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FUNZIONIGRAMMA
a.s. 2019 - 2020
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Rita Smaldone
Funzioni:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Assicura la gestione unitaria dell’Istituto.
È legale rappresentante dell’Istituto.
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali.
È responsabile dei risultati del servizio.
È titolare delle relazioni sindacali a livello di Istituto.
Ha autonomi poteri di direzione e coordinamento.
Organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia.
Promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, l'attuazione del diritto all'apprendimento
da parte degli alunni.

STAFF DI DIRIGENZA



Prof. Stefano Gentili
Prof.ssa Clara Panebianco

I collaboratore del D.S.
II collaboratore del D.S.

Funzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sostituisce il Dirigente in sua assenza assumendo ruolo e responsabilità connesse.
Collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa dell'Istituto.
Partecipa a convegni, congressi o manifestazioni pubbliche in rappresentanza dell’Istituto.
Collabora con i docenti della Commissione orario.
Collabora nell’organizzazione e svolgimento di attività connesse a dibattiti e convegni.
Collabora alla redazione di circolari, a variazioni di orario, uscite, viaggi di istruzione, calendari delle riunioni
o altri temi specifici.
7. Predispone la tabulazione dei dati esiti finali, ammessi, non ammessi, sospesi, abbandoni, da presentare al
Collegio.
8. Partecipa alle riunioni di staff indette dal Dirigente scolastico.
9. Mantiene rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e con gli Uffici di Segreteria in
merito allo svolgimento delle attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto, compresi gli
spazi.
10. Collabora con il Dirigente scolastico per i rapporti con gli Enti pubblici e privati del territorio.
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RESPONSABILI DI PLESSO
 Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” Isola della Scala:
 Scuola Primaria “Collodi” Isola della Scala:







Scuola Primaria di Tarmassia:
Scuola Primaria di Pellegrina:
Scuola Primaria “F.lli Corrà” di Salizzole:
Scuola Primaria “G. Rodari” di Concamarise:
Scuola Secondaria I grado “F.lli Corrà” Isola della Scala:
Scuola Secondaria I grado “T. da Vico” Salizzole:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.

ins. Dania Mantovani
ins. Marzia Morelato
Ins. Tommaso Turella
ins. Alessia Cavaler
ins. Barbara Dal Dosso
ins. Roberta Piccoli
ins. Lauretta Paladini
prof.ssa Giovanna Melotti
prof.ssa Clara Panebianco

Funzioni:

verifica della corretta applicazione del Regolamento d’Istituto;
verifica, in concorso con il 1° e il 2° Docente collaboratore del Dirigente Scolastico, con gli altri docenti
responsabili di Plesso, della corretta applicazione del protocollo sulla vigilanza e sull’organizzazione interna;
coordinamento e gestione del Piano di utilizzo dei docenti nell’ambito delle classi di concorso e con
l’organico potenziato;
gestione, previo contatto con gli Uffici di Segreteria, delle sostituzioni interne dei docenti, in caso di assenze
del personale docente, nel rispetto dei criteri stabiliti;
coordinamento dell’orario curricolare dei docenti;
cura dei rapporti con le altre scuole circa i docenti in comune;
verifica (in concorso con il personale di segreteria) della calendarizzazione personalizzata, delle attività
collegiali e delle attività funzionali all’insegnamento, per i docenti con contratto part –time e/o impegnati
in più scuole;
controllo del rispetto della puntualità dei docenti;
controllo e gestione della puntualità in ingresso degli allievi nella sede scolastica in orario a.m.;
controllo e gestione dei ritardi degli studenti, nel rispetto del Regolamento d’Istituto;
coordinamento dell’orario curricolare degli alunni;
vigilanza sull’accesso ai locali scolastici di persone esterne, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento
d’Istituto e nel protocollo sulla vigilanza;
rilascio di permessi ai genitori per l’occasionale entrata posticipata e/o uscita anticipata degli allievi;
monitoraggio e conteggio delle ore di uscita anticipata degli studenti;
cura dei rapporti con il personale di segreteria per la preparazione, in tempo utile, degli avvisi al personale
scolastico e alle famiglie degli allievi, relativi a:
a) scioperi e assemblee sindacali;
b) manifestazioni ed eventi scolastici;
c) consigli di classe o incontri scuola –famiglia;
cura, in concorso con i responsabili di ogni singola sede e con gli uffici di segreteria, della contabilizzazione
per ciascun docente:
a) delle ore di permesso breve e disciplina del recupero delle stesse;
b) delle ore eccedenti;
vigilanza, segnalazione formale agli Uffici di segreteria e predisposizione delle opportune soluzioni di
eventuali situazioni di pericolo e/o disfunzione, derivanti dall’organizzazione o dalle condizioni delle
strutture e degli impianti;
filtraggio dei rapporti scuola –famiglia (modalità di raccordo e comunicazioni più funzionali);
pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni nelle attività di ampliamento
dell’offerta formativa;
coordinamento del rapporto tra i docenti e il Dirigente scolastico;
segnalazione scritta dell’eventuale fabbisogno di materiale didattico, suppellettili, arredi ecc.

