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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA  

   

  

L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del 

nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle 

specifiche funzioni.    

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, 

responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano con 

l’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità.  Le modalità di lavoro, quindi, si 

fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei 

differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale.   

   

Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 

nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.  È 

definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono 

indicate le risorse professionali assegnate all’Istituto scolastico con i relativi incarichi. Corrisponde 

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

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

aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi   

   

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FREDIANO A SETTIMO FABRIZIO DE ANDRE' - C.F. 81002920502 C.M. PIIC83900T - ABC1234 - AOOPROTOCOLLO

Prot. 0006654/U del 27/10/2022 14:51I.2 - Organigramma e funzionigramma

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/


Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 
e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.it.edu.it 

2  

  

 

ORGANIGRAMMA   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI

•PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

•COLLABORATORI 
SCOLASTICI

•CONSIGLIO DI ISTITUTO

•GIUNTA ESECUTIVA

•CONSIGLI DI 
CLASSE/INTERCLASSE/IN
TERSEZIONE

•COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE

•REFERENTI DI PLESSO

•FUNZIONI STRUMENTALI

•RESPONSABILE SICUREZA 
E PROTEZIONE

•COLLEGIO DOCENTI

•DIPARTIMENTI

•COMMISSIONI

•COORDINATORI CLASSE/ 
INTERSEZIONE/INTERCLA
SSE

•REFERENTI DI PROGETTI

•ANIMATORE DIGITALE AREA 
EDUCATIVO-
DIDATTICA

AREA 
DIRIGENZIALE

AREA 
GESTIONALE

AREA 
PARTECIPATIVA

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/


Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 
e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.it.edu.it 

3  

  

 

    

FUNZIONIGRAMMA   

   

AREA DIRIGENZA   

DIRIGENTE SCOLASTICA: DOTT.SSA PAOLA ERCOLANO   

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

gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali 

d’Istituto. Spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle 

risorse umane; il Dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare 

delle relazioni sindacali. Esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:   

• Fornisce le linee di indirizzo al Collegio docenti per la progettazione del PTOF;   

• Cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del 

Collegio dei docenti;   

• Elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il 

programma annuale di gestione d’Istituto e lo informa sull’andamento dello stesso;   

• Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;   

• Adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal  Consiglio 
d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto 
dalla legge e dai contratti di lavoro;   

• Adotta ogni altro atto e provvedimento relativo al funzionamento d’Istituto.   

• Presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione.   

Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si 

avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati, inoltre, è coadiuvato dal Direttore 

amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e generali 

d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 

obiettivi assegnati dal Dirigente.   

Sovrintende ai servizi generali amministrativo ‐ contabili e al personale amministrativo e ausiliario, 

curando l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico.   

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 

amministrativo‐contabile.   

 Attua le delibere del Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente.   

Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, all’esecuzione 

delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile.   
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DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.): ELISABETTA 

ANTONELLI 

 Sovrintende, con autonomia operativa (art. 25 comma 6 D.L.vo 165/2001 – CCNL 24/07/2003 tab. A), 

ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti. Dirige, controlla, organizza il 

personale di segreteria, il personale ATA, i tecnici di laboratorio nell’ambito delle direttive del Dirigente 

Scolastico. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 

e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili.  

     

AREA dirigenziale_ ORGANIZZAZIONE   

Collaboratori di presidenza e docenti delegati per le funzioni organizzative e gestionali (articolo 25 del 

D.Lgs. 165/2001)  

 

COLLABORATORE 

DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

COMPITI   NOMINATIVO 

 

 

 

 

 

 

PRIMO COLLABORATORE 

CON FUNZIONE VICARIA 

- Sostituisce il DS in caso di                     

assenza o di impedimento di 

breve durata. 

- Collabora con il DS nella 

definizione e nell’attuazione 

delle linee programmatiche 

dell’Istituto  

- Predispone, in collaborazione 

con il Dirigente scolastico, le 

eventuali presentazioni per le 

riunioni collegiali;  

- Collabora nella predisposizione 

delle circolari ed ordini di 

servizio;  

- Raccoglie e controlla le 

indicazioni dei coordinatori di 

classe in merito alla scelta dei 

libri di testo; 

- Collabora alla predisposizione 

del Piano Annuale delle Attività, 

con particolare attenzione ai 

calendari per il ricevimento dei 

genitori; 

- Riadatta, se necessario, l’orario 

delle lezioni per far fronte ad 

ogni esigenza connessa alla 

 

 

 

 

 

 

 

BARBARA FARNESI 
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primaria necessità di vigilanza 

degli alunni  

- Elabora proposte per la 

formazione e l’aggiornamento 

professionale, tenendo conto 

delle indicazioni già fornite dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio 

di Istituto 

- Raccoglie e controlla le 

indicazioni dei coordinatori di 

classe  

- Collabora nell’individuazione 

delle misure per la sicurezza del 

luogo di lavoro nonché per 

l’utilizzo delle attrezzature e dei 

locali 

- Elabora proposte di misure 

intese ad ottenere un migliore 

rendimento dei servizi ed una 

migliore organizzazione del 

lavoro. 

- Favorisce la circolazione delle 

informazioni interne all’ Istituto 

- Collabora con le FS  

- Favorisce la circolazione delle 

informazioni interne all’ Istituto.  

- Sostituisce il DS in accordo con 

il secondo collaboratore CATIA 

GIORDANO 

SECONDO 

COLLABORATORE 

 

- Svolge compiti della D.S. in tutti 

i casi in cui non è fisicamente 

presente;  

- Collabora nella gestione della 

quotidianità scolastica con 

particolare riferimento alla 

SCUOLA PRIMARIA;  

- Cura il  confronto e la relazione 

con l’utenza e con il personale 

per ogni questione inerente le   

attività scolastiche;  

- Programma, in collaborazione 

con il DS, dell’orario di servizio 

del personale docente ; 

- Collabora alla predisposizione 

del Piano Annuale delle Attività;  

 

 

 

 

 

 

 

 

CATIA GIORDANO 
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- Collabora con il D.S. per la 

formulazione dell’O.d.G. del 

Collegio dei Docenti; 

- Predispone, in collaborazione 
con il Dirigente scolastico, le 
eventuali presentazioni per le 
riunioni collegiali.; 

- Collabora nella predisposizione 
delle circolari ed ordini di 
servizio.    

