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Organigramma - Funzionigramma 
Dirigente scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli  

Collaboratori del DS 
Vicaria: Ins. Nelluccia Mancarella  

Collaboratori: Prof. C. Quartararo - Prof.ssa M. Jose Scorsonelli 

Funzioni dei collaboratori del D.S. 
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per compiti istituzionali, malattia, ferie; 

 Collocazione funzionale delle ore di disponibilità dei docenti per effettuare supplenze      

retribuite; 

 Verifica delle assenze dei docenti; 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità; 

 Controllo del rispetto del Regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc.); 

 Cura dei rapporti con le famiglie, l’utenza e Enti esterni; 

 Partecipazione alle riunioni di staff; 

 Controllo firme dei docenti alle attività collegiali programmate; 

 Supporto al lavoro del D.S.; 

 Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e la segreteria; 

 Cura il settore organizzativo, coordinando le attività delle SS.al PTOF; 

 Coordinamento delle attività progettuali/trasversali della scuola (feste, manifestazioni, 

uscite, ecc.); 

 Pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni per 

l’approfondimento/ampliamento dell’offerta formativa nonché di tutte le attività scolastiche; 

 Vigilanza e segnalazione formale agli Uffici di eventuali situazioni di pericolo, derivanti 

dalle condizioni delle strutture e degli impianti; 

 Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzati dal D.S.; 

 Accoglienza nuovi docenti per fornire informazioni e documentazioni inerenti la scuola; 
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 Gestione delle emergenze relative ad assenze improvvise del personale, permessi avente 

carattere d’urgenza, assemblee sindacali e scioperi, attraverso riorganizzazione del servizio; 

 Collaborazione nella predisposizione di circolari; 

 Controllo del flusso di informazioni interne ed esterne. 

 

Segreteria 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Dott. Concetto Celeste 

Funzioni del DSGA 
 Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 

 Cura l’organizzazione della Segreteria; 

 Redige gli atti di ragioneria ed economato; 

 Dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 

 Lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta Formativa 

dell’istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

Assistenti Amministrativi 
Azzaro Francesco (gestione finanziaria-bandi e contratti progetti PON e PTOF- sostituz. Dsga) 

Bonfanti Giuseppe (gestione alunni-attività funzionali al PTOF) 

Forestale Giuseppe (amministrazione del personale) 

Landogna Concettina (gestione protocollo-inventario e archivio-amministrazione del personale) 

Docenti fuori ruolo utilizzati permanentemente in segreteria 
Caristia Carmela (supporto informatico docenti e segreteria) 

Romeo Natalina (supporto, organizzazione e cura biblioteca scolastica; inventario) 

Referenti di plesso 

 
 Docente Plesso 

Responsabile Scuola Infanzia Focà Ins. Valvo Maria Carmela Plesso Focà 

Responsabile Scuola Infanzia 

Collodi 

Ins. Martorina Plesso  Collodi 

Responsabile  plesso  C.da 

Granieri 

Ins. Monaco Granieri 

Responsabile Plesso  C.da Testa 

dell’Acqua 

Ins. Perna Michele Testa Dell’Acqua 

Responsabile Scuola Infanzia C.da 

Castelluccio 

Ins. Rizza Maria   

C.da Castelluccio 

 

Funzioni 
 Sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni/assemblee con i genitori e partecipazione 

agli incontri di coordinamento; 

 Gestione dei rapporti con le famiglie del plesso; 



 Adozione tempestiva di tutte le iniziative opportune volte a tutelare l’incolumità dei minori, 

cui far seguire, nel più breve lasso di tempo, comunicazione al Dirigente Scolastico; 

 Cura dell’affissione all’albo del rispettivo plesso di documenti e atti ufficiali (quali ad 

esempio il Regolamento dell’istituto, il Piano dell’offerta Formativa, il documento di 

valutazione dei rischi, il piano di evacuazione); 

 Coordinamento per la predisposizione di comunicazioni alle famiglie ed esposizione in 

luogo visibile nei pressi dell’ingresso di avvisi e comunicazioni per i genitori; 

 Raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a 

scioperi o assemblee sindacali; 

 Controllo, raccolta e invio degli orari settimanali dei docenti nonché dei piani annuali di 

lavoro relativi alla programmazione o ad altra documentazione didattica del plesso; 

 Essere referente al Collegio Docenti delle proposte del Plesso/ordine di scuola di 

appartenenza; 

 Cura dei rapporti e delle comunicazioni con la Segreteria e la Presidenza in ordine a 

problematiche di tipo generale relative al plesso di servizio, anche mediante l’uso delle 

tecnologie esistenti (telefono, posta elettronica); 

