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Circ. n.139 

 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’area riservata sito web 

 

 

Terni, lì 4 Novembre 2021 

 

 

 

Oggetto: organigramma e funzionigramma A.S. 2021/2022 – aggiornamento 

 

 

 

Si rende noto l’organigramma (area didattica) per l’A.S. 2021/2022: 

 

per esplicitare in chiave progettuale ed operativa le linee programmatiche elaborate dal Collegio  

Docenti, vengono individuati  gruppi di lavoro e commissioni, formati da docenti  dell’Istituto. 

Vengono costituiti  sulla base della disponibilità individuale e sono deliberati in sede collegiale. Si 

riuniscono su convocazione del Dirigente Scolastico e di ogni seduta viene redatto un verbale delle 

operazioni a cura di un membro nominato all’interno del gruppo stesso. 
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Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Primo Collaboratore. 
ins. Mariateresa Panichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secondo Collaboratore. 
prof.ssa Elena Santarelli 

•sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento dello stesso con 

potere di firma negli atti amministrativi non di natura economica; 

•presidenza degli OO.CC. in caso di assenza od impedimento del DS; 

•supporto al lavoro del DS: 

•nell’organizzazione didattica dell’Istituto ed in merito alla gestione 

organizzativa degli OO.CC.; 

•nella predisposizione del calendario delle attività collegiali; 

•nella stesura di circolari e comunicazioni; 

•nella cura dei rapporti con gli stakeholder; 

•nell’organizzazione didattica dell’orario scolastico – sia provvisorio 

che definitivo – delle lezioni; 

•nella trasmissione per le vie brevi di indicazioni per il 

miglioramento dell’organizzazione didattica; 

•collaborazione con la Segreteria e con i Responsabili di plesso; 

•predisposizione di sostituzioni e recuperi di docenti assenti; 

•coordinamento dell’attività dei docenti incaricati di Funzioni 

Strumentali al PTOF; 

•partecipazione alle riunioni di Staff di Dirigenza; 

•pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli alunni 

per l’approfondimento / l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché 

di tutte le attività scolastiche; 

•cura di diffusione, raccolta e controllo della modulistica relativa alle 

adozioni dei libri di testo e controllo dei successivi adempimenti 

collegiali e amministrativi 

__________________________________________________________ 

• sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento dello stesso e 

del Primo Collaboratore; 

• presidenza degli OO.CC. in caso di assenza del DS e del Primo 

Collaboratore; 
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• supporto al lavoro del DS: 

•nell’organizzazione didattica dell’Istituto ed in merito alla 

gestione organizzativa degli OO.CC.; 

•nella predisposizione del calendario delle attività collegiali; 

•nella stesura di circolari e comunicazioni; 

•nella cura dei rapporti con gli stakeholder; 

•nell’organizzazione didattica dell’orario scolastico – sia 

provvisorio che definitivo – delle lezioni; 

•nella trasmissione per le vie brevi di indicazioni per il 

miglioramento dell’organizzazione didattica; 

• collaborazione con la Segreteria e con i Responsabili di plesso; 

• predisposizione di sostituzioni e recuperi di docenti assenti; 

• coordinamento dell’attività dei docenti incaricati di Funzioni 

Strumentali al PTOF; 

• partecipazione alle riunioni di Staff di Dirigenza; 

• pianificazione e coordinamento dell’orario dei docenti e degli 

alunni per l’approfondimento / l’ampliamento dell’offerta formativa, 

nonché di tutte le attività scolastiche; 

• cura di diffusione, raccolta e controllo della modulistica 

relativa alle adozioni dei libri di testo e controllo dei successivi 

adempimenti collegiali e amministrativi; 

• cura della raccolta della documentazione prodotta dai docenti 

al termine dell’anno scolastico 

 

Responsabili di plesso 

Campomaggiore 

Infanzia. 
ins. Domenica Battisti 

 

Primaria tempo normale. 
ins. Vanessa Michelotti 

•cura di un rapporto di comunicazione diretto e funzionale con il DS; 

•referenza sistematica al Dirigente scolastico circa l'andamento ed i 

problemi del plesso; 

•organizzazione della sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti; 

•ritiro di posta e materiali dalla sede centrale e provvedimento di 
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Primaria tempo pieno. 
ins. Ilaria Angelini 

