sta a monte del lavoro prende spunto dalla necessità di raccontarci sia per esplicitare meglio 

a noi stessi ciò che stiamo facendo, sia per rendere più accessibile, chiaro e fruibile il servizio offerto dalla 

prospettiva dei diversi stakeholders. 

 
 

1) AREA DIRIGENZA 

 
STAFF DI DIRIGENZA 

 
Fanno parte dello staff di dirigenza: 

1. Il Dirigente Scolastico 

2. La Direttrice Servizi Generali ed Amministrativi 

3. I due Collaboratori del DS 

4. I docenti Coordinatori di plesso 

6. I docenti titolari di Funzione Strumentale 

 
Lo staff di dirigenza si riunisce periodicamente in presenza del Dirigente Scolastico. 

Lo Staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella gestione d’Istituto; in particolare 

condivide la visione e la mission d’Istituto, riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli opportuni 

miglioramenti sulla base delle informazioni e delle segnalazioni raccolte dalle varie componenti (Dirigente 

Scolastico, docenti, studenti, famiglie, personale ATA). 



DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Luigi Cona 

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, assicura la 

gestione d’Istituto ed esercita le funzioni previste dalla legge. 

DIRETTRICE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Daniela Marinaro 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali, amministrativo contabili e ne cura 

l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento del personale ATA, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 

scolastico. Ha responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-

contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Incarico Compiti/attività/attribuzioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboratori del D.S.: 
 

 
- Debora Santoro 

Santoro 

- Pasquale 

Trapani 

• curano i rapporti con i docenti, gli studenti e le famiglie 

• collaborano con il Dirigente Scolastico all’organizzazione ed alla gestione 
d’Istituto 

• collaborano con la Segreteria per la diffusione delle informazioni 
riguardanti docenti, studenti e famiglie 

• collaborano con le Funzioni Strumentali per la realizzazione del PTOF 

• illustrano ai nuovi docenti le caratteristiche, gli obiettivi e le attività 
dell’Istituto 

• offrono la propria collaborazione a docenti e personale ATA per analisi 
delle situazioni, proposte operative, valutazioni e scelte 

• partecipano alla revisione e all’aggiornamento dei documenti d’Istituto 

• partecipano periodicamente alla riunione dello staff di dirigenza al fine di 
condividere le linee organizzative e la progettualità d’Istituto 

• redigono gli atti di convocazione dei Consigli di classe e degli organi 
collegiali 

• sostituiscono il Dirigente in caso di assenza ed impedimento 

• curano le relazioni con gli enti e partecipano alle riunioni con il D.S. o su 
delega dello stesso 

• svolgono la funzione di segretario del Collegio Docenti 

• curano l’organizzazione degli Esami di Stato 

• redigono e pubblicano le circolari sul sito web dell’Istituto. 

 

 

DOCENTI COORDINATORI DI PLESSO 



 Ciascun coordinatore: 

 
Coordinatori 
di plesso: 

 
• è referente per i genitori del plesso nell’ambito di problematiche di natura 

generale 

 • partecipa alle riunioni dello staff di presidenza al fine di condividere le linee 

Domenico Lopes 
organizzative e la progettualità d’Istituto. 

Sede L.go Mineo 
• coordina le attività funzionali all’insegnamento dei docenti del plesso 

 • presiede, in caso di assenza del Dirigente, gli organi collegiali di plesso ed 
 eventuali assemblee di genitori 

Alessandro Mele 
 
Roberta Maniaci 

• coordina l’organizzazione e le riunioni del plesso scolastico 

 
Plesso Via Vivaldi • fornisce informazioni ai colleghi anche attraverso la distribuzione di avvisi e 

 circolari. 

 • collabora con i docenti, il personale ausiliario e di segreteria al buon 

 funzionamento della scuola nell’ambito delle direttive impartite dalla segreteria e 

 dalla dirigenza 

 
Mariano Brusca 
 
Rosalia Puleo 

• concede il nulla-osta per le richieste di cambi o variazioni d’orario o permessi 

brevi degli insegnanti da sottoporre al Dirigente e si accorda per il recupero 

  
Plesso Viale 
Michelangelo 

successivo; 

 • organizza le sostituzioni interne dei docenti nell’ambito dei criteri generali 

 stabiliti 

 • partecipa all’aggiornamento o alla stesura dei documenti della scuola 

 • illustra, ai docenti neo arrivati, caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto 
 

• coordina la azioni per la sicurezza nel plesso 

 • svolge la funzione di segretario del Collegio Docenti 

 • è referente nel plesso per la segnalazione di necessità in ordine agli acquisti di 
 materiale di consumo per la scuola e di esercitazione per gli alunni. 