- Collabora con DS per le attività 

preliminari  concernenti la stipula 

di contratti nell’ambito della 

disciplina stabilita dalla legge 

(ricerca di esperti, 

coordinamento di proposte, 

richiesta di materiale).  

- Elabora proposte per la 

formazione e l’aggiornamento 

professionale, tenendo conto 

delle indicazioni già      fornite dal 

Collegio Docenti e dal Consiglio 

di Istituto.  

- Collabora nell’individuazione 

delle misure per la sicurezza del 

luogo di lavoro nonché per 

l’utilizzo delle attrezzature e dei 

locali.  

- Elabora proposte di  misure 

intese ad ottenere un migliore 

rendimento dei servizi ed una 

migliore organizzazione del 

lavoro.  

- Favorisce la circolazione delle 

informazioni interne all’ Istituto  

- Svolge la funzione di Segretario 

verbalizzante del Collegio 

docenti  

- Collabora con la FS per iniziative 

per l’attuazione del PTOF e per le 

iniziative dell’Istituto con il 

territorio; 

-  Favorisce la circolazione delle 

informazioni interne all’ Istituto;  
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- Sostituisce il DS in accordo con 

il primo collaboratore ins. 

Barbara Farnesi 

INTERFACCIA DIRIGENTE 

GESTIONE 

SICUREZZA 

• organizza il “piano di esodo” 

informando tutta la comunità 

scolastica sulle sue modalità;    

• coordina la strategia e la diffusione 

delle norme di sicurezza sulla base 
delle indicazioni ricevute da RSPP;  

• controlla l’edificio per evidenziare 

eventuali pericoli derivanti da 
strutture o materiale di consumo;  

• monitorare l’utilizzo degli  spazi e 

della sistemazione definitiva delle 

aule, dei laboratori e delle strutture 

esistenti nella  

scuola, sulla base delle indicazioni 

ricevute da RSPP 

 Organizza la formazione 

obbligatoria relativa alla Sicurezza 

in raccordo con RSPP e Medico 
competente 

 

BARBARA FARNESI 

Coadiutori per il supporto organizzativo e didattico (comma 83 art 1  
Legge 107/2015)  

 

COORDINATORI   COMPITI    NOMINATIVI   

Coordinatrice   

SCUOLE 

DELL’INFANZIA  

• Presiedere  le riunioni in sostituzione 

della D.S.;  

• Collaborare con la DS 

nell’organizzazione e nella gestione delle 

attività didattica;  

• Partecipare alle riunioni di staff;  
• Cura rapporti e comunicazioni con la 

Segreteria e la Direzione in ordine a 
problematiche di tipo generale relative al 
plesso di servizio;    

• Coordinare le iniziative della scuola 

dell’infanzia e i rapporti con il territorio;  

• Coordinare i rapporti tra D.S. e personale 

della scuola dell’infanzia;  

 

IVANA MONSAGRATI 

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/


Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 
e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.it.edu.it 

8  

  

• Tenere informata la D.S.  di ogni 

iniziativa che la scuola dell’infanzia 

intende organizzare  

• Programmare, in collaborazione con la 

D.S., l’orario di servizio dei docenti e 

accertarne il rispetto;  

• Collabora con le referenti dei plessi e 

con l’Ufficio personale per la 

sostituzione dei  docenti assenti e 

provvedere ai necessari adattamenti 

temporanei;   

• Coordinare la propria attività con quella 
degli altri collaboratori.   

  

COORDINATORI DI 

PLESSO 
 Curare l’organizzazione ed il 

funzionamento 

dell’edificio/plesso;  

 Controllare l’edificio scolastico e 

segnala eventuali rischi e pericoli 

in ordine alla sicurezza  

 Coordinare la trasmissione delle 

informazioni ai docenti ed al 

personale A.T.A.;   

 Segnalare i problemi al Dirigente 

scolastico e/o al DSGA;  

collaborare con la Segreteria 

amministrativa e didattica; 

 Compilare verbale prove di 

evacuazione;  

 Verifica correttezza segnaletica 

e planimetrie ambienti 

scolastici;  

  Presiede il Consiglio di 

interclasse in assenza del 

Dirigente Scolastico e 

designare il segretario 

verbalizzante di ogni seduta del 

Consiglio, favorendo la 

rotazione all'interno del 

Consiglio stesso;   

 Svolge azioni di coordinamento 

nella la raccolta di proposte 

nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione 

curricolare e valutazione degli 

apprendimenti  

S.Lorenzo   BINDI 

S.Casciano FRESCHI 

S.Frediano  NANNIPIERI 

Montessori: DI LUPO - 

FELICIANI 

Rodari: MUGNAI-

MORGANA 

Via Dalla Chiesa: 

CAVALLINI -DEL FREO 

Secondaria:  MAMBRINI 
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  Coordina la trasmissione delle 

informazioni ai docenti 

dell’interclasse;  

  E’ Referente del Dirigente 

riguardo i problemi specifici a 

livello di interclasse e gli 
interventi da mettere in atto; 

 Collabora con le Funzioni 
Strumentali all'organizzazione 

e attuazione dei progetti 
didattici di interclasse e di 

Istituto 

REFERENTI COVID • Svolgere un ruolo di interfaccia con il 

Dirigente Scolastico e con la segreteria 

per la gestione delle informazioni su 

casi COVID ;   

