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Organizzazione delle risorse umane per l’a.s. 2020-2021
(Collegio docenti dell’11-09-2020 e Consiglio d’Istituto del 16-09-2020)

FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1 - PTOF – RAV – PdM - Rendicontazione sociale con i seguenti compiti:
- elaborazione di un curricolo verticale di istituto e della progettazione di Istituto
- formulazione questionario finale e redazione del RAV
- progettazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento
- progettazione del PTOF in condivisione con gli stakeholder (docenti, genitori, enti locali,
associazioni ecc.)
- conservazione, disseminazione e pubblicizzazione dei suddetti documenti e preparazione della
Rendicontazione sociale
- partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale e del Nucleo interno di valutazione (NIV).
Area 2 - Supporto ai docenti e agli alunni, con i seguenti compiti:
- individuazione bisogni formativi dei docenti, proposta ed elaborazione del Piano di formazione
- proposta di azioni di miglioramento dell’insegnamento/apprendimento e collaborazione al Piano di
Miglioramento;
- proposte per la continuità e l’orientamento fra il primo ed il secondo ciclo e interventi atti a prevenire
situazioni di criticità nel passaggio tra i due gradi di scuole;
- coordinare gli incontri tra genitori ed insegnanti di classi ponte Infanzia/Primaria Primaria/Secondaria
di I grado e le attività di orientamento in uscita
- proposta e supporto all’organizzazione oraria dei docenti e delle classi
- coordinamento attività progettuali, viaggi e visite, iniziative territoriali in raccordo con i dipartimenti
e i coordinatori di intersezione/interclasse e classe;
- partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale.
Area 3 - Per gli alunni disabili, DSA e BES e docenti di sostegno, con i seguenti compiti:
- coordinamento dei docenti di sostegno, del GLHI e dei GLHO;
- progettazione Piano annuale dell’Inclusione;
- progettazione e coordinamento eventuali acquisti, funzionali alla realizzazione degli interventi
programmati nel PEI e nel Piano Didattico Personalizzato;
- collaborazione con i dipartimenti disciplinari, con i consigli di intersezione/interclasse/classe per
mettere a punto strumenti validi di osservazione (schede – prove oggettive), adatti alla situazione
concreta;
- rapporti con gli enti locali (ASL, Unità Multidisciplinare e Servizi sociali);
- partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale.

Area 4 - Inclusione, prevenzione bullismo e cyberbullismo e gestione dei conflitti, con i seguenti
compiti:
-

progettazione delle linee di azione e formazione contro il cyberbullismo e il bullismo e contro ogni
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-

forma di violenza per alunni, docenti e genitori;
promozione della cultura dell’inclusione a scuola e collaborazione al Piano annuale dell’Inclusione;
rapporti e raccordi con le proposte e le azioni dell’USR, con gli enti locali e le associazioni o
cooperative di servizi alla persona;
raccordo con il progetto “Sportello psicologico/d’ascolto” e con i progetti formativi per docenti
orientati alla collaborazione e alla gestione dei conflitti;
partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale.

Area 5 - Gestione e incremento del patrimonio culturale, strumentale e tecnologico con i seguenti
compiti:
- aggiornamento, digitalizzazione e gestione del patrimonio librario (compatibilmente con le funzioni
di gestione del prestito librario previste dal Progetto Biblioteca Digitale Fondo Patrimonio Librario),
strumentale e tecnologico (pc, tablet) e organizzazione delle attività del laboratorio informatico;
- gestione e promozione patrimonio strumentale (musicale, artistico) d’intesa con i docenti specialisti
(Musica e Arte) e organizzazione oraria e regolamento per la fruizione dei laboratori (informatico,
artistico, musicale) e dell’Auditorium; gestione e regolamentazione di orari e modalità di fruizione
della biblioteca del plesso centrale e delle biblioteche dei plessi, d’intesa con i docenti di lettere, da
parte degli alunni, dei docenti e dei genitori;
- partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale.
Area 6 - Innovazione digitale e la gestione della comunicazione con i seguenti compiti,
- gestione e aggiornamento del sito web;
- gestione del registro elettronico e relativo aggiornamento a docenti, personale, alunni e genitori;
- organizzazione delle attività INVALSI e dell’analisi e relazione sui risultati;
- animazione digitale e gestione delle piattaforme didattiche, della formazione digitale degli alunni, dei
docenti e dei genitori;
- coordinamento della Didattica digitale integrata (DDI)
- partecipazione alle riunioni dello Staff dirigenziale.