I.C. “F.lli Corrà” Isola della Scala

Funzionigramma a.s. 2019 - 2020

pag. 2 di 25

Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala (VR)
www.istitutocomprensivoisola.edu.it

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala (Verona) – Italia
(ambito territoriale: Comuni di Isola della Scala, Salizzole e Concamarise)
telefono +39 045 7301422
Cod. Mecc. VRIC86200P
vric86200p@istruzione.it (PEO)
vric86200p@pec.istruzione.it (PEC)

Telefono +39 045 7300248
cod. fiscale 80012720233
iban IT 98 T 03069 59509 1000 0004 6001
Cod. univoco Fattura Elettronica: UFIE7H

R.S.P.P.
Ing. Disma De Silvestri
Funzioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

redigere, aggiornare ed integrare con nuovi dati il Documento di Valutazione dei Rischi per tutti gli edifici
facenti parte dell’Istituto ed i Piani di Emergenza e Primo Soccorso; consegna informato file dei DVR di
ogni sede al termine della predisposizione degli stessi;
eseguire sopralluoghi durante l’anno scolastico, nei plessi dell’Istituto, per prendere atto di quanto è stato
realizzato a livello strutturale ed impiantistico e determinare le situazioni fuori norma o comunque
pericolose;
individuare nuovi fattori di rischio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare;
analizzare le attività dei lavoratori dipendenti e valutare i rischi correlati alle mansioni svolte (rischio
chimico, fisico, ergonomico, biologico, stress lavoro-correlato);
seguire l’attuazione delle misure preventive indicate nel documento di valutazione dei rischi;
assistere ed interagire con i referenti nei plessi per ogni questione riguardante la sicurezza;
assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici, monitoraggio e controllo dei presidi antincendio;
verifica funzionalità quadri elettrici e relative apparecchiature installate;
controllo planimetria e segnaletica;
partecipazione alla riunione periodica e stesura del relativo verbale;
assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
incontri periodici con il D. S. ed il Rappresentante della sicurezza e gli ASPP;
garantire la formazione del personale prevista dell’accordo Stato Regione per i lavoratori ed i preposti e
studenti equiparati ai lavoratori;
comunicare aggiornamenti relativi all’introduzione di nuove norme o interpretazione di norme vigenti che
riguardino la sicurezza sul lavoro e predisporre la modulistica, le comunicazioni e ogni altra documentazione
necessaria per la gestione della sicurezza.
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CONSIGLIO DI ISTITUTO


Componente di diritto:

prof. Antonio Rita Smaldone – Dirigente Scolastico



Componente genitori:

Andreella Daniele
Facci Cristiana
Quattrina Marco
Zanini Lorenzo

Caloi Francesca
Morando Silvia
Tosato Nicola – presidente
Zera Giulia



Componente docenti:

Armenali Fulvia
Melotti Nadia
Negretti Ilaria
Rodegheri Maurizio

Chiavegato Susanna
Menegatti Cristina
Padovani Renzo Andrea
Rossini M. Raffaella



Componente A.T.A.:

Barbetta Mara

Costantino Angelina

Funzioni:

1.
2.

Elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le fonti di autofinanziamento dell’Istituto.
Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il
funzionamento amministrativo e didattico.
3. Adotta il regolamento interno dell'Istituto.
4. Determina i criteri per procedere all'acquisto, al rinnovo e alla conservazione di tutti i beni necessari alla
vita della scuola.
5. Decide in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative.
6. Delibera sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’Istituto, fatte salve le
competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe.
7. Indica i criteri generali relativi all’assegnazione delle classi.
8. Approva il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti.
9. Definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, sulla base
delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.

GIUNTA ESECUTIVA

1.
2.

prof. Antonio Rita Smaldone – D. S. (presidente)
Sig.ra Paola Aldà – D.S.G.A. (segretario)



Componenti di diritto:



Componenti eletti tra i membri del
Consiglio d’Istituto:

Andreella Daniele – genitore
Costantino Angelina – personale A.T.A.
Rodegheri Maurizio – docente
Tosato Nicola – presidente del Consiglio di Istituto

Funzioni:

Propone al Consiglio d'Istituto, con apposita relazione e con il parere di regolarità del Collegio dei revisori,
il documento contabile annuale ("Programma") predisposto dal DS.
Decide sulla possibilità e sull'ammontare dell'intervento economico a favore delle famiglie degli allievi che
ne fanno richiesta.
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COLLEGIO DEI DOCENTI
Tutti i docenti in servizio nell’Istituto
1.
2.
3.
4.

Funzioni:

Definisce i criteri della programmazione educativa e didattica.
Assume l'impegno, nella concreta attuazione dell'autonomia scolastica, della progettazione ed elaborazione del
Piano Triennale dell'Offerta formativa dell'Istituto, adattandone l'articolazione alle esigenze degli studenti e delle
famiglie e alle possibilità offerte dalla realtà locale.
Delibera e valuta la sperimentazione e l'attuazione di forme di flessibilità organizzativa e didattica, di
compensazioni tra discipline e attività, di articolazioni modulari e aggregazioni di materie e gruppi di lavoro, di
adattamenti di calendario e orario.
Promuove la ricerca e l'adozione di metodologie e tecniche didattiche innovative, dando priorità alle azioni di
orientamento, di valutazione dell'efficacia del sistema scolastico, e di formazione e aggiornamento.
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FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1: Area delle attività del PTOF

 Prof. Renzo Andrea Padovani
Il Docente preposto a questa area ha il compito di:
 assicurare il coordinamento delle attività di progettazione nella Scuola, raccordandosi con i Responsabili dei
Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro;

 assicurare il coordinamento delle attività del PTOF, raccordandosi con i Referenti dei progetti, ai quali offrirà ogni









sostegno e collaborazione per l’individuazione di strumenti e criteri di valutazione e di monitoraggio delle attività;
assicurare la rilevazione delle attività del PTOF, stimolandone la realizzazione e curandone le fasi di verifica, di
monitoraggio e di valutazione (per la valutazione verrà coadiuvato dagli altri Docenti con funzioni strumentali);
assicurare il coordinamento delle attività sul curricolo orizzontale e verticale raccordandosi con i Responsabili dei
Dipartimenti e dei Gruppi di lavoro;
curare la diffusione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
assicurare la puntuale tutti gli studenti delle attività e delle iniziative del PTOF, promuovendone la più ampia
partecipazione nel rispetto dei bisogni individuali, delle attitudini e degli interessi;
coordinare l’attività degli altri Docenti assegnatari di funzioni strumentali;
partecipare alle riunioni di staff quando necessario;
curare la rendicontazione dei progetti attivati.
assicurare, con i Collaboratori del Dirigente, il monitoraggio dei rapporti Scuola-Famiglia, proponendo modalità di
raccordo e comunicazione più funzionali e migliorative di una fattiva collaborazione;