 • collabora con la segreteria per l’ordine del materiale e ne cura la distribuzione 
 fra i colleghi. 



 

 

 

 

 

                  DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE ALLA        

REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 



DOCENTI E AREA PROGETTUALE DI TITOLARITA’ 
AREA 1 - GESTIONE PTOF SETTORE ECONOMICO 
Prof.ssa Laura Chentrens 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
  Prof. Caldarella, Santoro, Sardina 

AREA 1 - GESTIONE PTOF SETTORE ARTISTICO 
Prof. Vincenzo Carollo 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
   Prof. Gabriele 

AREA 2 - SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI SETTORE 
ECONOMICO 
Prof. Rosalia Caldarella 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Santoro 

AREA 2 - SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI SETTORE 
ARTISTICO 
Prof. Roberta Maniaci 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof. Palazzo  

AREA 3 - ORIENTAMENTO SETTORE ECONOMICO 
Prof.ssa Francesca Di Giorgio 
Prof. Santo Calabrese 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Chepurnova Elena 
Prof.ssa Capotummino Donatella 
Prof.ssa Caruso Vincenza 
Prof.ssa Crivello Anna Rosa  
Prof.ssa Polizzotto Laura 
Prof.ssa Puccio Daniela 
Prof.ssa D’Addelfio Maria Pia 
Prof.ssa Santoro Debora 
Prof.ssa Chenterns Laura 
Prof.ss Caldarella Rosalia 
Prof. Di Martino Paolo 
Prof. Lopes Domenico 

AREA 3 - ORIENTAMENTO SETTORE ARTISTICO 
Prof.ssa Castello  Claudia 
Prof.ssa Bertolino Santa 
 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Impeduglia Patrizia 
Prof. Claudio Gabriele 
 Prof.ssa Caminita 
 Prof. Di Stefano 
 Prof.Collura 
 Prof.ssa Moscato Barbara 
Prof. Pernice 
 

AREA 4 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO SETTORE 
ECONOMICO 
Prof.ssa Anna Rosa Crivello 
Prof.ssa Maria Daniela Puccio 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Sardina Delia 
Prof.ssa Caruso Vincenza 
Prof.ssa Cipolla Maria Grazia 
Prof.ssa Polizzotto Laura 
Prof.ssa Ragusa Gaetana 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il docente titolare di Funzione strumentale è nominato dal D.S. su designazione del Collegio Docenti. 

Il docente titolare di Funzione Strumentale è responsabile di un’Area Funzionale al P.T.O.F. ed è 

coadiuvato dalla commissione che gestisce diversi ambiti o contenuti. 

 

AREA 4 - RAPPORTI CON IL TERRITORIO SETTORE 
ARTISTICO 
Prof. Vincenzo Carollo  

COMMISSIONE A 
SUPPORTO  
Prof. Vassallo 

AREA 5 - INTERVENTI E SERVIZI PER LO STUDENTE 
SETTORE ECONOMICO 
Prof.ssa Rosaria Giardina 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Sardina Delia 

AREA 5 - INTERVENTI E SERVIZI PER LO STUDENTE 
SETTORE ARTISTICO 
Prof.ssa Lupo L. 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof. Di Stefano 
Prof. Collura 

AREA 6 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTORE 
ECONOMICO 
Prof.ssa Diana Gucciardi 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Papadia 

 
REFERENTE DSA Prof.ssa 
Capotummino Donatella 

AREA 6 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SETTORE 
ARTISTICO 
Prof. Antonino Palmeri 

COMMISSIONE A SUPPORTO 
Prof.ssa Puleo Rosalia 

 
REFERENTE DSA Prof.ssa Caruso 
Maria Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) AREA TECNICA 

COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in 

servizio nell’Istituzione. Al suo interno lavorano i seguenti organi: 

- Funzioni Strumentali con le competenze stabilite dal collegio dei docenti, coadiuvate dalle 

Commissioni a supporto delle stesse (analizzate nell’area 1); 

 
- Dipartimenti/Gruppi disciplinari (analizzati nell’area 5). 

 

 

 



All’interno degli organi tecnici, è stato anche individuata l’Equipe di coordinamento per la sicurezza ed i 

Coordinatori di plesso per la sicurezza. 

 

 
ÉQUIPE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

 
In adempimento agli obblighi previsti dall’art. 36 del D. lgs.81/2008, l’organigramma per la sicurezza del 

lavoro dell’Istituzione prevede le seguenti figure: 

a. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Ing. Antonio Franco 

b. Coordinatore della sicurezza d’Istituto  

c. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Ferdinando Alliata, Mariano Brusca, 

Le figure sopra elencate frequentano costantemente corsi di formazione e aggiornamento su primo 

soccorso e antincendio. 