 Organizzazione della ricezione e della diffusione di circolari e comunicazioni interne, 

nonché della loro raccolta e conservazione; 

 Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto; 

 Verifica giornaliera delle assenze dei docenti; 

 Segnalazione tempestiva delle emergenze/disservizi e/o delle necessità di 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 Gestione e cura dei rapporti con la Segreteria e la Presidenza; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

Funzioni interne al plesso 
 Essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 

 Far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del 

plesso o ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione 

delle circolari; 

 Gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di collegio 

docenti; 

 Coordinare le mansioni del personale ata; 

 Gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza; 

 Segnalare al capo d’istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori; 

 Creare un clima positivo e di fattiva collaborazione; 

 Assicurarsi che il regolamento d’istituto sia applicato. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
ESSEGI Project srl 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
 

 

 

 



Funzioni Strumentali al piano dell’offerta formativa 

 

Area 1 

Docenti Prof.ssa C. Tedeschi 

Prof. C. Quartararo 

Punti di intervento Revisione, aggiornamento e monitoraggio PTOF 

Aggiornamento del curricolo verticale 

Aggiornamento del Regolamento d’Istituto 

Aggiornamento del RAV 

Revisione del PDM 

Rendicontazione sociale 

Valutazione e raccolta dati relativi alla progettazione di Istituto 

Predisposizione e aggiornamento documentazione varia 

Predisposizione dei questionari di gradimento del servizio scolastico 

  

Area 2 

Docenti Ins. M. Capocasale 

Prof. G. Accomando 

Punti di intervento Gestione della strumentazione tecnologica dei laboratori 

Assistenza ai docenti della per l’uso delle tecnologie 

Gestione dei dispositivi tablet 

Gestione delle LIM d’aula 

Monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti 

Supporto logistico per la realizzazione di progetti 

Partecipazione a progetti, a bandi e a concorsi 

  

Area 3 

Docenti Ins. A. Sgandurra 

Prof. S. Veneziano 

Punti di intervento Coordinamento delle attività per la continuità e il raccordo tra i vari 

ordini di scuola (infanzia-primaria e primaria-secondaria) 

Coordinamento delle iniziative di accoglienza di nuovi iscritti 

Inclusione degli alunni con disagio e degli alunni stranieri 

Monitoraggio e interventi per la riduzione della dispersione scolastica 

Coordinamento Gruppo di lavoro per gli alunni con disabilità (GLH) 

Rapporti con le agenzie esterne (ASL, operatori sanitari), verifiche 

periodiche e aggiornamento delle documentazioni degli alunni con 

disabilità 

Cura della documentazione relativa agli alunni con BES 



Gestione dei sussidi didattici per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento 

Redazione del PAI 

Pianificazione dell’Open day della scuola 

  

Area 4 

Docenti Prof.ssa V. Bongiorno 

Prof.ssa J. Scorsonelli 

Punti di intervento Coordinamento delle attività relative all’orientamento in uscita per la 

scuola secondaria di secondo grado 

Organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 

Produzione materiale informativo per divulgare e documentare iniziative 

scolastiche 

Rapporti con enti esterni e istituzioni 

Coordinamento delle attività di potenziamento 

Coordinamento delle attività di recupero 

Organizzazione delle attività legate a particolari eventi 

Educazione alla legalità, all’ambiente e alla salute 

  

 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’integrazione a.s. 2018/19) 

Dirigente Scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli 

Referente alunni H 
Prof. Salvatore Veneziano 

Docente secondaria 
Prof.ssa M. J. Scorsonelli 

Docente infanzia 
Ins. Valvo Maria Carmela 

Docente primaria 
Ins. Capocasale Maria 

 

Componente genitori 
Parentignoti Giovanni 

Perna Francesca S. 

Componenti equipe psico-pedagogica 
Dott.ssa Caccamo Lucia e Attardo Corrada 



Dirigente dell’Uff. VII servizi sociali o suo delegato 

 

Referente GLI, Gosp, bullismo-cyberbullismo 
Veneziano Salvatore 

Competenze del GLI 
Il GLI si occupa collegialmente di: 

 gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni diversamente abili; 

 formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLI e dei 

Consigli di classe che concernono gli alunni diversamente abili; 

 seguire l’attività dei Consigli di classe e degli Insegnanti di sostegno, verificando che siano 

seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massino vantaggio per lo 

sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa; 

 formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni diversamente 

abili; 

 proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinato agli alunni 

diversamente abili e ai docenti che se ne occupano. 

