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ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ISTITUTO
Figure di Staff attivate, compiti affidati alle Funzioni Strumentali, Commissioni di Lavoro.

DIRIGENTE SCOLASTICO
● Pasqualina Lucini Paioni

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
● Docente Vicario: Giovanni Milanesi

Il collaboratore del dirigente svolge le seguenti funzioni:
● Sostituisce il Dirigente in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie,

permessi o in caso di emergenza o di urgenza;
● Collabora con il Dirigente alla gestione dell'Istituto e nella programmazione delle attività

inserite nel PTOF;
● In collaborazione con i referenti di Plesso:

○ redige l’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del Dirigente e dei
criteri emersi nelle sedi collegiali preposte;

○ gestisce il tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni);
○ controlla il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina,

ritardi, uscite anticipate, ecc), delle famiglie e del personale;
● Ha contatti con le famiglie,  con gli EE.LL., le ASL, gli esperti e le associazioni;
● Partecipa alle riunioni di staff;
● Supporta il lavoro del Dirigente e condivide le scelte educative, didattiche e

programmatiche.

REFERENTI DI PLESSO

● Scuola secondaria di I grado “Gen. Griffini”:
○ Daniela Dragoni
○ Giuliana Passerini
○ Patrizia Pinotti
○ Silvia Mussida

● Scuola primaria:
○ Plesso “R. Andena”: Olga Gambarini
○ Plesso “F. Bonaccorsi”: Cristina Arrotta
○ Plesso “F. Scotti”: Giulia Bramè

● Scuola infanzia:
○ Plesso “Don Ginelli”: Sara Bergomi
○ Plesso “Ducatona”: Amalia Bassi
○ Plesso “Zorlesco”: Elena Sordi
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Il referente di plesso nell’ambito del plesso di cui è responsabile, svolge le seguenti mansioni :
● quotidianamente vigila sul regolare inizio delle lezioni, sui ritardi, sulle assenze del

personale docente e degli alunni;
● provvede nelle situazioni che richiedono interventi d’urgenza e/o le segnala al Dirigente;
● gestisce il tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni);
● controlla  il rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni, delle famiglie e del

personale (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);
● ha contatti con le famiglie, con EE.LL. ;
● si raccorda con gli altri referenti di plesso dello stesso ordine, qualora se ne presentasse

la necessità, in merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;
● partecipa alle riunioni di staff;
● verifica le comunicazioni scuola/famiglia.

FUNZIONI STRUMENTALI

● FS PTOF/POF: Francesca Morreale, Daniela Dragoni
● FS Valutazione e autovalutazione d’istituto: Milena Livraghi
● FS Continuità: Simona Cattivelli
● FS Inclusione: Anna Corio
● FS Contrasto alla dispersione scolastica:Giuliana Passerini
● FS Innovazione e Sperimentazione: Patrizia Massari, Patrizia Pinotti

COMMISSIONI  DI LAVORO

Ogni funzione strumentale gestisce commissioni inerenti la propria area.

● NIV
● Ed Civica
● Biblioteca Innovativa
● Clil English
● Commissione Scuola
● CPL
● Curricoli, Valutazione...
● Debate
● Elettorale
● Formazione classi prime
● GLO
● GSS Sport
● Invalsi
● Latino
● L2
● Lettura e scrittura
● Mensa
● Ondamedia: bullismo e cyberbullismo
● Orientamento
● Commissione Elettorale
● Commissione Tecnica
● Commissione Valutazione
● Organo di Garanzia
● Commissione Trasparenza/Anticorruzione
● Commissione Tecnica: da nominare secondo le esigenze
● Commissione PNSD/Stem
● Commissione CAA

● RSPP (Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione) - Dott. Gaetano Carlo Grieco
● RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) - Umberto Corvi
● Tutor neoassunti



● Tutor tirocinanti
● Coordinatori di classe
● Referenti ed. Civica
● Psicopedagogista
● Animatore Digitale
● PS Digitale
● Responsabile Progetti AT
● Responsabile Progetti con associazioni e EE.LL.

SEGRETERIA

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
DSGA: Carla Bombina Scalzo

Assistenti Amministrative:
● Sonia Anelli
● Alessandra Bramini
● Sonia Brocchieri
● Antonella Martorelli
● Silvia Mutti
● Antonio Nuzzo
● Maria Rosa Ragazzi
● Antonella Sansonetti
● Lidia Vignati