Area 2: Gestione e sviluppo delle tecnologie didattiche per il loro uso nella didattica quotidiana


Prof.ssa Linda Mazzali

Il Docente preposto a questa area ha il compito di:
 fornire un concreto supporto nella lettura dei bisogni formativi dell’utenza, in rapporto all’implementazione delle









tecnologie nella didattica;
acquisire puntuali informazioni sulle opportunità offerte dal territorio e da Enti per innovare la dotazione
tecnologica dell’istituzione scolastica;
realizzare attività e progetti formativi sull’uso delle tecnologie nella didattica;
monitorare e valutare le iniziative intraprese, in collaborazione con il Docente dell’Area 1;
assicurare la raccolta e la messa in rete dei materiali didattici multimediali prodotti dalla Scuola o acquisiti
attraverso la partecipazione dei Docenti ad attività formative esterne; verificare periodicamente la funzionalità
dei pc dei laboratori dell’Istituzione scolastica e delle postazioni LIM situate nelle classi dell’Istituto;
definire gli orari e le modalità di accesso ai laboratori di informatica;
partecipare alle riunioni di staff quando necessario;
curare l’aggiornamento dei pc e delle postazioni LIM;
curare la rendicontazione dei progetti attivati e delle attività svolte.
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Area 3: Area dell’Inclusione

 Ins. Lara Zanardi

 Prof. Alberto Giordan

Il Docente preposto a questa area ha il compito di:
 assicurare sostegno ai Docenti nella programmazione e nella realizzazione delle attività di compensazione,














integrazione e recupero dei ritardi culturali e di apprendimento, da realizzarsi nell’ottica dell’inclusione e, soprattutto,
della prevenzione di deficit e ritardi di conoscenze, abilità e competenze;
assicurare il coordinamento delle attività di compensazione, recupero, integrazione e approfondimento, volte a
innalzare il successo scolastico, mediante l’accrescimento e il recupero delle motivazioni ad apprendere nonché il
consolidamento di attitudini e interessi positivi;
assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività extracurriculari di ampliamento dell’offerta formativa
previste nel PTOF, in stretta collaborazione con i referenti dei progetti e con il Docente assegnatario della funzione
strumentale per la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione del PTOF;
assicurare sostegno e collaborazione nell’accoglienza degli allievi di prima classe, con proposte di attività concrete
tese a migliorare la conoscenza di interessi, attitudini, abilità, competenze, bisogni e deficit dei nuovi allievi;
curare il monitoraggio e la valutazione delle iniziative realizzate, in collaborazione con il Docente preposto all’Area 1;
definire attività di inclusione sociale e scolastica per gli alunni portatori di bisogni educativi speciali, in collaborazione
con i Responsabili dei Dipartimenti e i coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione;
curare l’esame delle proposte inerenti la formazione e l’aggiornamento dei docenti, avanzate dai Responsabili dei
Dipartimenti e dal referente del gruppo di lavoro preposto sulle tematiche della didattica inclusiva;
promuovere forme di collaborazione e di progettazione per la didattica inclusiva;
curare la produzione di materiali didattici e la raccolta della documentazione relativa all’attività formativa svolta nella
scuola nell’ambito delle azioni di didattica inclusiva;
curare, in collaborazione con il responsabile del GLI, forme di collaborazione e di progettazione per la didattica
inclusiva definendo il piano di formazione per l’inclusività degli alunni con disabilità, con DSA o con BES;
collaborare con Il D.S per la formulazione della proposta di organico dei Docenti di Sostegno da avanzare al GIT;
collaborare nella redazione del PAI d’Istituto;
partecipare alle riunioni di staff quando necessario
curare la rendicontazione dell’attività e dei progetti attivati.

Area 4: Area della valutazione degli apprendimenti e delle prove standardizzate


Prof.ssa Giovanna Melotti

Il Docente preposto a questa area ha il compito di:
 curare il piano di innovazione didattica e di sperimentazione delle prassi valutative inerenti il Quadro europeo delle










competenze, in vista di Europe 2020;
leggere e proporre eventuali curvature del curricolo in relazione alle prove INVALSI;
redigere report e prospetti sintetici che consentano un’efficace lettura delle rilevazioni dei risultati delle prove
standardizzate;
monitorare e valutare le iniziative intraprese, in collaborazione con il Docente dell’Area 1;
coordinare la somministrazione delle prove INVALSI 2020;
predisporre dossier utili alla diffusione di pratiche valutative all’interno delle attività inserite nel PDM;
coordinare il lavoro dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione al fine di condividere prassi valutative e
strumenti di rilevazione;
curare la valutazione e l’autovalutazione d’Istituto;
partecipare alle riunioni di staff quando necessario
curare la rendicontazione dei progetti e delle attività svolte.
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Area 5: Area dell’Intercultura