• Monitorare il rispetto delle 

disposizioni di sicurezza indicate nel 

Protocollo COVID di Istituto  

• Ricevere eventuali comunicazioni e 

segnalazioni da parte delle famiglie 

degli alunni e del personale scolastico 

nel caso in cui, rispettivamente, un 

alunno o un componente del personale 

risultassero contatti stretti di un caso 

confermato Covid-19, comunicandole 

in segreteria   

• Partecipare alle attività di formazione 

previste a livello Ministeriale 

San Casciano FRESCHI 

San Lorenzo BINDI 

San Frediano ORLANDI 

Rodari: MONSAGRATI 

Montessori: 

BACHEROTTI 

Dalla Chiesa: GERBI 

Secondaria: 

FARNESI/MAMBRINI 

SOSTITUTI 

REFERENTI COVID 

• In caso di assenza del referente Covid 

del plesso monitorare il rispetto delle 

disposizioni di sicurezza indicate nel 

Protocollo COVID di Istituto  

• Partecipare alle attività di formazione 

previste a livello Ministeriale 

S.Casciano  SIANO 

S.Lorenzo  TILLI 

S.Frediano  CIACCHINI 

Rodari: MUGNAI 

Montessori: SIENA 

Dalla Chiesa: CENNAMO 

Secondaria CENNAMO 

FORMULAZIONE 

ORARIO SCOLASTICO 

• Formulare l’orario scolastico del proprio 

plesso sulla base dei criteri proposti in 

sede di collegio docenti e deliberati in 

sede di consiglio di istituto 

• Apportare in itinere all’orario scolastico 

del proprio plesso le eventuali modifiche 

dettate da esigenze di ordine didattico 

S.Lorenzo BOTTAI BINDI 

TILLI 

S.Casciano CANDOTTI 

ROMOLI 

S.Frediano NICCOLAI  DI 

PRETE DI CHIARA 

 

SECONDARIA FARNESI 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

VALUTAZIONE/  

AUTOVALUTAZIONE 
 Cooperare  con  il  Dirigente 

 Scolastico,  i suoi collaboratori e il 

coordinatore dell’area didattica; 

 Individuare, insieme alla commissione 
Valutazione d’Istituto, efficaci strumenti di 
analisi dell’azione complessiva della 
scuola e mette a punto un coerente sistema 
di autovalutazione;    

 Coordinare la redazione del piano annuale 
di autovalutazione e la sua presentazione;   

 Coordina la redazione del piano di 
miglioramento e la sua presentazione; 

 Presiedere gruppi di lavoro inerenti le sue 
mansioni;   

 Curare tutto ciò che è in attinenza alla 
valutazione e coordina le procedure per 
la somministrazione e tabulazione delle 
prove Invalsi;   

 Procedere all’analisi dei dati INVALSI 
della scuola e supporta il collegio dei 
docenti nella lettura ed uso degli stessi  

 Analizza i dati restituiti dall’INVALSI, li 
confronta con gli esiti della valutazione 
interna  

 Cura, in collaborazione con l’Animatore 
Digitale la pubblicazione della 
documentazione prodotta sul sito 
istituzionale della scuola 

   Collaborare con le altre FF.SS 

 Collaborare con la segreteria per gli 
adempimenti relativi alla propria 
funzione  

 

RAFFAELLA 

MAMBRINI 

 

ALUNNI STRANIERI 

INTERCULTURA  

• Cooperare con il Dirigente Scolastico, i 
suoi collaboratori e i coordinatori dell’area 
didattica; 

• Raccogliere informazioni sul percorso 

scolastico e sulla biografia degli alunni 

stranieri di nuovo inserimento; 

• Gestire i colloqui con la famiglia 

(eventualmente alla presenza del mediatore 

culturale ed esperti) per la rilevazione delle 

competenze e per la compilazione del 

profilo scolastico in entrata; 

• organizzare le prove di ingresso; 

• Proporre l’assegnazione alle classi;   

ROSALIA PALA 
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• Offrire consulenza ai docenti sulle 
modalità di accoglienza;   

• Programmare laboratori linguistici e 
interventi individualizzati;   

• Promuovere attività di tipo interculturale 

nelle classi;   

• Promuovere sinergie con gli enti del 

territorio   

• Proporre e coordina attività di formazione 
del personale docente   

• Partecipare ai corsi di aggiornamento e 
formazione e ne informa il collegio   

• Curare, in collaborazione con l’animatore 
digitale e/o referente sito web, la 
pubblicazione della documentazione 
necessaria sul sito istituzionale della 
scuola   

• Supportare il lavoro del DS e partecipa alle 

riunioni di staff   

• Collaborare con la segreteria per gli 

adempimenti relativi alla propria funzione   

PTOF  Cooperare con il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori e i coordinatori dell’area 

didattica; 

 Curare la revisione e l’aggiornamento del 

Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

proseguendo, nella continuità d’iniziativa, 

l’opera avviata negli anni precedenti, in 

un’ottica che miri a coerenza, organicità ed 

unitarietà, moltiplicando l’efficacia delle 

azioni individuali e qualificando l’Offerta 

Formativa predispone i documenti che 

esplicitano il PTOF 

 Valutare la corrispondenza sul piano 

educativo e didattico tra la progettualità 

formativa e gli orientamenti culturali della 

scuola in collaborazione con i Dipartimenti  

predisporre e aggiornare la modulistica 

dell’Istituto relativa ai progetti  

 Effettuare il monitoraggio dei progetti, 

unitamente alla Commissione incaricata  

 Presiedere gruppi di lavoro inerenti le sue 

mansioni; 

ALESSANDRA 

MAZZIOTTI 
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 Predisporre ed aggiornare il Regolamento di 

istituto  

 Partecipare al GLI 

 

CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
 Cooperare con il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori e i coordinatori dell’area 

didattica; 

 Realizzare iniziative perseguendo le finalità 

dichiarate nel PTOF 

 Curare il coordinamento, la progettazione e 

l’organizzazione relativa alla continuità 

infanzia/primaria;    