COMPITI DEI COORDINATORI DI PLESSO PER LA SICUREZZA 

Ciascun coordinatore di plesso: 

 
 Svolge i compiti previsti dall’art. 36 del D. L.gs. 81/2008 

 Controlla l’edificio scolastico e segnala eventuali necessità in ordine alla sicurezza 

 Collabora con il personale ausiliario della sede per i controlli riguardanti la normativa antincendio 

 Propone e coordina attività legate alla sicurezza sul luogo di lavoro (prove di evacuazione 

dell’edificio, formazione per i colleghi e/o gli alunni) 

 Collabora con la coordinatrice per la sicurezza d’Istituto 

 Rileva le esigenze di materiale di primo soccorso e cura il procedimento per l’acquisto 

 Compila periodicamente il registro dei controlli dei dispositivi. 

 
 
 

 
ORGANO DI GARANZIA REGOLAMENTO DISCIPLINA STUDENTI 

 
 
 
E’ costituito da: 

 
 



 
 

 
3)  AREA: ORGANI D’INDIRIZZO 

 

 

   – Dirigente Scolastico che lo presiede, 

– un rappresentante dei docenti designato dal Consiglio d’Istituto, 

– un rappresentante dei genitori scelto, nell’ambito del Consiglio d’Istituto, dallo stesso Consiglio 

– un rappresentante degli studenti scelto, nell’ambito del Consiglio d’Istituto, dallo stesso Consiglio. 

L’organo di garanzia interviene su ricorso delle famiglie avverso i provvedimenti disciplinari a carico 

degli studenti. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è composto da: 

 
 Il Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Cona 

 8 rappresentanti dei docenti: Ferdinando Alliata, Mariano Brusca, Chentrens Laura,  Domenico 

Lopes, Alessandro Mele, Antonino Palmeri, Marco Di Liberto, Debora Santoro Santoro 

 4 rappresentanti dei genitori: Antonio Di Fresco(Presidente), Carlino, Rizzo, Cuppari 

 4 rappresentanti degli studenti: Francesco Volpes, Annamaria Lannino, A Genova,A Traina 

 2 rappresentanti del personale amministrativo tecnico e ausiliario: Francesca Pappalardo 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

E’ costituito da: 

Dirigente Scolastico:Prof. Luigi Cona 

Docente: Prof. Santo Calabrese 

Docente: Prof.ssa Roberta Maniaci  

Docente: Prof.ssa Debora Santoro Santoro 

Si tratta di un gruppo tecnico che pianifica e gestisce il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di 

Miglioramento di Istituto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) AREA: FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 
 

 

AZIONI SPECIFICHE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI PER LE SINGOLE AREE 
 

 
 
Ciascuna Funzione Strumentale svolge le seguenti attività:

E’ presieduto dal Dirigente o da un suo delegato e varia la composizione in base alle aree progettuali 

individuate. 

Svolge le seguenti funzioni: 

1. Redige un Rapporto di Autovalutazione tenendo conto: 

– Dell’analisi del contesto e delle risorse 

– Dell’analisi e valutazione dei processi sulla base di evidenze e dati di cui dispone la scuola 

– Dell’analisi degli esiti formativi. 

2. Elabora un Piano di Miglioramento definendo gli obiettivi da perseguire e le relative azioni. 

3. Monitora, verifica e valuta gli esiti delle azioni di miglioramento per un eventuale revisione del 

piano di miglioramento. 

 

 
Area 1 – Gestione PTOF 

 
 

 
Titolare Di Funzione Strumentale: Prof.ssa Chentrens Laura 

 
 Gestione e aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 Coordinamento organizzativo e valutazione delle attività del PTOF 

 Coordinamento delle attività relative all’ Educazione alla legalità 

 Coordinamento delle attività per la realizzazione di progetti di “viaggi di istruzione”, uscite 

didattiche o gemellaggi 

 Coordinamento organizzativo delle attività e dei progetti di integrazione al PTOF 

 
NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
Dirigente Scolastico:Prof LuigiCona 

 Docente: Prof. Santo Calabrese 

Docente: Prof.ssa Roberta Maniaci 

Docente: Prof.ssa Debora Santoro   

 

 



 

- gestisce il processo di autovalutazione: predispone ed organizza gli strumenti utili al monitoraggio della 

qualità dell’offerta formativa secondo le linee espresse dal Collegio docenti (questionari di gradimento ecc., 

raccolta di dati statistici relativi all’istituto nel suo complesso nonché informazioni dai vari referenti degli 

ambiti di attività didattica) 