 Ins. Armenali Fulvia

 Ins. Boraso Daniela

Il Docente preposto a questa area ha il compito di:
 curare e sviluppare progetti per la diffusione interculturale;
 proporre occasioni di scambio culturale e formativo;
 organizzare la progettualità relativa all'alfabetizzazione degli stranieri
 monitorare e raccogliere i dati relativi alle situazioni di maggior disagio
 curare e coordinare la progettualità inerente al disagio, alla dispersione e all'Intercultura
 rappresentare l'Istituto presso altri Enti esterni
 predisporre per l'utenza e per il PTOF, protocolli per l'integrazione di alunni stranieri e/o in difficoltà
 coordinare la formazione legata al disagio, alla dispersione e agli alunni stranieri
 coordinare e gestire in collaborazione con il docente vicario, gli orari degli esperti,
 organizzare i gruppi di prima e seconda alfabetizzazione
 aggiornare e divulgare il “Protocollo d’Accoglienza”
 ricercare i fondi e la rendicontazione dei progetti ecc.
 agevolare l’attività didattica ed educativa degli insegnanti impegnati in classi multiculturali
 monitorare in maniera continua la realtà scolastica e territoriale per verificare l’efficacia delle progettualità messe





in atto
predisporre progetti per bandi ministeriali (Forte processo migratorio, Scuole Aperte, politiche sociali;
costruire un sistema organizzativo stabile ed efficiente che sia in grado di gestire situazioni di emergenza e
situazioni permanenti riguardo al tema delle migrazioni
partecipare alle riunioni di staff quando necessario.
curare la rendicontazione dei progetti attivati e delle attività svolte.
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Area 6: Area dell’Orientamento

 Prof.ssa Rezzidori Alessia
Il Docente preposto a questa area ha il compito di:


Sviluppare, elaborare e redigere il Piano di Orientamento della scuola attraverso le seguenti modalità:
a) analizzare i bisogni orientativi degli studenti, raggruppati per macroaree (percorso formativo, particolari
situazioni di disagio, ingresso nel mondo del lavoro);
b) sviluppare un modello di accordo di rete con i soggetti istituzionali e imprenditoriali del territorio, in
relazione ai diversi obiettivi orientativi e alle diverse funzioni dell’orientamento;
c) individuare attività di formazione dei docenti sui temi della didattica orientativa;
d) individuare Azioni di didattica orientativa, fondata sulla ricerca/azione e sul laboratorio, per:
– la costruzione progressiva dell’identità personale degli alunni sotto i profili conoscitivo, affettivo e
relazionale;
– la scoperta di attitudini e interessi e per il loro potenziamento in funzione del progetto di studio, di lavoro
e di vita; per l’eventuale riorientamento in seguito a scelte errate;
– la promozione delle capacità necessarie per vagliare le informazioni, accedere alle fonti informative,
decidere e progettare;
– l’orientamento in ingresso e in uscita, nella transizione dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla secondaria di primo grado a quella di secondo
grado. Questa funzione riguarda essenzialmente la scuola e, se coinvolge altri soggetti, la scuola assume
il coordinamento delle azioni.
e) curare la Funzione Informativa dell’orientamento:
– illustrare i percorsi scolastici e formativi successivi al ciclo scolastico frequentato;
– organizzare coordinare le attività in collaborazione con i referenti di sede;
– organizzare gli incontri con i docenti degli Istituti Superiori;
– organizzare la mattinata di stage degli alunni di terza negli Istituti Superiori;
– organizzare le serate informative per i genitori;
f) monitorare le scelte degli studenti relativamente agli indirizzi di studio superiore, costituendo una banca dati;
g) predisporre il progetto di “continuità/accoglienza”;
h) revisionare la griglia di raccolta dati degli alunni provenienti dalle scuole primarie;
i) partecipare alle riunioni di staff quando necessario;
j) curare la rendicontazione delle attività svolte.
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NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Prof. Antonio Rita Smaldone
Prof. Stefano Gentili
Prof.ssa Clara Panebianco
Prof. Renzo Andrea Padovani
Prof.ssa Giovanna Melotti
Prof.ssa Vito Maria
Ins. Elisabetta Spaziani
Ins. Maurizio Rodegheri
Ins. Anna Marta Bergamini
Ins. Sandra Benedini
Ins. Elsa Bonadiman

Dirigente Scolastico
Collaboratore Dirigente Scolastico
Collaboratore Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale Area 1
Funzione Strumentale Area 4
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa:


Della stesura e/o aggiornamento del RAV attraverso le seguenti attività:
 Dell’Evoluzione del contesto socio-culturale in cui opera la scuola;
 Della Mappa delle alleanze educative territoriali e del loro stato d’attuazione per il coinvolgimento
dell’utenza e del territorio nei processi educativi attivati dalla scuola in funzione dell’attuazione del PTOF;
 Degli Esiti degli studenti;
 Dei Processi (Obiettivi e Priorità);
 Del Monitoraggio e della calibratura delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento
 Della Definizione di piste di miglioramento

Il NIV dovrà occuparsi anche dei seguenti aspetti:




attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste del PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare
le necessarie azioni preventive e/o correttive;
monitoraggio e revisione del PTOF;
autovalutazione di Istituto;
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SUPPORTO F. S. TECNOLOGIA (Area 2)
prof.ssa Anna Cappelletti
prof. Riccardo Melotti
ins. Tommaso Turella

prof. Stefano Gentili
ins. Maurizio Rodegheri

Funzioni:
Supporta, coadiuva, collabora con la funzione strumentale per il perseguimento degli obiettivi.

SUPPORTO F. S. INCLUSIONE (Area 3)
ins. Rachele Benedini
ins. Antonella Bulgarelli
prof. Alberto Giordan
ins. Cristina Patuzzo
ins. Mariagrazia Voci
ins. Lara Zanardi

ins. Daniela Boraso
prof.ssa Silvia Castracani
ins. Silvia Marani
ins. Roberta Piccoli
ins. Valentina Zambelli

Funzioni:
Supporta, coadiuva, collabora con la funzione strumentale per il perseguimento degli obiettivi.

SUPPORTO F. S. INVALSI (Area 4)
prof.ssa Antonella Bissoli
prof.ssa Emanuela Maria Franzini
ins. Elisabetta Spaziani

ins. Lidia Franceschetti
prof.ssa Maria Liguori

Funzioni:
Supporta, coadiuva, collabora con la funzione strumentale per il perseguimento degli obiettivi.