GOSP (Gruppo operativo di supporto psico-pedagogico) 

Dirigente scolastico 
Prof. Enzo Michelangeli  

Docente referente dispersione 
Ins. Nelluccia Mancarella 

Referente dei GLI 
Prof. Veneziano Salvatore (FS area 3) 

Docente collaboratrice DS 
Prof.ssa M. Jose Scorsonelli  

Funzioni 
Il Gruppo Operativo di Supporto Psico – Pedagogico ha il compito di interfacciarsi con le attività 

dell’Osservatorio d’Area del Distretto di Noto, con la prioritaria finalità di prevenire il fenomeno 

della Dispersione scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori psicopedagogici.  

Coordinatori dei Consigli di Classe 

Scuola secondaria di 1° grado 
  

Classe Docente 

I A  C. Tedeschi 

II A P. Franzò 

III A  C. Quartararo 



I B C. Calabrò 

II B M. Interlando 

III B J. Scorsonelli 

I C A.Vinci 

II C  G. Accomando 

III C V. Bongiorno 

I D C. Trapani 

Testa 

dell’acqua 

M. Pantano 

Granieri G. Immé 

  

  

Funzioni 

 

Il Coordinatore di classe: 

• Presiede il consiglio in assenza del capo d’Istituto, su sua delega; 

• Revisiona e controlla gli atti del Consiglio di Classe e di scrutinio; 

• Gestisce i rapporti con le famiglie degli alunni per qualsiasi problema riguardante la classe; 

• Verifica l’effettuazione della programmazione educativa e didattica della classe; 

• Garantisce lo svolgimento dell’area di approfondimento; 

• Vigila su assenze, entrate posticipate e uscite anticipate degli alunni; 

• Controlla i registri di classe; 

• Cura altri adempimenti e coordina attività varie per il buon funzionamento della classe e per 

il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto; 

• Organizza il consiglio e compila, assieme ai colleghi e ai genitori i documenti necessari per 

la programmazione e la valutazione. 

 

Il Segretario: 

• è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed 

essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.; 

• è designato dal DS di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può 

essere attribuito per l’intero anno scolastico; 

• è una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile 

(documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio); 

 

Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito (la 

verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio stesso); 

Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, così 

come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato. 

 



Dipartimenti 

 

Scuola secondaria 
  

Lettere e Religione Prof.ssa M. Interlando 

Lingue straniere Prof.ssa C. Calabrò 

Scientifico-matematico-tecnologico Prof. C. Quartararo 

Artistico-musicale-motorio Prof.ssa S. Franza 

 

Scuola primaria 
  

Letterario-linguistico-espressivo Ins. V. Salustro 

Scientifico-matematico Ins. Serrentino 

Antropologico Ins. Tinè 

 

Infanzia 
  

Prima sezione Ins. Scrofano 

Ins. Tiralongo 

Seconda sezione Ins. Valvo 

Ins. A. Landolina 

Terza sezione Ins. Armeri 

Ins. Aliano 

  

 

Membri delle commissioni 
 

 

Referenti 
  

  

Referente INVALSI scuola primaria Ins. N. Mancarella 

Ins. M. Capocasale 



Referente INVALSI scuola secondaria Prof.ssa C. Tedeschi 

Prof. G. Accomando 

Responsabile della sicurezza Prof. G. Accomando 

Referente alunni diversamente abili Prof. S. Veneziano 

Referente giochi sportivi scuola secondaria di 1° grado Prof.ssa S. Franza 

Animatore digitale Ins. M. Capocasale 

Referente sito web e bacheca digitale Prof. P. Meli 

Referente laboratorio di coding - scienze Prof. C. Quartararo 

Referente laboratorio aula multimediale (Aula di 

informatica, Videoteca) 

Prof. P. Meli 

Referente sala teatro  Ins. M. Saetta 

Referente laboratorio di storytelling Ins. M. Capocasale 

 

 

COMMISSIONE COMPONENTI 

Continuità e 

Accoglienza 
Infanzia 
Ins. Scrofano  

Ins. Alonge  

Ins. Aliano  

  

Primaria 

Ins. Scarnato 

Ins. La Rosa  

Ins. Saetta  

  

Secondaria 
Prof.ssa Bongiorno  

Prof.ssa Calabrò  

Prof.ssa Franzò  

Prof.ssa Vinci  

Ins. Saetta 

Orientamento FS area 4 

 

NIV 

Nucleo Interno Di Valutazione Di 

Istituto 

 



Gruppo di lavoro per Competenze Responsabili Dipartimenti Disciplinari 

Progetti e Progetti in Rete Capocasale, Veneziano 

Sicurezza Accomando Giuseppe 

Commissione Orario Primaria: Salustro S., Capocasale 

Secondaria di 1° grado: Scorsonelli Jose 

 