- redige un report sulla valutazione dei vari servizi offerti dall’istituzione scolastica 

- supporta il Collegio dei docenti ed il Consiglio di istituto nella riflessione sul miglioramento del servizio 

scolastico e nella proposta di eventuali modifiche o integrazioni al POF/PTOF 

Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti 

 
Titolare di Funzione Strumentale: Prof.ssa Rosalia Caldarella, Prof.ssa Maniaci 

 
 

 Attività di formazione e aggiornamento docenti in collaborazione con il NIV 

 Coordinamento dell’utilizzo dei laboratori scientifici, informatici e artistici 

 Coordinare iniziative, attività e progetti per il miglioramento dell’offerta formativa 

 Predisporre interventi per lo sviluppo digitale in collaborazione con l’animatore digitale 

Area 3 – Orientamento 

 
Titolare di Funzione Strumentale: Prof. Santo Calabrese, Prof.ssa Francesca Di Giorgio, Prof.ssa 

Claudia Castello, Prof.ssa Santa Bertolino 

 

 Orientamento in entrata degli studenti 

 Orientamento interno 

 Aggiornamento della presentazione dell’Istituto (depliant, video, contatti con radio e tv) 

 Predisposizione e gestione di progetti di continuità con la scuola media 

 Orientamento in uscita 

 Attivazione di stage (esclusi quelli già previsti da POR e PON) 

 Attivazione di corsi post diploma 

 Partecipazione a gare, concorsi e premiazione 

 Indagini sul trend del mercato del lavoro 

Area 4 – Rapporti con il territorio 

Titolare Di Funzione Strumentale: Prof. Vincenzo Carollo, Prof.ssa Anna Rosa Crivello,  

Prof.ssa  M . Daniela Puccio 



 Collaborazione con enti per la gestione delle attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni 

informatiche e linguistiche 

 Gestione delle attività per la realizzazione di progetti di “viaggi di istruzione”, uscite didattiche o 

gemellaggi in stretto raccordo con la F.S.1 

 Organizzazione di eventi all’interno dell’Istituto 

 Rapporti con gli enti esterni 

 Gestione delle attività relative all’ Educazione alla legalità in stretto raccordo con la F.S.1 

 
REFERENTE CYBERBULLISMO: Prof. Vincenzo Carollo, Prof.ssa Rosaria Giardina 

- Coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo 

- Acquisisce eventuali richieste/comunicazioni/esigenze da parte delle famiglie e degli studenti 

 
Area 5 – Interventi e servizi per gli studenti 

Titolare Di Funzione Strumentale: Prof.ssa Rosaria Giardina, Prof.ssa Lupo L. 

 
 
 Gestione delle attività di prevenzione della dispersione e dell’insuccesso scolastico in relazione al 

disagio giovanile (bullismo, dipendenze varie, ecc.) e coordinamento delle attività del GOSP 

 Coordinamento dei rapporti con i servizi territoriali preposti alle attività di prevenzione della 

dispersione scolastica 

 Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

 Educazione alla salute e alla sicurezza 

 Prevenzione delle dipendenze 

 Prevenzione abuso e maltrattamento 

 Educazione ambientale 

 Integrazione degli studenti stranieri 

 Gestione delle attività relative all’ Educazione alla legalità in stretto raccordo con la F.S.1 
 
 
REFERENTE SICUREZZA: Prof.ssa Angela D’Angelo 

- Collabora con gli enti locali per migliorare gli edifici e le scuole e per la gestione comune dei rischi; 

- Diffonde e radica tra gli alunni una vera e propria “cultura della sicurezza” 

- Contribuisce alla messa in sicurezza delle scuole 

- Educa gli alunni a reagire in modo corretto alle emergenze 

- Abitua i ragazzi a seguire delle procedure consolidate in tutta Italia in tema di evacuazione degli edifici 
scolastici 



 

REFERENTE PER LE ADOZIONI: prof.ssa Maria Cossentino 

- è punto di riferimento per gli insegnanti che hanno alunni adottati nelle loro classi; 

- coordina i rapporti tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti che sostengono 

la famiglia nel post-adozione. 