SUPPORTO F. S. INTERCULTURA (Area 5)
prof.ssa Raffaella Casula

ins. Donatella Mantovani

Funzioni:
Supporta, coadiuva, collabora con la funzione strumentale per il perseguimento degli obiettivi.
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REFERENTE DI PLESSO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI
MONITORAGGIO SULLA SICUREZZA









Scuola dell’Infanzia “A. Pezzo” Isola della Scala:
Scuola Primaria “Collodi” Isola della Scala:
Scuola Primaria di Tarmassia:
Scuola Primaria di Pellegrina:
Scuola Primaria “F.lli Corrà” di Salizzole:
Scuola Primaria “G. Rodari” di Concamarise:
Scuola Secondaria I grado “F.lli Corrà” Isola della Scala:
Scuola Secondaria I grado “T. da Vico” Salizzole:

ins. Cristina Oselin
ins. Ilaria Negretti
ins. Franca Melotti
ins. Valentina Zoppi
ins. Caterina Buniotto
ins. Simonetta Zorzella
prof.ssa Linda Mazzali
prof.ssa Anita Mantovani

Funzioni:
Coordinano le attività di informazione e di monitoraggio volte alla prevenzione dei problemi inerenti la sicurezza.

REFERENTE DI RETE SMIM
prof. Daniele Pianegonda
Funzioni:
Coordina le attività della rete.

REFERENTE LEGALITÀ/CYBERBULLISMO
Ins. Verdiana Faccio
Funzioni:
Coordina le attività volte alla prevenzione del bullismo.

REFERENTI D.S.A.
Ins. Roberta Piccoli

ins. Silvia Ravagnan

Funzioni:
Coordinano le attività volte all’inclusione didattica degli alunni con DSA.
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REFERENTE STRUMENTO MUSICALE
Prof.ssa Chiara Venturi
Funzioni:
Coordina le attività volte alla pratica di strumento musicale.

REFERENTI FORMULAZIONE ORARIO



Scuola Secondaria I grado “F.lli Corrà” Isola della Scala:
Scuola Secondaria I grado “T. da Vico” Salizzole:

prof. Massimo Burato
prof.ssa Anna Cappelletti

Funzioni:
Formulano proposte di orario.

REFERENTE EDUCAZIONE STRADALE
Ins. Anna Chiara Rossignoli
Funzioni:
Coordina le attività di educazione stradale.

REFERENTE SPORT



Ins. Lara Pettene
prof.ssa Maria Serena Benati

Scuola Primaria:
Scuola Secondaria I grado:

Funzioni:
Coordinano le attività di educazione allo sport.

REFERENTE SALUTE
Prof.ssa Lidia D’Aiello
Funzioni:
Coordina le attività di educazione alla salute.
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REFERENTE SICUREZZA
Ins. Ilaria Negretti
Funzioni:
Coordina le attività di educazione alla sicurezza.

REFERENTE U.d.A.
Ins. Elisabetta Spaziani
Funzioni:
Coordina le attività di formazione e sperimentazione delle UdA.

GRUPPO DI COORDINAMENTO U.d.A.
Ins. Marzia Morelato
Ins. Maurizio Rodegheri

Ins. Roberta Piccoli
Ins. Tommaso Turella

Funzioni:
Supportano il coordinamento delle attività di formazione e sperimentazione delle UdA.

REFERENTI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE
Ins. Alessandra Bon
Ins. Sara Molinari

Ins. Verdiana Faccio

Funzioni:
Monitorano le problematiche inerenti le strumentazioni tecnologiche.

REFERENTE VALUTAZIONE
Ins. Elisabetta Spaziani
Funzioni:
Collabora con la Funzione Strumentale Valutazione (Area 4).
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SEDE DI
ISOLA DELLA SCALA

CLASSE
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E

SEDE DI
SALIZZOLE

COORDINATORI DI CLASSE (Scuola Secondaria di I grado)

1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
3C

COORDINATORE
Prof.ssa Giovanna Melotti
Prof.ssa Maddalena Sarte
Prof.ssa Alessia Rezzidori
Prof.ssa Maria Liguori
Prof.ssa Maria Antonia Quinzan
Prof. Armando Azzarà
Prof. Nicola Coltro
Prof.ssa Paola Brazzarola
Prof.ssa Silvia Rigon
Prof.ssa Antonella Bissoli
Prof.ssa Stefania Foggini
Prof. Riccardo Melotti
Prof.ssa Tatiana Boraso
Prof.ssa Raffaella Casula
Prof.ssa Silvia Castracani
Prof. Renzo Andrea Padovani
Prof.ssa Emanuela Franzini
Prof. Alessandro Marcolongo
Prof.ssa Maria Suppa
Prof.ssa Sara Mantovani
Prof.ssa Anna Cappelletti
Prof.ssa Cristina Fusa
Prof.ssa Maria Stella Carli

Funzioni:
1.
2.

Presiede il Consiglio di Classe nelle riunioni previste dal Piano delle Attività in assenza del Dirigente Scolastico.
Coordina l'attività del Consiglio di Classe e riferisce ai genitori e agli studenti quanto è emerso nell'incontro
riservato ai Docenti.
3. Presiede le assemblee dei genitori convocati per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe. Durante
tali assemblee provvede a illustrare la programmazione didattico educativa della classe.
4. Verifica l'avvenuta e adeguata verbalizzazione delle sedute del proprio Consiglio ad opera del Segretario.
5. Distribuisce le valutazioni di fine periodo e periodiche agli studenti le cui famiglie non hanno accesso al registro
elettronico, le ritira controfirmate dai genitori e le consegna alla Segreteria Didattica.
6. Tiene i contatti con i Rappresentanti di Classe, in veste di referente e Coordinatore del Consiglio di Classe.
7. Controlla periodicamente (almeno una volta al mese) le assenze e i ritardi degli studenti, le relative
giustificazioni, provvede a far regolarizzare situazioni sospese (eventuali assenze non giustificate e simili).
Qualora ne rilevi l’opportunità, d'intesa col Dirigente Scolastico, provvede a convocare le famiglie per segnalare
assenze, ritardi e /o presenza di numerose o gravi insufficienze in corso d'anno.
8. Controlla che l'importo totale dei libri di testo adottati non superi il tetto massimo di spesa fissato dal Ministero.
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SEDE DI
ISOLA DELLA SCALA