 Curare il coordinamento, la progettazione e 

l’organizzazione relativa alla continuità 

primaria /secondaria   

 Curare la pianificazione e l’organizzazione 

dell’Open Day, in accordo con i 

Collaboratori ed i Coordinatori di plesso  

 Gestire le azioni di scambio informazioni tra 

ordini di scuole  

 Organizzare le attività connesse 

all’orientamento in uscita per gli alunni 

scuola secondaria I grado  (stage, giornate di 

scuola aperta) 

 Gestire le azioni di informazione dirette agli 

alunni e ai genitori 

 

POLI IRENE 

TESTI SIMONA 

INCLUSIONE 

ALUNNI CON BES 
 Cooperare con il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori e i coordinatori dell’area 

didattica;   

 Supervisionare alla stesura dei  PEI, anche 
con compiti di supporto e consulenza per i 
colleghi 

 Accogliere e orientare gli insegnanti di 

sostegno di nuova nomina 

 Collaborare con il Dirigente 

nell’assegnazione delle risorse  

  Promuovere, curare e coordina le iniziative 
ed i progetti per prevenire il disagio 
scolastico e favorire l’inclusione ed il 
successo formativo in condivisione e 
cooperazione tra scuola, famiglia, USL ed 
Ente  Locale  

  Partecipare e coordinare il GLI ,in assenza 
del Dirigente Scolastico;  

CAI   LUCIA 
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 Organizzare i GLO con l’ausilio 
dell’Ufficio alunni   

 Raccogliere  e  diffondere 
materiali  e informazioni  

 Promuovere la formazione per 
implementare la cultura dell’inclusione  

 Monitorare la situazione degli allievi 
certificati coordinando le riunioni degli 
insegnanti di sostegno 

 Monitorare la scadenza delle certificazioni  

 Partecipare ad incontri, conferenze, riunioni 
inerenti l’inclusione, in caso di 
impedimento del DS   

 Curare la redazione del Piano per 
l’Inclusione insieme alle referenti degli altri 
ordini 

 Concorrere alla predisposizione dei quadri 
orari per le attività dei sostegno agli alunni   

 Coordinare le attività amministrative e 
archivia la documentazione degli alunni H   

 Gestire i rapporti con gli EELL, USLL e le 
Associazioni anche in relazione 
all’assegnazione di personale educativo di 
assistenza   

 Supportare i coordinatori dei consigli di 
classe e i docenti dei team/sezioni,  per gli 
alunni BES 

 

SITO WEB E NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

 Aggiornare periodicamente il sito 

dell’istituto  

  

 Inserire sul sito le comunicazioni urgenti ed 

ordinarie 

 

 Interagire con il team digitale e con il 

referente del progetto “La mia voce 

digitale”per la pubblicazione del materiale 

prodotto 

GIUNTOLI SANDRA 
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AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

DISAGIO  Cooperare con il Dirigente Scolastico, i suoi 

collaboratori e i coordinatori dell’area 

didattica;   

 Monitorare le situazioni di disagio presenti 
nell’istituto 

 Promuovere, curare e coordinare le 
iniziative ed i progetti per prevenire il 
disagio scolastico in condivisione e 
cooperazione tra scuola, famiglia ed ente  
locale  

 Partecipare al GLI  

 Promuovere la formazione per prevenzione 
bullismo e cyberbullismo 

 Partecipare ad incontri, conferenze, riunioni 
inerenti il disagio, in caso di impedimento 
del DS  

 Supportare i coordinatori dei consigli di 
classe e i docenti dei team/sezioni,  per gli 
alunni in situazione di disagio 

ELISABETTA 

FORMAGGI  

   

ANIMATORE 

DIGITALE  
 Cooperare con il Dirigente Scolastico, i 

suoi collaboratori e i coordinatore 

dell’area didattica;   

 Coordinare le iniziative legate 

all’introduzione delle nuove tecnologie 

nella didattica;   

 Favorire iniziative di aggiornamento e di 

diffusione dell’uso delle nuove 

tecnologie; 

   Monitorare periodicamente l’efficienza 

tecnica delle attrezzature informatiche 

multimediali (computer e LIM) 

dell’Istituto Coordina gli interventi del 

tecnico esterno   

 Promuovere la diffusione di 

metodologie didattiche flessibili 

attraverso attività di formazione e 

di consulenza Partecipare agli 

incontri di staff  

 Collaborare con le altre FF.SS  

 Collaborare con  la segreteria  

  

 

 

LA PIETRA 

SIMONGIORGIO 
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per gli adempimenti relativi alla propria 

funzione 

 

COORDINATORE DI  

CLASSE scuola  

Secondaria 

E’ nominato dal Dirigente Scolastico tra i 
docenti del Consiglio di classe per:   

 Coordinare l’attività didattica del 
Consiglio di classe;   

 Preparare il materiale per le riunioni 
del Consiglio di classe;   

 Presiedere le riunioni del Consiglio di 
classe in assenza del Dirigente 
scolastico;    

 Curare la verbalizzazione delle 

riunioni in assenza del segretario;   

 Curare l’informazione relativa a 

problematiche di singoli alunni ed in 

generale all’andamento della classe;  

 Monitorare i PDP degli alunni dopo 

averli condivisi ed elaborati con i 

colleghi  

 Mantenere il contatto con i genitori, 

fornendo loro informazioni in merito 

all’inserimento degli alunni nella 

classe, alla frequenza, all’impegno 

 Convocare genitori in caso di 
problematiche specifiche 

 Proporre al Dirigente l’avvio di 
provvedimenti disciplinari, così 
come previsti nel regolamento della 
scuola 

 Controllare periodicamente le 
assenze, i ritardi e le entrate e uscite 
fuori orario degli studenti e  segnalare 
alla Segreteria 

  Coordinare le attività di scrutinio 
relative al registro elettronico: 
Inserire i giudizi globali e controlla 
che siano inserite tutte le valutazioni 

