
  

Organigramma per l’anno scolastico 2020-21 

Dirigente e collaboratori 

Dirigente scolastico: prof.ssa MARIA VINCI 

Collaboratore vicario del Dirigente scolastico: dott.ssa RUGGIERO CARMELA 

ORARI DI RICEVIMENTO: 

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento. 

Il Dirigente Scolastico si assume quale proprio compito di qualità: 

* La visione d’insieme dell’unità scolastica e del territorio entro il quale opera 

* Il promuovere la partecipazione della scuola ad una più ampia progettualità: tra reti 

di scuola a livello regionale, nazionale, europeo 

* Il raccordo con le reti di scuola del territorio 

* L’individuazione delle linee politiche della scuola e la definizione delle linee generali 

dell’organizzazione dell’unità scolastica 

* La distribuzione dell’organico e l’assegnazione dei docenti alle classi 

* L’individuazione del proprio staff e la definizione dei suoi campi di intervento 

stabilendone i termini di autonomia mediante l’”istituto della delega” applicato ai 

referenti 

* Il coordinamento e l’interfaccia dei referenti dei diversi settori, nonché le funzioni 

strumentali al POF accogliendone le informazioni circa i punti nevralgici e le 

conseguenti problematiche 

* Il coordinamento del settore della ricerca e della formazione in servizio 
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* L’acquisizione delle rendicontazioni di settori e/o funzioni, i dati di bilancio a livello 

amministrativo per monitorare e valutare l’efficacia e l’efficienza di tutta la realtà 

scolastica 

 

Il 1° collaboratore opera su 3 versanti: 

Amministrativo: Collabora con la segreteria e gli assistenti amministrativi 

Organizzativo: Collabora con gli uffici comunali, con gli operatori scolastici, con i docenti, 

con il responsabile della sicurezza, con gli addetti al servizio del trasporto alunni, con i 

genitori per pratiche relative a 

* Manutenzione ordinaria; 

* Servizio mensa e cedole librarie; 

* Concessione permessi; 

* Distribuzione libri; 

* Orari di servizio; 

* Distribuzione circolari e convocazioni collegiali. 

Collabora con il Dirigente scolastico per l’organizzazione generale, l’elaborazione degli orari, 

i calendari delle riunioni collegiali, la soluzione di problematiche relative all’organizzazione 

generale. Relaziona e rendiconta sui risultati attesi. 

Didattico: Collabora con le FF.SS., i referenti dei vari progetti, le altre collaboratrici per 

pratiche relative a: gruppo sostegno pratiche comuni con la scuola dell’infanzia 

organizzazione e realizzazione OO.CC. 

 

Responsabili di plesso 

I docenti responsabili di plesso collaborano con il Dirigente Scolastico e i Collaboratori, con 

il personale di segreteria e i docenti dei plessi; coordinano docenti e sezioni dei plessi, gli 

operatori scolastici dei plessi e i rapporti scuola-famiglia. 

Con delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 2.09.2020 i responsabili di plesso sono stati 

individuati anche come referenti COVID (Rapporto ISS del 21.08.2020) col compito di tenere 

i rapporti con l’Asl di riferimento e di gestire i casi di sospetto contagio. 

❑ PLESSO SALVEMINI 
 

Scuola dell’infanzia 

responsabile: ins. C. Papa 
 

Scuola  Primaria 

responsabile: ins. C. Ruggiero 
 

Scuola Secondaria  di primo grado 

Responsabile: prof. P. Russiello  



 

❑ PLESSO VOLPICELLI 

 

Scuola dell’infanzia 

responsabile di plesso: ins. I. Ispirato 

Scuola  Primaria 

responsabile: ins. C. Russo 

Scuola Secondaria  di primo grado 

Responsabile di ordine: prof. G. Ricci Mollo 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Ins Arbitrio G. 

REFERENTE PER LA LEGALITA’ 

Ins. Russo C. 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Prof.ssa Cimmino G. 

REFERENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI 

Prof.ssa Campanile A. 

REFERENTE PROGETTO REGIONE CAMPANIA DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA 

CORRETTA GESTIONE DEL RICICLO E DEL RIUSO DEI RIFIUTI  

Ins. Russo C. 