CLASSE
1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
2C
3C
1D
2D
3D
1E
2E
3E

SEDE DI
SALIZZOLE

SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE (Scuola Secondaria di I grado)

1A
2A
3A
1B
2B
3B
1C
3C

SEGRETARIO
Prof.ssa Lidia D’Aiello
Prof.ssa Nadia Melotti
Prof. Alberto Giordan
Prof.ssa Silvia Mazzeo
Prof.ssa Flavia Casari
Prof. Maria Serena Benati
Prof.ssa Cristina Menegatti
Prof.ssa Donatella Marseglia
Prof.ssa Maria Vito
Prof. Aleandro Giuseppe Libano
Prof.ssa Linda Mazzali
Prof.ssa Angela Maria Guerreri
Prof. Massimo Ongaro
Prof. Massimo Burato
Prof. Davide Rizzo
Prof. Rosario Graccione
Prof. Paolo Baglieri
Prof. Gianpaolo Franzini
Prof.ssa Lucia Totaro
Prof. Lorenc Xhuvani
Prof. Davide De Grandis
Prof.ssa Antonietta Sciandra
Prof. Alessandro Zenti

Funzioni:
1.
2.
3.
4.

Collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe richiesti dall’ordine
del giorno delle riunioni;
Durante le sedute del CdC registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire nel verbale;
Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e lo sottopone all’approvazione del coordinatore;
Predispone il documento file del verbale dello scrutinio (intermedio o finale) da redigere in forma completa a
conclusione del consiglio.
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COMITATO DI VALUTAZIONE
Prof. Antonio Rita Smaldone
Ins. Daniela Boraso
Ins. Susanna Chiavegato
Prof. Massimo Burato
Sig.ra Cristiana Facci
Sig.ra Giulia Zera
Prof. Filippo Bonfante

Dirigente Scolastico
Docente nominato dal Collegio dei Docenti
Docente nominato dal Consiglio di Istituto
Docente nominato dal Collegio dei Docenti
Genitore nominato dal Consiglio di Istituto
Genitore nominato dal Consiglio di Istituto
Componente esterno individuato dall’USR per il Veneto

Funzioni:
Coordina le attività di educazione alla sicurezza.
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DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
Sig.ra Paola Aldà
Funzioni:












Coordinamento di tutti gli uffici di segreteria;
Responsabile della privacy;
Elaborazione, predisposizione e gestione del Programma Annuale;
Elaborazione, predisposizione delle variazioni di Bilancio;
Elaborazione e predisposizione del Conto Consuntivo;
Elaborazione e predisposizione della verifica di medio periodo;
Rapporti con ufficio tesoriere (banca);
Rendiconti EE.LL. e altri Enti finanziatori;
Rapporti con Revisori dei Conti;
Verbali Giunta Esecutiva;
Collaborazione con D.S.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Samantha Bari
Funzioni:



Attività negoziale e contrattuale
Gestione del magazzino

Compiti:













Pubblicazione Albo on line e Amministrazione trasparente di atti amministrativo contabili.
Collaborazione con DSGA nella predisposizione degli atti contabili
Cura la stesura e la registrazione di convenzioni, accordi di rete tra scuole, comuni, privati ed altri enti con
relativa registrazione in ordine cronologico distinto per anno scolastico.
Acquisti e forniture di beni e servizi: istruttoria, esecuzione ed adempimenti connessi. Ricerca in Consip/Mepa
(ordinativi principali di fornitura) e ricerca nel mercato elettronico.
Preparazione piani comparativi;
Richiesta preventivi; contratti di acquisto
Richiesta CUP – CIG - DURC
Adempimenti Legge 190/2012 pubblicazione CIG sul sito della scuola.
Contratti di prestazione d’opera e convenzioni (in collaborazione con la collega di contabilità)
Attività negoziale per Corsi di Aggiornamento del personale sulla sicurezza
Aggiornamento e inserimento scritture dei dati in inventario.
Tenuta e controllo del materiale d’ufficio in magazzino, cancelleria, materiale di primo soccorso e materiale
di pulizia
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio contabilità e amministrazione personale
Sig. Vincenzo Campisi
Funzioni:




Contabilità
Gestione personale
Didattica e varie

Compiti:













Cura della documentazione e delibere del Consiglio di Istituto.
Predisposizione incarichi primo soccorso e antincendio.
Tenuta periodica dell’elenco del personale formato e da formare in materia di sicurezza.
Predisposizione incarichi primo soccorso e antiincendio.
Tenuta biblioteche scolastiche
Istruzione di pratiche per ricostruzione di carriera personale docente e ATA (su indicazioni della collega sig.ra
Pintani Chiara)
Archiviazione fascicoli personali docenti/Ata.
Rilevazione assenze in SIDI.
Predisposizioni incarichi per Patto Formativo
Collaborazione con Il DS
Supporto segreteria per Scuola Primaria/Secondaria di Salizzole (iscrizioni).
Controllo versamenti fatti dalle famiglie degli alunni per i progetti della scuola.