1A DI BUGNO 

2A FIORAVANTI 

3A MAZZIOTTI 

1B TESTI 

ELISABETTA 

2B PAGANI 

3B DI DIO 

1C DALL’ANTONIA 

2C CAVALLINI 

3C PALA 

1D NOVI 

2D MAURIZIO 

3D FORMAGGI 

1E FILIPPONI 

2E CAPORALI 

3E PAGANI 

2F TESTI 

ELISABETTA 

SEGRETARI DEI 

CONSIGLI DI CLASSE 

Redigere il verbale durante le riunioni dei 
consigli di classe 

1A  MAURIZIO 

2A FILIPPONI 

3A  BACCIARELLI 

1B FORMAGGI 

2B CAPORALI 

3B DI BUGNO 

1C MAZZIOTTI 

2C DALL’ANTONIA 

3C CAI 
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1D CAVALLINI 

2D LA PIETRA 

3D STORTI 

1E FIORAVANTI 

2E MONTANARI 

3E NOVI 

2F PALA 

 

REFERENTI 

INCLUSIONE 

INFANZIA E 

PRIMARIA 

• Concorrere alla predisporre i quadri 
orari per le attività dei sostegno agli 
alunni   

• Monitorare la situazione degli allievi 
certificati coordinando le riunioni 
degli insegnanti di sostegno;    

• Monitorare la scadenza delle 

certificazioni   

• Curare la redazione del Piano per 

l’Inclusione insieme alla Funzione 

strumentale inclusione; 

• Promuovere la formazione per 

implementare la cultura 

dell’inclusione coordinare 

l’organizzazione di eventuali progetti 

con esperti esterni e delle uscite e 

visite didattiche per gli alunni della 

scuola dell’infanzia, raccordandosi 

con le Funzioni Strumentali POF e 

Rapporti con il Territorio 

ILARIA BOZZI 

ROMINA PASCUCCI 

REFERENTE 

CONSULTA PARI 

OPPORTUNITA’ 

 Partecipare agli incontri della 
Consulta per le pari Opportunità del 
Comune di Cascina  

  Coordinare all’interno della scuola 
progetti proposti dalla Consulta per 
le pari opportunità 

ALESANDRA 

MAZZIOTTI 

REFERENTE VIAGGI 

DI ISTRUZIONE 

 Coordinare incontri con i docenti per 
l’individuazione dei viaggi di 
istruzione da effettuare nel proprio 
ordine di scuola 

 Organizzare i viaggi di istruzione da 
effettuarsi nel proprio ordine di 
scuola,in collaborazione con gli 
uffici di segreteria 

ELISABETTA 

CAPORALI (secondaria) 

SIMONA TESTI 

(primaria) 

REFERENTE 

DOCUMENTAZIONE 

DIDATTICA 

 Raccogliere e sistematizzare 
digitalmente le programmazioni di 
inizio d’anno e le relazioni finali di 
ogni ordine di scuola 

ALESSANDRO 

TRAVERSARI 
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 Consegnare copia del materiale 
raccolto alla Dirigente scolastica 

REFERENTI TRINITY  Coordinare le attività relative al 
progetto Trinity nel proprio ordine di 
scuola 
 

 Contribuire alla preparazione degli 
alunni per sostenere gli esami 
previsti per la Certificazione Trinity 

Secondaria: CARLA 

BACONCINI 

S.Lorenzo RANIERI 

LETIZIA 

S.Casciano BARCELLI 

S.Frediano STILO 

REFERENTE GIOCHI 

MATEMATICI E 

FORMAZIONE 

MATEMATICA 

 Coordinare il progetto “Giochi 
matematici” attraverso il 
coinvolgimento di docenti ed alunni 
nella fase preparatoria dell’adesione 
e in sede di successiva attuazione;  

 Coordinare e promuovere l’adesione 
ad eventuali progetti/concorsi a 
carattere matematico scientifico 
patrocinati e/o finanziati da Enti 
pubblici o privati;  

 Collaborare con la segreteria per gli 
adempimenti relativi alla propria 
funzione   

 

BARBRA 

DALL’ANTONIA 

REFERENTE 

COMPETIZIONI 

INFORMATICHE 

 Coordinare le attività relative alla 
partecipazione a competizioni di 
carattere informatico alla scuola 
primaria e secondaria 
 

 Contribuire alla preparazione degli 
alunni per sostenere le competizioni 
informatiche di carattere informatico 
individuate dalla scuola 

RAFFAELLA 

MAMBRINI 

REFERENTE RETE 

TOSCANA MUSICA 

 Partecipare alle riunioni organizzate 
dalla Rete Toscana Musica 
 

 Condividere con i docenti 
dell’Istituto le iniziative didattiche e 
di formazione proposte dalla Rete 

ANTONELL FUNEL 

REFERENTI 

PROGETTO 

SETTENOTE 

Farnesi 

 Coordinare le attività di iscrizione al 
progetto delle scuole primarie e della 
scuola secondaria 

 Collaborare con gli uffici di 
segreteria per la stesura del bando 
per esperti esterni e fare parte della 
Commissione per l’esame delle 
candidature Prevenute 

BARBARA FARNESI 

(coordinamento) 

 

S.Lorenzo   BINDI 

MICHELA 

S.Casciano FRESCHI 

MONICA 

S.Frediano  

NANNIPIERI ELISA 
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 Coordinare le attività didattiche degli 
esperti esterni con riunioni 
periodiche 

 Collaborare con gli esperti esterni 
per la realizzazione di un eventuale 
spettacolo finale 

 

Le fiduciarie delle primarie 

 Coordinare le attività di iscrizione al 
progetto del proprio plesso 
 

 

REFERENTE 

ATTIVITA’ 

MUSICALI 

SECONDARIA 

 Coordinare le eventuali attività 
musicali extracurricolari proposte da 
enti esterni 

MARIANNA AMODIO 

REFERENTE 

PROGETTI DI 

INNOVAZIONE 

DIDATTICA 

 Collaborare con la Dirigente 
scolastica e con lo Staff di direzione 
per l’individuazione e la 
realizzazione di progetti di 
innovazione didattica all’interno 
dell’istituto 