Area 6 – Alunni diversamente abili 

 
Titolare Di Funzione Strumentale: Prof.ssa Diana Gucciardi, Prof. Antonino Palmeri 

 
 
 Attività di supporto agli alunni in ingresso 

 Analisi dei bisogni 

 Collaborazione con i docenti che segnalano problematiche riferite agli alunni diversamente abili 

 Predisposizione e aggiornamento della modulistica relativa agli alunni diversamente abili 

 Supporto agli insegnanti di sostegno 

 Compilazione della documentazione per la rilevazione degli alunni con disabilità da trasmettere agli 

enti competenti 

 Attivazione di procedure per l’individuazione di soggetti a rischio 

 Incontri con le famiglie per l’orientamento in entrata dalla scuola secondaria di I grado 

 Collaborazione con gli operatori che svolgono interventi integrativi per gli studenti disabili 

 Predisposizione e gestione di progetti rivolti agli studenti diversamente abili 

 
 
 
 
 

5) AREA: GESTIONE OFFERTA FORMATIVA 
 

 

DIPARTIMENTI/GRUPPI DISCIPLINARI 
 

I dipartimenti/gruppi disciplinari sono articolazioni del Collegio dei Docenti per aree disciplinari; ogni 

dipartimento designa, all’interno dello stesso, coordinatori e segretari. 

I coordinatori di dipartimento: 
 

- Si relazionano con l’ufficio di presidenza 

- Coordinano le attività e le riunioni del dipartimento disciplinare 

- Partecipano alle riunioni interdipartimentali 



- Raccolgono e sistematizzano le documentazioni prodotte 

- Raccolgono i resoconti dei vari gruppi, allegando il foglio firma dei presenti 

- Coordinano gli incontri necessari in corso d’anno scolastico 

- Organizzano i materiali specifici del dipartimento 
 
 

All’interno dell’Istituto sono stati individuati i seguenti Dipartimenti/Gruppi disciplinari: 

 

 
CONSIGLI DI CLASSE 

I consigli di classe sono composti da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori e degli 

studenti. 

- DISCIPLINE GEOMETRICHE 

Coordinatore Prof. Claudio Gabriele, segretario Prof.ssa Santa Bertolino 

- DISCIPLINE GIURIDICHE, ECONOMIA AZIENDALE, INFORMATICA 

Coordinatore Prof.ssa Silvana Lo Bosco, segretario Prof. Vincenzo Restivo 

- DISCIPLINE PITTORICHE 

Coordinatore Prof.ssa Angela Matranga segretario Prof.ssa Diana Costamante 

- DISCIPLINE PLASTICHE 

Coordinatore Prof. Nicolò Di Bella, segretario Prof. Francesca Maria Guasconi 

- LETTERE, FILOSOFIA E RELIGIONE: 

Coordinatore Prof. Marco Diliberto , segretario Prof.ssa Caterina Cassata 

- LINGUE STRANIERE: 

Coordinatore Prof.ssa Francesca Di Giorgio , segretario Prof.ssa Cusimano M. Cristina 

- MATEMATICA/MATEMATICA E FISICA: 

Coordinatori Prof.ssa Laura Chentrens e Prof. Fabio Tuttoilmondo, segretari Prof.ssa Cristina Amato e 

Prof.ssa Rosalia Caldarella 

- SCIENZE INTEGRATE E GEOGRAFIA: 

Coordinatore Prof.ssa Donatella Capotummino, segretario Prof.ssa Laura Polizzotto 

- SCIENZE MOTORIE: 

Coordinatore Prof.ssa Giuseppina Lari, segretario Prof.ssa Elena Chepurnova  

-  SOSTEGNO 

Coordinatori Prof. Antonino Palmeri e Prof.ssa Debora Santoro Santoro, segretario Prof.ssa Livia Papadia 

-  STORIA DELL’ARTE: 

Coordinatore Prof. Ferdinando Alliata, segretario Prof. Ferdinando Alliata 



COORDINATORE DI CLASSE 

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE DI CLASSE 
 
 

Il coordinatore è: 

 Il punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto

 Facilitatore di rapporti fra i docenti

Compiti del coordinatore di classe: 

- in rapporto agli alunni 

 Si informa sulle situazioni a rischio e cerca soluzioni adeguate in collaborazione con il CdC (tutoraggio)

 Controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni scuola/famiglia, riferendo al Referente di 

Istituto

 Tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni diventando il tramite di questi con il CdC e la 

Dirigenza, tramite i Referenti

 Controlla il registro di classe (compila il registro delle assenze e riferisce  alla FS, controlla  ritardi  

ecc.)

 

- in rapporto ai colleghi della classe 

 Ritira e controlla le pagelle e le note informative interperiodali
 

- in rapporto ai genitori 

 Informa e convoca anche i genitori degli alunni in situazione di dispersione scolastica e/o in difficoltà

 Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo
 

- in rapporto al consiglio di classe 

 Guida e coordina i consigli di classe

 Relaziona in merito all’andamento generale della classe

 Viste le delibere del cdc, segnala all’ufficio di presidenza gli studenti da avviare agli interventi di 

recupero e valorizzazione delle eccellenze

 Propone riunioni straordinarie del CdC, sentiti i colleghi

 Coordina la stesura del Documento del CdC delle classi Quinte per gli Esami di Stato, con la 

collaborazione di tutto il consiglio di classe

 Prende in carico il materiale necessario per le operazioni di scrutinio finale (schede personali ecc.)