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio amministrazione del personale ATA
Sig. Marco Di Grazia
Funzioni:


Area personale ATA

Compiti:












Tenuta e registrazione delle presenze del personale ATA sia con badge che con foglio firma - riepilogo mensile
ore straordinarie e da recuperare.
Stesura orario collaboratori scolastici e gestione delle relative modifiche per assenze inferiori a sette giorni.
Collaborazione con l’area personale in caso di necessità su indicazione del DSGA.
Tenuta e cura del fascicolo del personale ATA.
Richiesta e trasmissione notizie amministrative;
Certificati di servizio del personale ATA e invio fascicoli personali.
Rinnovo graduatorie personale ATA, valutazione domande e convalida punteggi.
Registrazione assenze del personale ATA in AXIOS e SIDI.
Gestione dei decreti di assenza del personale ATA.
Inserimento dati anagrafici in AXIOS.
Predisposizione e aggiornamento periodico delle graduatorie interne del personale Docente ed ATA.
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio amministrazione del personale e Area fiscale
Sig.ra Luana Palumbo
Funzioni:





Organici
Gestione del personale docente e ATA a Tempo determinato e Indeterminato (in collaborazione con la
sig.ra Chiara Pintani)
Gestione graduatorie interne
Gestione amm.va contabile e fiscale del personale Docente Scuola dell’Infanzia e Primaria

Compiti:



















Collaborazione con il D.S. e la DSGA per dati relativi all’Organico di fatto del personale docente e organico di
diritto e di fatto del personale ATA.
Tenuta e cura del fascicolo personale a T.D e a T.I. e stato di servizio; assunzione in servizio;
Adempimenti immessi in ruolo; documenti di rito; Periodo di prova e anno di formazione, conferma in ruolo.
Trasferimenti del personale, passaggi ad altro ruolo, assegnazioni provvisorie, comandi e utilizzazioni.
Ricerca supplenti e relative registrazioni.
Ferie del personale e Decreti di ferie per il personale S.A. da trasmettere alla Ragioneria.
Ricostruzione carriera, procedimenti disciplinari, richiesta casellario, gestione vertenze e ricorsi, cessazioni dal
servizio, visite fiscali e collegiali.
Permessi diritto allo studio.
Monitoraggi relativi al personale.
Registrazione del personale Docente in AXIOS e SIDI.
Gestione dei decreti di assenza del personale docente.
Inserimento dati anagrafici in AXIOS
Decreto di concessione Libere professioni e prestazioni extrascolastiche.
Predisposizione e aggiornamento periodico delle graduatorie interne del personale Docente
Convalida servizio per liquidazione stipendi in collaborazione con DSGA
Assegno per nucleo familiare
Gestione e trasmissione T.F.R.
Trasmissione comunicazione contratti a Co-Veneto
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio Didattica , Protocollo e Affari generali
Sig.ra Maria Chiara Piacenza
Funzioni:






Area alunni e monitoraggi
Organi collegiali
Uso locali scolastici
Rapporti con il Comune
Relazioni sindacali






Gestione del protocollo e Accesso ai documenti
Visite guidate e viaggi d’istituzione
Gestione adozione libri di testo
Progetti e Attività

Compiti:






















Tenuta del registro di protocollo, cura, smaltimento e archivio della corrispondenza, con segnalazione
scadenze alle aree pertinenti,
Servizi postali (preparazione documentazione per la posta da spedire);
Accesso a documenti amministrativi
Scarico della posta istituzionale e controllo posta dall’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale.
Rilevazioni integrative; orientamento scolastico; contributi alunni; comunicazione agli alunni e alle famiglie;
certificazioni varie.
Prove INVALSI e documentazioni varie
Compilazione Monitoraggi
Scrutini ed esami: pagelle, tabelloni pubblicazioni risultati, diplomi, provvedimenti inerenti esami di idoneità,
integrativi, di stato
Iscrizioni e formazione classi
Gestione alunni disabili
Attività sportiva, esoneri.
Circolari interne, convocazione Consiglio di Istituto e RSU e loro distribuzione, pubblicazione …
Collaborazione predisposizione organico di diritto docenti
Richiesta uso locali, rapporti con il comune e associazioni, consegna e ritiro chiavi locali scolastici.
Viaggi e visite guidate; raccolta documentazione e predisposizione degli atti autorizzativi.
Rapporti con ditte, enti e associazioni. Richieste di preventivi e predisposizione prospetto comparativo.
Esame schede di proposta nuove adozioni e conferme; elaborazione e pubblicazione elenchi libri di testo;
comunicazione elenchi libri di testo adottati sia di scuola primaria che di scuola secondaria, rapporti con le
case editrici, rappresentanti e rivenditori.
Edifici scolastici, richiesta manutenzione; richiesta intervento tecnico.
Controllo versamenti fatti dalle famiglie degli alunni per i progetti della scuola.
Rilevazioni assenze per sciopero - gestione assemblee sindacali e relative circolari.
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio amministrazione del personale e Area fiscale
Sig.ra Chiara Pintani
Funzioni:




Organici
Gestione del personale docente e ATA a Tempo determinato e Indeterminato (in collaborazione con la
sig.ra Luana Palumbo)
Gestione amm.va contabile e fiscale del personale Docente Scuola dell’Infanzia e Primaria

Compiti:

















Collaborazione con il D.S. e la DSGA per dati relativi all’Organico di fatto del personale docente e organico di
diritto e di fatto del personale ATA.
Tenuta e cura del fascicolo personale a T.D e a T.I. e stato di servizio; assunzione in servizio;
Adempimenti immessi in ruolo; documenti di rito; Periodo di prova e anno di formazione, conferma in ruolo.
Trasferimenti del personale, passaggi ad altro ruolo, assegnazioni provvisorie, comandi e utilizzazioni.
Ricerca supplenti e relative registrazioni.
Ferie del personale e Decreti di ferie per il personale S.A. da trasmettere alla Ragioneria.
Ricostruzione carriera, procedimenti disciplinari, richiesta casellario, gestione vertenze e ricorsi, cessazioni dal
servizio, visite fiscali e collegiali.
Permessi diritto allo studio
Monitoraggi relativi al personale
Rinnovo graduatorie personale ATA, valutazione domande e convalida punteggi.
Rilevazione assenze in SIDI e assenze varie
Convalida servizio per liquidazione stipendi in collaborazione con DSGA
Assegno per nucleo familiare
Gestione e trasmissione T.F.R.
Trasmissione comunicazione contratti a Co-Veneto
Passweb
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
- Servizio Didattica , Protocollo e Affari generali
Sig.ra Emanuela Roncarà
Funzioni:






Gestione alunni
Gestione mensa
Gestione assicurazione e infortuni
Indirizzo musicale scuola secondaria
Organi collegiali interni







Gestione scrutini e esami
Gestione adozione libri di testo
Gestione alunni portatori di handicap
Formazione classi
Varie

Compiti:















Iscrizioni, frequenza, trasferimenti, assenze, certificati, tenuta fascicoli alunni; corrispondenza con le famiglie;
richiesta trasmissione notizie alunni; trasmissione fascicolo personale alunno; richiesta e rilascio certificati;
richiesta e rilascio nulla osta; orientamento, statistiche alunni.
Prove INVALSI e documentazioni varie.
Comunicazione numero pasti alla Ditta preposta.
Polizza assicurativa; infortuni; procedimento per le denunce di infortunio tenuta registro.
Organizzazione dell’indirizzo musicale: iscrizioni, graduatorie, orari di lezione, comunicazioni alunni-docenti.
Elezioni scolastiche; decreti costitutivi; consigli di classe, tenuta registri verbali.
Scrutini ed esami: pagelle, tabelloni pubblicazioni risultati, diplomi, provvedimenti inerenti esami di idoneità,
integrativi, di stato.
Esame schede di proposta nuove adozioni e conferme; elaborazione e pubblicazione elenchi libri di testo;
comunicazione elenchi libri di testo adottati sia di scuola primaria che di scuola secondaria, rapporti con le
case editrici, rappresentanti e rivenditori.
Rapporti con la A.S.L. per alunni certificati.
Predisposizione materiale per formazione delle classi.
Collaborazione predisposizione organico di diritto docenti.
Scarico della posta istituzionale in assenza della collega Piacenza Maria Chiara.
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ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Lisa Sbizzera
Funzioni:




Gestione Finanziaria
Gestione Fondo d’Istituto e altre indennità
Attività negoziale e contrattuale

Compiti:














Collabora con il D.S.G.A. in tutte le attività inerenti il Programma annuale: emissione di mandati e delle relative
determine di pagamento, sistemazione e cura della documentazione da allegare ai mandati.
Gestione fattura elettronica con aggiornamento in piattaforma.
Collaborazione con DSGA nella predisposizione degli atti contabili della banca e stampa giornale di cassa;
Gestione Cedolino Unico con inserimento su NOIPA dei compensi accessori attribuititi con il Fondo di Istituto,
funzioni Strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti.
Inserimento su NOI PA degli accessori fuori sistema.
Stipula Contratti di prestazione d’opera, incarichi al personale interno ed esterno, provvede a consuntivo
dell’attività, al relativo pagamento con emissione del cedolino, dei mandati e il versamento delle ritenute con
F24EP;
Cura la stesura e la registrazione di convenzioni, accordi di rete tra scuole, comuni, privati ed altri enti con
relativa registrazione in ordine cronologico distinto per anno scolastico.
Attività negoziale per Corsi di Aggiornamento del personale sulla sicurezza
Predisposizione F24 per IRAP, INPS, INPDAP.
Inserimento dati ai fini dell’anagrafe delle prestazioni.
Adempimenti Legge 190/2012 pubblicazione CIG sul sito della scuola.
Tenuta e aggiornamento Piattaforma dei Crediti Commerciali.

I.C. “F.lli Corrà” Isola della Scala

Funzionigramma a.s. 2019 - 2020

pag. 24 di 25

Istituto Comprensivo “F.lli Corrà” di Isola della Scala (VR)
www.istitutocomprensivoisola.edu.it

Via Rimembranza, 44 – 37063 Isola della Scala (Verona) – Italia
(ambito territoriale: Comuni di Isola della Scala, Salizzole e Concamarise)
telefono +39 045 7301422
Cod. Mecc. VRIC86200P
vric86200p@istruzione.it (PEO)
vric86200p@pec.istruzione.it (PEC)

Telefono +39 045 7300248
cod. fiscale 80012720233
iban IT 98 T 03069 59509 1000 0004 6001
Cod. univoco Fattura Elettronica: UFIE7H

COLLABORATORI SCOLASTICI
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig.ra

Barbetta Mara
Bertolotti Valeria
Buoni Stefano
Capaldo Alessandro
Castellani Cinzia
Compaore Laurentine
Costantino Angelina.
Crescenzio Maria Pia
De Blasio Mauro
Faccioni Gilberto
Falsiroli Valeria
Giaroli Paola

Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.ra
Sig.ra

Lago Daniela
Leati Gigliola
Mantovani Massimo
Marcomini Patrizia
Mirandola Roberto
Morini Mara
Puttini Paola
Sarte Cecilia
Schembari Sergio
Tomelleri Gigliola
Vitale Silvia

Compiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rapporti con gli alunni
Sorveglianza generica e custodia dei locali
Pulizia di carattere materiale
Smaltimento rifiuti
Piccole manutenzioni
Centralino telefonico
Diffusione comunicati
Duplicazione atti
Collaborazione con Uffici segreteria, Coordinatori di sede, docenti
Servizi esterni (pulizie zone esterne, distribuzione sale, delimitazione accessi edifici scolastici in caso di
pericolo ghiaccio/neve)
11. Sorveglianza alunni
12. Supporto alunni con disabilità
13. Apertura/chiusura edifici scolastici.
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