IRENE POLI 

REFERENTE 

CYBERBULLISMO 

 Coordina le relazioni tra figure ed 
enti coinvolti: insegnanti, Polizia 
Postale, Enti  preposti, famiglie, 
alunni;  

 Propone corsi di formazione per le 
insegnanti sulla piattaforma dedicata;  

 Progettare incontri informativi tra gli 
alunni di classe V e esperti esterni  

 Monitorare, insieme ai coordinatori 
di classe, l’insorgere di eventuali 
situazioni critiche segnalandole al 
dirigente scolastico  

 Collaborare con la segreteria 
segreteria  per gli adempimenti 
relativi alla propria funzione   

 

ELISABETTA 

FORMAGGI 

REFERENTE YEAR 

BOOK 

 

 Coordinare le attività didattiche alla 
Scuola secondaria per la 
realizzazione di uno Year Book 

 

 Realizzare alla fine dell’anno 
scolastico uno Year Book che 
raccoglie le foto di tutti gli studenti 
della Scuola secondaria 

SIMONGIORGIO LA 

PIETRA 

REFERENTE 

PROGETTO 

 Coordinare le modalità di 
svolgimento dello screeng 

SILVIA CEI 
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SCREENING/ACCOG

LIENZA 

rilevazione precoce difficoltà 
apprendimento  

 Coordinarsi con la FS disagio 

 Coordinarsi con la specialista di 
riferimento 

REFERENTI 

PROGETTI 

NAZIONALI ED 

EUROPEI 

 Collaborare con la Dirigente 
scolastica e con lo Staff di direzione 
per l’individuazione e la 
realizzazione di progetti nazionali ed 
europei all’interno 
dell’istituto(Pon,Erasmus ecc.) 

RAFFAELLA 

MAMBRINI-  

 

LUISA FILIPPONI 

REFERENTI INVALSI 

E PROVE 

STRUTTURATE 

 Coordinare le attività relative 
all’effettuazione delle prove Invalsi 
nel proprio ordine di scuola 

 Tabulare i risultati delle prove 
strutturate comuni nel proprio ordine 
di scuola 

SIMONGIORGIO LA 

PIETRA 

ANGELA NATOLI 

REFERENTI PON  Coordinare le attività all’interno del 
proprio plesso dei Pon che 
prevedono attività didattiche rivolte 
agli alunni 

S. Lorenzo GORI 

S.Casciano BOZZI 

S.Frediano GAROFALO 

Sec: FARNESI 

REFERENTE 

MULTIMEDIALITA’ 

E PAGINA 

ISTITUZIONALE 

FACEBOOK 

 Monitorare ed aggiornare le 

funzionalità del registro elettronico  

 Implementare la comunicazione con 

l’esterno attraverso la pagina 

Facebook di Istituto 

 Promuovere momenti formativi   

 Fornire consulenza ai docenti  

 Collaborare con la segreteria per gli 
adempimenti relativi alla propria 
funzione 

 

SIMONGIORGIO LA 

PIETRA 

 

REFERENTE PEZ  Partecipare agli incontri organizzati 
dagli enti preposti per la 
realizzazione di progetti PEZ 

 Coordinare i progetti Pez all’interno 
dell’Istituto 

ILARIA BOZZI 

REFERENTI 

DIPARTIMENTI 
 Coordinare gli incontri periodici 

suddivisi per                       

dipartimenti/ambiti/ campi di 

sperienza 

 Stendere un verbale dell’incontro 

             e inviarlo alla Dirigente scolastica 

 Coordinare le attività didattiche 

afferenti al proprio dipartimento 
 

italiano MAZZIOTTI 

matematica TESTI E. 

inglese BACONCINI CARLA 

francese PAQUETEAU 

sostegno CAI 

linguaggi non verbali 

FARNESI 

italiano TESTI S. 

matematica PICCININI 

inglese TITO 

sostegno GORI -SARTINI 

linguaggi non verbali 

SBRANA 
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REFERENTE 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE E 

AMBIENTE 

 Collaborare alla predisposizione del 

PTOF per produrre una progettualità 

strettamente legata al territorio ed 

alle problematiche da esso 

scaturenti;  

 Curare la realizzazione delle diverse 

proposte progettuali connesse 

all’educazione ambientale  

 Collaborare  segreteria e con la FS 
Curricolo e formazione con la 
segreteria per gli adempimenti 
relativi alla propria funzione 

ILARIA BOZZI 

 COORDINAMENTO 

ATTIVITA’ 

SPORTIVE 

 Programmare lo svolgimento di 
attività motorie all’interno del Centro 
Sportivo Scolastico o delle 
progettazioni dei diversi ordini di 
scuola in collaborazione con le 
società/enti del territorio 

 Coordinamento attività ministeriali 

 ALESSANDRO 

TRAVERSARI 

Referenti attività 

sportive plessi primaria 

 Promuovere la diffusione di pratiche 
motorie connesse al BEN- essere 
degli alunni 

S.Lorenzo LUCCHESE 

S.Casciano ROMOLI 

S.Frediano GIUNTOLI 

 

RESPONSABILE 

TUTORAGGIO 

ALUNNI SCUOLA 

SECONDARIA 

 Realizzare attività di tutoraggio in 
raccordo con i docenti coordinatori di 
classe rivolte agli alunni delle classi 
terze in situazioni di disagio,in 
preparazione alla prova orale 
dell’Esame di Stato. 

MARIANNA AMODIO 

REFERENTE DSA  Prendere visione delle nuove diagnosi 
di alunni DSA  

 Informare i docenti coordinatori di 
plesso delle nuove diagnosi di alunni 
DSA pervenute 

 Sistemare la documentazione 
pervenuta negli appositi contenitori 

 Provvedere all’inizio dell’anno 
scolastico,in raccordo con le docenti 
collaboratrici,a sistematizzare tutte le 
diagnosi di alunni DSA,individuando 
la classe di appartenenza degli alunni 
e le eventuali modifiche delle 
diagnosi pervenute 

LUCIA CAI 

DOCENTE 

CURRICOLARE GLI 

 Partecipare agli incontri del GLI MARIANNA AMODIO 

SUPPORTO 

CREAZIONE 

FASCICOLI ALUNNI 

 Supportare il personale della 
segreteria nella creazione dei fascicoli 
degli alunni diversamente abili in 
ambiente SIDI 

FRANCESCA 

BACCIARELLI 
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DOCENTI 

DISPONIBILI AD 

EFFETTUARE 

SOSTITUZIONI ALLA 

PRIMA ORA 

 Presentarsi alla prima ora di lezione 
nel giorno stabilito per le eventuali 
sostituzioni di docenti assenti. 