 E’ referente rispetto alla Dirigenza

 Partecipa alla riunioni del GLHO per gli alunni disabili (in sua assenza, individua un 

sostituto)



 
 

 



6) AREA: GESTIONE AMMINISTRATIVA E AUSILIARIA 
 

DIRETTRICE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Dott.ssa Daniela Marinaro 

L’area Amministrativa e Ausiliaria comprende, al suo interno, le seguenti articolazioni con i rispettivi 

compiti: 

Nella definizione delle attività del Personale Amministrativo la struttura organizzativa degli uffici di 

segreteria è suddivisa in AREE , di seguito indicate: 

AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI; 

AREA ALUNNI e DIDATTICA; 

AREA CONTABILITA’ e PATRIMONIO; 

AREA PERSONALE. 

Ciascuna delle aree gestionali sopra indicate assume la configurazione di Unità Organizzativa Responsabile 

(U.O.R.). Nell’ambito di ciascuna U.O.R ogni Assistente Amministrativo è Responsabile del Procedimento 

amministrativo (R.P.A.): e’ pertanto responsabile dell’organizzazione, lavorazione e tenuta dei documenti 

all’interno dell’U.O.R. Ai sensi del comma 2 art. 18 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 i dati sensibili, trattati 

nell’ambito di competenza di ciascuna U.O.R., sono custoditi, in prima istanza dall’Assistente Amministrativo 

responsabile dell’area in conformità alle direttive impartite dal Responsabile incaricato. 

 
 
 
 

AREA PROTOCOLLO E AFFARI GENERALI: 
A.A. Sig. Bartolotta 

 
 Acquisizione della posta cartacea in ingresso; 

 Trasmissione della posta assegnata dal DS o dal Direttore SGA agli interessati e provvedere alla 

spedizione/corrispondenza/archiviazione; 

 Collaborazione con il DSGA per ordini di materiale e contatti con ditte, adempimenti previsti dalla 

normativa vigente in materia (CIG/DURC/EQUITALIA/CONSIP/MEPA/etc.); 

 Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’Istituzione scolastica in collaborazione con il Sig. 

Zangara Marco 

 Richiesta preventivi forniture beni/servizi; 

 Gestione del magazzino: carico e scarico del materiale; 

 Custodia, verifica e registrazione entrate e uscite; 

 Tenuta registri facile consumo magazzino; 

 Organico di istituto: adempimenti relativi al portale SIDI, comunicazioni; 

 Adempimenti per il rinnovo degli organi collegiali. 

 Ogni altro adempimento non previsto ma attinente le mansioni sopra indicate. 
 
 
 
 

AREA ALUNNI E DIDATTICA: 
AA AA..Sig.ri Giuseppe Scalabrino, Sig.ra Ciulla, Sig.ra Mattina 



 

 Gestione del software alunni; 

 Gestione dell’iscrizione degli alunni (compresa la verifica dei documenti relativi all’iscrizione degli 

allievi diversamente abili (deposito atti riservati in busta chiusa – legge Privacy) e stranieri, verifica 

della documentazione e pagamento tasse e contributi scolastici); 

 Verifica dell’obbligo scolastico, mantenimento anagrafe nazionale studenti; 

 Collaborazione con coordinatori di classe e funzioni strumentali per comunicazioni esterne 

(scuola/famiglia); 

 Collaborare con docenti, funzioni strumentali e tutor di classe nella gestione dei crediti e debiti 

formativi; 

 Collaborazione con i coordinatori di classe per il controllo e verifica delle assenze (secondo le 

direttive del DS); 

 Collaborazione con i docenti referenti nella gestione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione 

(comunicazioni e autorizzazioni della famiglia); 

 Trasferimento alunni ad/da altre scuole (rilascio nulla-osta per il trasferimento e consegna 

documentazione); 

 Rilascio certificazioni; 

 Tenuta e aggiornamento fascicolo personale; 

 Gestione la procedura per l’adozione di libri di testo; 

 Gestione degli adempimenti una tantum/sussidi fornitura gratuita libri di testo, buoni libro / borse di 

studio; 

 Tenuta dei registri previsti; 

 Aggiornamento del sistema informatico di tutti i dati inerenti la carriera dell’alunno; 

 Cura dei rapporti relativi agli alunni con gli Enti Territoriali (trasporti, ecc.); 