Funzioni strumentali 

Le funzioni strumentali sono incarichi che, con l'approvazione del collegio docenti, il dirigente 

scolastico affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, secondo il loro curriculo, 

possiedono particolari competenze e capacità nelle aree di intervento individuate per 

favorire a livello progettuale ed organizzativo l’attuazione di quanto indicato nel piano 

dell’offerta formativa. 

Per l’a.s. 2019-2020, il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti funzioni strumentali: 

Area 1: Gestione del piano dell’offerta formativa 

Inss.: Bianco D., Nonominato G., Carrozza L., Colella E., Cerrone L.P., Schettini S. 

 

Area 2: Sito Web e produzione grafica 

Ins.  De Rosa A.M. 

 

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti 

Inss. Campanile, De Rosa R., Ferraiuolo A. 



 

Area 4: Rapporti con il territorio, Progettualità, Sicurezza 

Ins. Russo C. 

Le Funzioni strumentali 

PARTECIPANO alle riunioni dello staff di Dirigenza; 

COOPERANO con il DS, i suoi collaboratori e tra loro; 

COORDINANO lavori di gruppo e progetti; 

CONDIVIDONO una visione unitaria della scuola, della sua mission, del POF; 

REALIZZANO iniziative perseguendo le finalità dichiarate nel POF; 

CURANO l’elaborazione della modulistica necessaria. 

Figure di coordinamento 

 
COMMISSIONE ELABORAZIONE PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 
Arbitrio G. (animatore digitale), De Rosa A.M (funzione strumentale area 2), Bianco 
D., Nonominato, Carrozza, Colella, Cerrone, Schettini (funzioni strumentali area 1) 
COMMISSIONE ELABORAZIONE CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA: Cerrone, 
Carrozza, Bianco D. 
COMMISSIONE CRITERI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA ATTRAVERSO 
GIUDIZI DESCRITTIVI: Dell’Aversana, Tinto, Vitagliano, Todisco. 
 
 
RAV   
Docenti Ruggiero C., Bianco D., Nonominato, Carrozza, Colella, Schettini, 
Cerrone  
 
 
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
Docenti Carrozza, Tinto, Dell’Aversana, Cerrone, Ruggiero, Bianco D., Nonominato, 
Schettini, Colella  
 
COORDINAMENTO E SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI  
 
Inss.: Carrozza L., Colella E. 
 
 
COORDINATORE D’INTERSEZIONE 
 
Plesso Salvemini e Plesso Volpicelli: ins. Pianese A. 
 
 
COORDINATORI D’INTERCLASSE 
 
Plesso Salvemini e Plesso Volpicelli: 



 
Classi prime: Moccia Anna  

Classi seconde: Battagliere Rosa 

Classi terze: Russo Concetta 

Classi quarte: Pezzella Rosanna 

Classi quinte: Sensale Gaetana 

 
COORDINATORI DI CLASSE / SEGRETARI Scuola Secondaria di primo grado 
 
❑ Plesso Salvemini: 

 

2A: Dumella De Rosa/Ferraiuolo 

3A: Campanile/Silvestre 

2B: Punzo/Raimo 

3B: Schettini/Ferone Giuseppina 

 
❑ Plesso Volpicelli Nuovo: 

 
1A: Grimaldi/Spiezia 

1B: Petrossi/ De Rosa Rosaria 

1C: Papa/Fiumara 

2C: Amoroso/Ricci Mollo 

3C: Cimmino/Barretta 

 
❑ Plesso Volpicelli: 
 

1D: Imperatore/Ciccarelli 

2D: Cerrone/Ferone Gaetano 

2E: Ganino/Vislino 

Compiti dei coordinatori 

- Coordinamento dei consigli di interclasse; 

- Raccolta e consegna dei dati per il monitoraggio delle attività didattiche e progettuali; 

- Redazione delle schede progettuali; 

- Incontri con le FF.SS. per le rilevazioni periodiche; 

- Compilazione dei registri di presenza e verbali relativi ai progetti; 

- Circolazione delle informazioni relative agli incontri con le FF.SS.; 

- Raccolta e comunicazioni di istanze provenienti dai docenti in relazione a 

problematiche varie, proposte di aggiornamenti. 