 

 

 

 

FRANCESCA BACCIARELLI 

ELISABETTA FORMAGGI 

LESSANDRA MAZZIOTTI  

ELISA DI BUGNO 

PROGETTO 

CONTINUITA’ 

PRIMARIA –

SECONDARIA 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

 Effettuare attività laboratoriali duranti 
gli incontri del Progetto Continuità 
scuola primaria-scuola secondaria 

 

 

S.Casciano  CANDOTTI-

FRESCHI 

S.Lorenzo TESTI- RANIERI 

S.Frediano  NATOLI 

Secondaria  

Paquetau 

Bacci 

Poli 

Montesi 

REFERENTE 

PROGETTO 

“PEDAGOGIA DEI 

GENITORI” 

 Coordinare le attività previste dal 
Progetto “Pedagogia dei genitori” 

 Tenere i contatti con l’esperto in caso 
di formazione rivolta a genitori e 
docenti 

 

BARBARA FARNESI 

REFERENTE 

TIROCINI 

UNIVERSITARI 

 curare i rapporti con il tirocinante per 
fornire linee di indirizzo  

 Assegnare le classi/sezioni  nelle 
quali eseguire il tirocinio, secondo la 
specificità delle situazioni   

 Supervisionare i momenti 
fondamentali della formazione e 
guida delle azioni verifica e 
Valutazione delle azioni intraprese, 
da effettuare al termine del percorso   

 

BARBARA FARNESI 

REFERENTE 

TOSSICODIPENDENZ

E 

 Partecipare agli incontri organizzati 
dagli enti preposti in relazione alla 
tematica delle Tossicodipendenze 

  

 Condividere e coordinare eventuali 
progetti proposti in relazione alla 
tematica delle tossicodipendenze 

ELISABETTA 

FORMAGGI 

REFERENTI CCR  Farnesi 

 Partecipare agli incontri organizzati 
dal Comune per l’elezione e 
l’insediamento del Consiglio 
Comunale dei ragazzi 

  

Secondaria: FARNESI 

S.Lorenzo TESTI 

S.Casciano TITO 

S.Frediano ANDALORO 
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 Partecipare con l’Amministrazione 
Comunale alla stesura del Progetto 
del Consiglio Comunale dei ragazzi 

  

 Coordinare le elezioni dei 
rappresentanti del Consiglio 
Comunale dei ragazzi nell’istituto,in 
accordo con il Comune di Cascina 

  

 Coordinare,in accordo con il Comune 
di Cascina, le attività realizzate dal 
Consiglio Comunale di ragazzi 
all’interno dell’Istituto 

  

 Referenti scuole primarie 

 Coordinare le elezioni dei 
rappresentanti del Consiglio 
Comunale dei ragazzi nel proprio 
plesso, in raccordo con la docente 
vicaria 

 Coordinare,in accordo con la docente 
vicaria, le attività realizzate dal 
Consiglio Comunale di ragazzi 
all’interno del proprio plesso 

 

REFERENTE 

PROGETTO 0-6 

 Progettare, in collaborazione con 
organismo di coordinamento zonale, 
percorsi di ricerca-azione finalizzati a 
sperimentare innovazioni didattiche e 
dialogo pedagogico educativo; 

 Partecipare a percorsi di ricerca-
azione per la continuità educativa da 
zero a sei anni; 

 Monitorare e condividere le buone 
pratiche realizzate a livello zonale; 

 Collaborare alla rilevazione dei 
fabbisogni formativi nel segmento 0-6 
e alla progettazione, 

 Collaborare alla definizione di un 
protocollo per la costituzione, 
gestione e funzionamento dei poli per 
l’infanzia 06; 

 Partecipare ad incontri 
dell’Organismo di coordinamento 
gestionale e pedagogico zonale. 

IVANA MONSAGRATI 

REFERENTI 

SERVIZIO MENSA 

 Partecipazione alle riunioni alla 
commissione comunale   

 Monitorare e raccogliere segnalazioni 
da parte dei docenti 

STEFANIA CIACCHINI  

ELISA MAZZANTINI  

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

TEAM DIGITALE  Supportare  e  accompagnare 

l'innovazione  didattica nell'Istituto     

 Supportare il corpo docente nella 

DDI 

 Monitora  l’efficienza  e le 

disponibilità della strumentazione 

informatica durante la DDI   

 Intervenire sulla base delle richieste 

effettuate dai docenti  

 Segnalare alla segreteria eventuali 

richieste di  interventi straordinari   

 Proporre soluzioni e garantisce 
efficienza    

 

S.Casciano STANO 

S.Lorenzo RANIERI 

S.Frediano GIUNTOLI 

Rodari: MAZZANTINI 

Via Dalla Chiesa: 

BONCRISTIANI 

Montessori :PASCUCCI 

SEC: TRAVERSARI 

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

infanzia/primaria 

 Coordinare le attività di continuità tra 
scuole dell’infanzia e scuole primarie 
elaborate dalle funzioni strumentali 
proposte 

 Coordinare gli aspetti metodologico-
didattici della continuità educativa 

  

  

S.Lorenzo TESTI - RANIERI 

S.Casciano FRESCHI - SIANO 

S.Frediano NATOLI 

Montessori:SCHILIRO’ 

Rodari:MUGNAI 

Via Dalla Chiesa: DI 

DOMENICO 

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

Primaria/secondaria 

 Coordinare le attività di continuità tra 
le scuole primarie e la scuola 
secondaria elaborate dalle funzioni 
strumentali preposte 
 

S.Casciano CANDOTTI 

FRESCHI 

S.Lorenzo TESTI- RANIERI 

S.Frediano NATOLI 

Sec: POLI 

FORMAZIONE CLASSI 

PRIME SC. 