 Gestione delle comunicazioni interne alunni (circolari, ecc.); 

 Gestione degli elenchi per elezioni OO.CC; 

 Gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni, pagelle e riordino per la firma; 

 Gestione delle operazioni connesse agli esami e relativa stampa dei diplomi e tenuta registro; 

 Gestione delle statistiche e monitoraggi; 

 Gestione della consegna, ritiro e controllo dei registri personali docenti; 

 Acquisizione, controllo e archiviazione delle programmazioni di classe e individuale dei docenti; 

 Comunicare i provvedimenti disciplinari alunni, 

 Elaborazione di prospetti con numero alunni e classi occorrenti per la determinazione degli organici 

del personale; 

 Cura degli adempimenti connessi con le denunce di infortunio (INAIL-Assicurazioni varie); 

 Carta dello studente 



 

AREA CONTABILITÀ E PATRIMONIO: 

A.A. Sig. Zangara Marco 

L’attività dell’area finanziaria contabile è strettamente connessa a quella del DSGA: 

 Gestione convenzione di cassa e relativi monitoraggi dei flussi finanziari; 

 Gestione finanziamenti stato/ente locale/ fondo sociale europeo, privati, ecc.; 

 Emissione mandati e reversali ed archiviazione degli stessi completi della documentazione prevista. 

 Liquidazione competenze mensili: stipendi personale a tempo determinato; 

 Compensi accessori, indennità e compensi modelli viventi; 

 Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali; 

 Modelli CU; 

 Denunzia mensile analitica e adempimenti relativi contributi Inps; 

 770/ Dichiarazione Irap; 

 Gestione registri; 

 Contratti prestazione di servizi; 

 Controllo e verifica registro per i contratti di prestazione d’opera; 

 Conguaglio fiscale e contributivo; 

 Anagrafe delle prestazioni; 

 Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’Istituzione scolastica in collaborazione con la Sig.ra 

Ruffino Giuseppina; 

 Adempimenti connessi alla certificazione dei crediti; 

 Adempimenti relativi ai Progetti previsti dal POF. 

AREA PERSONALE: 
AA.AA. Sigg.  Angela Lo Castro,  Miccihè Maria e Ruffo Vincenzo 

 
Il compito è la gestione del personale scolastico (direttivo/docente/educativo-ATA), nonché la 

predisposizione di tutti gli atti che ne accompagnano la carriera. 

 Adempimenti graduatorie di istituto, per il reclutamento del personale a tempo determinato, gestione 

rettifiche e reclami; 

 Adempimenti graduatorie di istituto per l’individuazione del personale interno soprannumerario, 

gestione rettifiche e reclami; 

  Adempimenti connessi con l’assunzione del personale con incarico a T.I., T.D. (cura nella consegna 

e nella corretta compilazione da parte del dipendente di tutta la modulistica) tenuta registro contratti; 

 Convocazione S.T. per conferimento supplenze come da vigenti disposizioni normative 

(Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato col 

D.M. 13 giugno 2007, n.131e circolare MIUR n .6635 del 10 agosto 2011e s.m.i. che forniscono 



istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico); 

 Predisposizione dei modelli di contratto in relazione alla tipologia di assunzione e cura della relativa 

trasmissione telematica e/o cartacea agli organi competenti;

 Pratiche mutui e prestiti INPDAP;

 Pratiche liquidazioni TFR e assegni nucleo familiare;

 Comunicazioni obbligatorie on-line al centro territoriale per l’impiego per instaurazione, proroga, 

trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,

 Gestione dei trasferimenti ed assegnazioni provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli personali);

 Predisposizione di atti relativi al periodo di prova, presentazione documenti di rito e dichiarazioni di 

servizio;

 Gestione personale (cura i registri presenze, schede assenze con relative domande e documenti 

giustificativi, predispone i relativi decreti (compresi quelli di autorizzazione alla libera professione);

 Tenuta, controllo e verifica registro contratti T.D. e per i Contratti di prestazione d’opera);

 Obbligo di controllo per le assenze a qualsiasi titolo e relativa certificazione/documentazione, con 

rapporto tempestivo al DSGA in caso di irregolarità, comunicazione assenze-net;

 Comunicazione scioperi con modalità operative in vigore;

 Visite fiscali e decreti per la Ragioneria Provinciale dello Stato per le assenze con riduzione o 

sospensione di stipendio, atti dispositivi per le assenze con riduzione o sospensione di stipendio da 

inviare tempestivamente all’Ufficio competente con modalità operative vigenti;

 Per la parte di competenza, gestione delle domande e documentazione connesse alla ricostruzione 

della carriera e relative certificazioni;