Prof.ssa Teresa Intranuovo per l’Area 1
Prof.ssa Angela Marinelli per l’Area 2
Prof.ssa Rosa Disabato per l’Area 3
Prof.ssa Antonella Spadafino per l’Area 4
Prof. Coviello Carmine per l’Area 5
Prof.ssa Grazia Castro per l’Area 6
Quali coadiutori si designano i seguenti docenti
per l’Area 1: Pesce Antonietta (infanzia)
per l’Area 2: Poveromo Francesca Mongelli (primaria), Colamonaco Beatrice (infanzia)
per l’Area 3: Lozito Grazia Anna (infanzia), Pancelliere Marisa (primaria)
per l’Area 4:
per l’Area 5:
per l’Area 6:Muschitelli Domenica (primaria)
2

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.GIOVANNI BOSCO-A.MANZONI”
Via Montessori s.n.c. - 70020 Toritto (Ba)
tel. 080601506 – 0803804273 - C.F. 93423090724 – C.M. BAIC87700R
e-mail: baic87700r@istruzione.it – sito web: www.comprensivotoritto.edu.it pec: baic87700r@pec.istruzione.it –

Codice Univoco Ufficio: UFGDFK

Staff Organizzativo
Funzioni:
 Consulenza e supporto alle azioni del dirigente scolastico
 Facilitazione dei rapporti tra la base e il dirigente scolastico (e viceversa)
 Coordinamento della progettazione, del monitoraggio, della verifica e valutazione
delle iniziative educative, didattiche ed organizzative;
 Gestione, ricerca e sviluppo in ambito educativo, didattico e organizzativo;
 Elaborazione, modifica, integrazione, revisione periodica dei documenti
fondamentali dell’Istituzione scolastica.
Componenti: DS, collaboratori del DS, FF.SS., responsabili di plesso (in forma allargata:
presidenti di intersezione/interclasse, coordinatori dei consigli di classe, DSGA).

A. Responsabili di plesso/preposti sicurezza/ referenti COVID

Coordinatori di plesso
DEVITO
Scuola dell’Infanzia
LOIZZI

SAN GIROLAMO
Scuola Primaria

MANZONI
Ex MORO (BOSCO)

Scuola Secondaria di I grado S.G.BOSCO

Ins. RUBERTIS Raffaella
vice CUTRONE Rosa
Ins. PESCE Antonia
vice
BARTOLOMEO
Addolorata
Ins. RUTIGLIANO Domenica
vice ANNOSCIA Grazia
Ins. SCIACOVELLI Barbara,
SABATO Nicoletta (sostituto)
Ins. PROSCIA Maria Rosaria,
GIORGIO Rosanna (sostituto)
Prof.ssa MARINELLI Angela,
FALCICCHIO Nicoletta
(sostituto)

Compiti:
- coordinamento del personale docente dei plessi (orari, supplenze, ecc.);
- presa in consegna dei sussidi e del materiale didattico;
- organizzazione delle modalità di consegna ai docenti e riconsegna dei sussidi, delle riviste,
dei testi e di materiale scolastico;
- organizzazione di modalità di utilizzo delle strutture, delle attrezzature e dei servizi scolastici
(palestra, computer, …);
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-

-

controllo dello stato degli edifici e delle relative pertinenze, dello stato delle attrezzature,
degli arredi e raccolta e comunicazione di richieste per la previsione di interventi
manutentivi, di acquisti di arredi;
funzioni connesse con la prevenzione e la sicurezza, in raccordo con l’RSPP e il RLS di
Istituto e con le altre figure sensibili per la sicurezza (di cui ad apposita pubblicazione);
vigilanza sul divieto di fumo;
scambio di informazioni e documenti fra il plesso centrale e i plessi dipendenti;
servizio di prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro;
cura dei rapporti con soggetti esterni in visita ai plessi (genitori, tecnici, …);
costante rapporto con gli Enti locali (Comune) per l’organizzazione del servizio trasporto
alunni e/o del servizio mensa;
compiti relativi alla rilevazione e gestione di eventuali casi e focolai di COVID-1 ai sensi
delle Indicazioni operative ISS n 58/2020 del 21-08-2020 e s.m.i. pubblicato sul sito
istituzionale della Scuola
http://www.comprensivotoritto.edu.it/attachments/article/829/C_17_pubblicazioni_2944_alle
gato.pdf) .

B. Presidenti/Segretari dei consigli di Interclasse/Intersezione; Coordinatori/ Segretari dei
Consigli di Classe
Scuola dell’Infanzia:
Presidente del Consiglio di Intersezione: ins. Pesce Antonia
Scuola Primaria:
Interclassi
Classi prime
Classi seconde
Classi terze
Classi quarte
Classi quinte

Presidente
ins. Sforza Margherita Teresa
ins. Pancelliere Marisa
ins. Muschitelli Domenica
ins. Cellamare Matilde
ins. Stefano Vincenza

Scuola Secondaria di I grado:
Consigli di classe
Classe I A
Classe II A
Classe III A
Classe I B
Classe II B
Classe III B

Coordinatore
Prof.ssa Intranuovo Teresa
Prof.ssa Lorusso Vita Maria
Prof.ssa Fazio Filomena
Prof.ssa Macchia Maddalena
Prof.ssa Marinelli Angela
Prof.ssa Castro Grazia
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Classe I C

Prof.ssa Maggio Anna
Antonia
Prof.ssa Falcicchio Nicoletta
Prof.ssa Savino Giulia
Prof.ssa Spadafino Antonella