 

Compiti dei Consigli d’intersezione, interclasse e di classe 

- Selezionare prove di verifica per il monitoraggio. 

- Verificare l’andamento didattico. 

- Predisporre prove di verifica dei pre-apprendimenti e pre-requisiti. 

- Redigere la programmazione didattica. 

- Redigere la programmazione delle attività laboratoriali ed ogni altra attività in 

ampliamento dell’offerta formativa e predisporre opportune modalità di verifica e 

monitoraggio. 

- Compiere scelte metodologiche derivanti da accertate situazioni di difficoltà di 

apprendimento. 

- Operare motivate scelte di orientamento in relazione a visite guidate, libri di testo, 

acquisto materiale e sussidi, 

- Definire gli standard minimi relativi a tutti gli ambiti disciplinari. 

- Definire le competenze da verificare bimestralmente e/o quadrimestralmente. 

 

Compiti del team docente: 

- Comunicare periodicamente con i genitori 

- Elaborare gli orari 

- Curare la registrazione degli apprendimenti 

- Curare la compilazione degli atti amministrativi 

- Rilevare e comunicare i nodi problematici registrati nelle attività scolastiche e 

proporre soluzioni 

- Individuare i criteri per la definizione del gruppo di recupero. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Rainone Vincenza (componente docenti), Moccia Anna (componente docenti), De Rosa 

Virginia (componente ATA), Battagliere Rosa (componente genitori), Iannaccone Monica 

(componente genitori). 

 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Inss. Vislino P., Carelli M., Russo C. 

 

GLI 

- Dirigente scolastico; Ins. Ruggiero C. (I collaboratore); FF.SS. Area 3 Prof.sse De 

Rosa R., Campanile A (Referente BES), Ferraiuolo A; tre Insegnanti di sostegno 

operanti nell'Istituto, uno per ciascun ordine di scuola: Alfiero A., De Rosa F.,  Ferone 

G.; tre insegnanti curricolari operanti nell'Istituto in classi/sezioni che accolgono 

alunni h, uno per ciascun ordine di scuola: Cavaliere Olimpia (scuola dell’infanzia), 

Rosa Anna Pezzella (scuola primaria), Paolo Vislino (SSPG); uno o più rappresentanti 

degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi dei ragazzi frequentanti; uno o 



più rappresentanti delle Associazioni di settore operanti sul territorio: Gennaro 

Pezzurro (Presidente Fishonlus Campania) 

Compiti del GLI (ex D. Lgsl 66/2017) 

Il GLI ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano 
per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In 
sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto dei genitori e delle associazioni delle   persone   con   disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano 
di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul 
Territorio. 

 

I Dipartimenti (SSPG) 

Il corpo docente è suddiviso in quattro Dipartimenti: lettere, lingue straniere, logico – 

scientifico, artistico-espressivo. 

Le due aree hanno lo scopo di: 

1) promuovere e sostenere la condivisione degli obiettivi educativi; 

2) favorire la progettazione didattica per aree disciplinari (integrazione disciplinare) e 

secondo una didattica per competenze, strutturando gli esiti degli apprendimenti attesi in 

conoscenze, abilità e competenze e sostenendo anche il percorso verso la formale 

certificazione di queste ultime; 

3) individuare e diffondere le metodologie più efficaci in relazione ai risultati di 

apprendimento, con particolare riguardo alla didattica laboratoriale in tutte le discipline; 

4) rispondere ai bisogni formativi dei docenti e del personale della scuola con la definizione 

dei piani di aggiornamento e di formazione del personale. 

Ogni Dipartimento fa capo a un coordinatore dell’area di riferimento: 

Dipartimento lettere: Coordinatore prof.ssa Amoroso S. 

Dipartimento lingue straniere: Coordinatore prof. Punzo P. 

Dipartimento logico – scientifico: Coordinatore prof.ssa Cimmino G. 

Dipartimento artistico-espressivo: Coordinatore prof. Ferone Gaetano. 

 

ORGANIGRAMMA AGGIORNATO AL 7/01/2021 

 