 Aggiornamento in tempo reale dei fascicoli Personali;

 Aggiornamento dati al sistema SIDI (obbligo di consultazione e studio dei manuali utente) ed in 

particolare, l’inserimento della anagrafica personale docente-ATA aggiornamento posizioni di stato, 

decadenze, cessazioni, dispense, ecc., trasferimenti, organico, ecc;

 Rapporti con l’USP/INPS/INPDAP/DTP/RTS per le pratiche inerenti il personale

Ogni altro adempimento non previsto ma attinente le mansioni sopra indicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSISTENTI TECNICI 

Gli Assistenti tecnici per contratto svolgono 36 ore settimanali assicurando non meno di 24 ore in 

laboratorio e 12 ore di manutenzione ;devono garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche 

comprese quelle di ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa secondo l’area di appartenenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

NOMINATIVO 
 

 
FUNZIONI/ SEDE DI SERVIZIO 

1 Carcione Carolina Assistente Tecnico Sede 
2 Figlia Rino   Assistente Tecnico Sede  
3 Dragna Germana Assistente Tecnico Via Vivaldi 
4 Lopes Carmelo Assistente Tecnico Via Vivaldi 
5 Mancuso Benedetto Assistente Tecnico Sede 
6 Marino Caterina Assistente Tecnico Via Vivaldi 
7 Pappalardo Francesca Assistente Tecnico Sede 
8 Pelleriti Alessandra Assistente Tecnico Sede 
9 Virzì Francesco Paolo Assistente Tecnico Sede 
10 Vizzini Antonino Assistente Tecnico Via Vivaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

I collaboratori scolastici devono: 

 Procedere all’apertura delle porte di emergenza; 

 Presenziare sempre sull'ingresso e sull'uscita degli allievi; 

 Essere reperibili, per qualsiasi evenienza; 

 Comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 
dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 Vigilare lungo atrio e corridoi; 

 Favorire l'integrazione degli allievi portatori di handicap; 

 Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli allievi, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite degli allievi per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 Riaccompagnare nelle loro classi gli allievi che, al di fuori dell'intervallo e senza autorizzazione, 
sostano nei corridoi; 

 Sorvegliare gli allievi in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante; 

 Vigilare affinché gli allievi non possano svolgere azioni di disturbo nei corridoi di propria 
pertinenza, durante i loro spostamenti e trasferimenti di aula. 

I collaboratori scolastici devono mantenere l’ambiente scolastico ordinato, pulito e provvisto del materiale 

necessario minimo previsto per lo svolgimento delle attività didattiche (pennarelli o gessetti, cancellino). 

In particolare tengono i servizi igienici sempre puliti e in ordine. Provvedono al termine delle lezioni, alla 

quotidiana pulizia degli spazi di loro pertinenza, nonché dei cestini, dei pavimenti, delle lavagne, della cattedra 

e dei banchi delle aule affidate. 

Il personale Collaboratore scolastico sottoelencato presterà servizio nei sottoelencati plessi: 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI /LSU 
 NOMINATIVO FUNZIONI/SEDE DI SERVIZIO 

1 Arcoleo  Maria Collaboratore scolastico Sede 
2 Arcoleo  Salvatore Collaboratore scolastico Sede 
3 Bastone Marianna Collaboratore scolastico Sede 
4 Cantelli Pietro Collaboratore scolastico Sede 
5 Carini Vincenzo   Collaboratore scolastico Sede 
6 Conigliaro Pietro   Collaboratore scolastico Sede 
7 Conigliaro Vincenzo   Collaboratore scolastico Sede 
8 Contorno Gaetano Collaboratore scolastico V.le Michelangelo  
9 Corona Umberto Collaboratore scolastico Sede 
10 Cristiano Provvidenza Collaboratore scolastico Via Vivaldi 
11 Di Franco Giulio Collaboratore scolastico Sede 
12 Di Girolamo Rosario Collaboratore scolastico Sede 
13 Drago Emilia Collaboratore scolastico V.le Michelangelo 
14 Grifò  Girolamo Collaboratore scolastico V.le Michelangelo 
15 Lumia Vita Valeria Collaboratore scolastico Sede 
16 Pepe Filippo Collaboratore scolastico Via Vivaldi 
17 Provenzano Teresa Collaboratore scolastico Via Vivaldi 
18 Ragusa Giuseppe Collaboratore scolastico Sede 
19 Ravena Antonio Collaboratore scolastico Sede 
20 Terranova Giovanni Collaboratore scolastico Via Vivaldi 
21 Zummo Giuseppina Collaboratore scolastico Sede 
22 Zummo Loredana Collaboratore scolastico Via Vivaldi 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Cona 