Classe II C
Classe III C
Classe I D

C. Referenti aree e dipartimenti disciplinari
Dipartimenti
Materie Letterarie

Capi dipartimento
Prof.ssa Savino Giulia*

Inglese, Francese

Prof.ssa Intranuovo Teresa

Matematica, Scienze e Tecnologia

Prof.ssa Lorusso Vita Maria

Arte e Immagine,
Educazione Fisica
Sostegno e Religione

Musica

e Prof.ssa Misciagna Filomena
Prof. Fanelli Patrizia

Eletta in sede di riunione dipartimentale
D.Gruppo di Ricerca-Azione e di Progetto nazionali, regionali, europei
DS, FF.SS., DSGA, eventuali altre figure di volta in volta in base a disponibilità o in possesso di
requisiti specifici per l’ambito considerato.
E. AREA DELLA SICUREZZA R.S.P.P. (D.LGS 81/2008)
(RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) R.L.S.

Datore di Lavoro prof.

Di Liso Saverio, Dirigente Scolastico

Responsabile Servizi
Prevenzione e
Protezione (RSPP):
PREPOSTO: TUTTI i
docenti dell’I.C.

Luigi Sibilio (Ditta SILEA)

TUTTI i Responsabili di plesso

Addettiei SPP in attesa
di formazione
Rappresentante
dei Mauro Lozito Collaboratore Scolastico
Lavoratori
per
la
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Sicurezza (RSL):
Scuola Primaria:

Scuola dell’Infanzia

Emanazione ordine di evacuazione: Dirigente/collaboratori di
presidenza/coordinatori di plesso
Diffusione ordine di evacuazione: coordinatori di plesso
Controllo operazioni di evacuazione: collaboratori scolastici in
servizio presso ciascun piano
Chiamate di soccorso: DSGA/assistenti amministrativi/coordinatori di
plesso
Interruzione energia elettrica – gas – acqua: collaboratori scolastici in
servizio
Attivazione idranti ed estintori: collaboratori scolastici in servizio
Addetti al primo soccorso:
collab.scol.-e/o docenti
Antincendio:
collab.scol.-e/o docenti
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita:
collaboratori scolastici in servizio
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione
del traffico: collaboratore scolastico in servizio
Emanazione ordine di evacuazione: Dirigente/collaboratori di
presidenza/coordinatori di plesso
Diffusione ordine di evacuazione: coordinatori di plesso
Controllo operazioni di evacuazione: collaboratori scolastici in
servizio
Chiamate di soccorso: DSGA/assistenti amministrativi/coordinatori di
plesso
Interruzione energia elettrica – gas – acqua: collaboratori scolastici in
servizio
Attivazione idranti ed estintori: collaboratori scolastici in servizio
Addetti al primo soccorso:
collab.scol.-e/o docenti
Antincendio:
collab.scol.-e/o docenti

Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita:
collaboratori scolastici in servizio
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione
del traffico: collaboratore scolastico in servizio
Scuola Secondaria di I Emanazione ordine di evacuazione: Dirigente/collaboratori di
grado
presidenza/coordinatore di plesso
Diffusione ordine di evacuazione: coordinatore di plesso
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Controllo operazioni di evacuazione: collaboratori scolastici in
servizio per ciascun piano
Chiamate di soccorso: DSGA/assistenti amministrativi/coordinatore
di plesso
Interruzione energia elettrica – gas – acqua: collaboratori scolastici in
servizio
Attivazione idranti ed estintori: collaboratori scolastici in servizio
Addetti al primo soccorso:
collab.scol.-e/o docenti
Antincendio:
collab.scol.-e/o docenti
Controllo quotidiano della praticabilità delle vie di uscita:
collaboratori scolastici in servizio
Controllo apertura porte e cancelli sulla pubblica via ed interruzione
del traffico: collaboratore scolastico in servizio

F. Comitato per la valutazione.
Presidente
Docenti
Genitori
Componente esterno

Comitato per la valutazione
Dirigente Scolastico
Annoscia Grazia, Fazio Filomena, Sciacovelli Barbara
Tarullo Angelo, Pilone Antonio
Ins. Chiaromonte Giuseppe

G.Commissione Elettorale
Commissione elettorale
Docenti
Fazio Filomena
Genitori
Lavista Cinzia, Disabato Rosa
ATA
Casalino Maria*
*Integrata con delibera del Consiglio di Istituto del 15-10-2020
H. Organo di Garanzia

Presidente
Docenti
Genitori

Organo di garanzia
Dirigente Scolastico
Falcicchio Nicoletta
Tarullo Angelo
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I. Nucleo Interno di Valutazione (NIV).
NIV
Presidente
Dirigente Scolastico
Docente
Funzione Prof.ssa Teresa Intranuovo
Strumentale area 1
PTOF
Docenti
docente Scuola infanzia ins. Pesce Antonietta
docente Scuola primaria ins. Albanese G.
docente Scuola sec. di I grado prof.ssa Spadafino A.
Genitori
Maria Antonietta Manfredi

Toritto, 26-10-2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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