SECONDARIA 

 Partecipare agli incontri con la 
docente vicaria per condividere le 
indicazioni per la formazione delle 
classi prime della scuola secondaria 

 Partecipare agli incontri con le 
docenti delle classi quinte della 
scuola primaria per lo scambio di 
informazioni necessarie per la 
formazione delle classi prime 

 Definire i gruppi classe da abbinare 
alle sezioni che formeranno le classi 
prime della scuola secondaria l’anno 
successivo, sulla base dei criteri 
approvati dal Collegio 

MAURIZIO 

FIORAVANTI 

CAPORALI 

CAVALLINI 

LA PIETRA 

COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

PRIMARIA 

 Monitorare le modalità di 
valutazione in riferimento all’OM 
172/20 

S.Casciano BARCELLI – 

BACONCINI -TITO 

S.Lorenzo BINDI – BOTTAI – 

TESTI – PICCININI – GORI - 

SARTINI 

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/
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AREA VALUTAZIONE   

INSEGNANTI TUTOR   •  Sostenere il docente in 

formazione durante il corso 

dell'anno di prova: in  

   

 

 

 

particolare per quanto riguarda 
la programmazione, i rapporti 
interni ed esterni alla scuola, la 
compilazione del portfolio 
professionale  

Ottemperare alle richieste 

indicate nel portale Indire   

Via dalla Chiesa DI DOMENICO 

Rodari  MAZZANTINI  

San Lorenzo GORI e TILLI 

San Casciano SODERO  

San Frediano ORLANDI 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE   

•  Valutare il percorso di 

formazione dei docenti 

neoassunti   

 FARNESI 

GIORDANO 

MONSAGRATI 

NUCLEO INTERNO 

VALUTAZIONE 

  Partecipare agli incontri con 

la Dirigente scolastica e la 

funzione strumentale per 

l’Autovalutazione e il Piano 

di miglioramento,al fine di 

prendere visione del RAV,del 

PDM e della RS e proporre 

suggerimenti o modifiche 

relative al proprio ordine di 

scuola 

 

 

Sec: FARNESI/ FORMAGGI 

S.Lorenzo BOTTAI 

S.Casciano TITO 

S.Frediano NANNIPIERI 

Sc: inf: MONSAGRATI 

CAVALLINI CECILIA 

 

 

 

 

 

       

 Implementare strumenti e procedure 
per la diffusione della valutazione 
formativa 

COMMISSIONE 

PREMIO POESIA 

BUCALOSSI 

 Partecipare con la docente vicaria e 

la Dirigente all’individuazione delle 

poesie da premiare in relazione al 

“Premio di poesia Giulia Bucalossi” 

 

ELISABETTA 

FORMAGGI 

 

ALESSANDRA 

MAZZIOTTI 

COMMISSIONE 

ORARIO 

RICEVIMENTO 

 Individuare delle possibili soluzioni 
alle criticità emerse nel precedente 
anno scolastico in relazione ai 
ricevimenti dei genitori alla scuola 
secondaria 

FARNESI 

MAMBRINI 

FORMAGGI 

SARACENO 

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/
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AREA DELLA SICUREZZA -SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA   

   

AREA DI LAVORO   COMPITI   NOMINATIVI   
  

DIRIGENTE SCOLASTICO   Svolge i compiti previsti dall’ art. 18 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81   
Ercolano Paola    

RSPP ( esterno)  Svolge i compiti previsti dall’ 
art.  2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 
aprile   

2008 n. 81   

Ing, Macchi    

MC ( medico Competente )  
 Svolge i compiti previsti all’articolo 

25 del Decreto Legislativo 81/08  ed 

ha il compito principale di integrare e 

proporre ogni misura 

di sicurezza possibile legate 

all’ambiente di lavoro, valuta insieme 

alle figure preposte il rischio a tutela 

della salute dei lavoratori della scuola 

e si occupa della sorveglianza 

sanitaria. 

Dott.ssa Baldini Rita  

RLS   Svolge i compiti previsti dall’ art. 

50 D.Lgs. 9 aprile 2008 n.  81  
BACONCINI 

CECILIA 

PREPOSTI   Svolge i compiti previsti dall’ 

art.  2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 
aprile   

2008 n. 81   

 Vedi squadre 

pubblicate nell’area 

sicurezza del sito  

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO   

• Chiamare i soccorsi; 
Riconoscere un’emergenza 
sanitaria; Attuare gli interventi 
di Primo soccorso  

• Riconoscere i rischi specifici 

di una situazione di 

emergenza.   

Vedi squadre 

pubblicate nell’area 

sicurezza del sito.   

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/
https://www.zoomscuola.it/sicurezza-sul-lavoro-nel-mondo-della-scuola-come-viene-garantita-cosa-dice-la-normativa-attuale/
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ADDETTI ANTIINCENDIO   •  Verificare delle procedure di 

evacuazione’ (con particolare 

riferimento ai ‘tempi’ per 

raggiungere il ‘punto di 

raccolta prefissato) in caso di 

incendio; aggiornamento 

registro antincendio, verifica 

degli  interventi di 

manutenzione’ delle ditte 

specializzate.   

Vedi squadre 

pubblicate nell’area 

sicurezza del sito.   

ADDETTI ALL’USO DEL 

DEFIBRILLATORE 

• Riconoscere un’emergenza 
sanitaria 

• Far chiamare i soccorsi 

•  Attuare gli interventi di Primo 
soccorso con l’uso del 
defibrillatore 

 

Vedi squadre 

pubblicate nell’area 

sicurezza del sito.   

   

http://www.istitutodeandre.it.edu.it/