 

Gabelletta 

Infanzia. 
ins. Stefania Bonomi 

 

Primaria tempo normale. 
ins. Serenella Guerra 

 

Cesi 

Infanzia. 
ins. Carla Batistelli 

 
Primaria tempo normale. 
ins. Giorgia Sabatini 

consegna e diffusione di circolari, comunicazioni ed informazioni al 

personale in servizio nel plesso con conseguente controllo di firme di 

presa visione (nel caso di informativa cartacea); 

•organizzazione di un sistema di comunicazione interna rapida e 

funzionale; 

•controllo delle scadenze per la presentazione di relazioni, domande, 

etc.; 

•gestione della prima parte di provvedimento disciplinare a carico degli 

studenti (richiamo verbale, segnalazione alla famiglia, ecc.) con 

conseguente informazione al DS; 

•sovrintendenza al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e 

segnalazione di eventuali anomalie al DSGA; 

•raccolta delle esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso e trasmissione al DS / DSGA delle risultanze; 

•provvedimento di messa a punto dell'orario scolastico di plesso 

(supplenze, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); 

•competenza in qualità di punto di riferimento: 

•con il personale scolastico nel riferire comunicazioni, informazioni e/o 

chiarimenti avuti dal DS o da altri referenti ed in caso di convocazione di 

genitori / tutori; 

•con gli stakeholder nel rappresentare il DS in veste di responsabile di 

norme e regole ufficiali di funzionamento della propria scuola; 

•vigilanza e contestazione delle infrazioni al Regolamento; 

•consegna e cura dei sussidi didattici e presa in carico della sorveglianza 

sul corretto utilizzo; 

•inoltro di richiesta al DSGA di discarico dei materiali; 

•segnalazione al RLS di situazioni inerenti la sicurezza 
 

Figure strumentali al PTOF 

Area 1 – PTOF E CURRICOLO 
VERTICALE. 
prof.ssa Maria Elena Coletti 
 

• organizzazione, revisione, integrazione, veste grafica, 

locandina, brochure Piano Triennale Offerta Formativa; 

• redazione del curricolo verticale d’Istituto in collaborazione 
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AREA 2 – DISABILITÀ. 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la Commissione curricolo verticale e continuità; 

• coordinamento degli incontri di continuità alunni classi quinte  

Primaria e classi Secondaria I grado e relativa calendarizzazione; 

• coordinamento degli incontri di continuità Docenti classi 

seconde e terze Secondaria I grado ed alunni classi quarte e quinte 

Scuola Primaria e relativa calendarizzazione; 

• organizzazione degli open day di concerto con le altre FF.SS. 

coinvolte; 

• aggiornamento normativa relativa all’area di afferenza; 

• partecipazione ad incontri di formazione specifica per l’area di 

riferimento; 

• verifica e tabulazione dei risultati del secondo quadrimestre 

riguardanti alunni e studenti delle cd. classi ponte per le discipline di 

Italiano, Matematica ed Inglese (classi quinta Scuola Primaria – classe 

prima e terza Secondaria I grado e classe terza Secondaria I grado – 

classi prime Secondaria di II grado) in collaborazione con la 

Commissione Continuità; 

• collaborazione con le altre FF.SS. al PTOF 

__________________________________________________________ 

• coordinamento dei GLO in assenza del DS e partecipazione al 

GLI (coordinamento di progetti e laboratori per l’inclusione e revisione 

relativa modulistica); 

• coordinamento delle attività di sostegno per gli alunni 

diversamente abili (quadro orario, PEI, progetti curricolari ed 

extracurricolari); 

• aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) in 

collaborazione con l’Unità Multidisciplinare della ASL di competenza 

ove mancante il Profilo di Funzionamento (PF); 

• coordinamento dei docenti di Sostegno; 

• presenza – su delega del DS – agli incontri del SIM con i docenti 

e i genitori degli alunni diversamente abili; 

• costituzione di una rete all’interno dell’Istituto per la gestione 

dei sussidi informatici e dei materiali disponibili; 
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AREA 3 – INCLUSIONE. 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• coordinamento delle attività di continuità per gli alunni 

diversamente abili; 

• formazione e aggiornamento interno dei docenti in tema di 

disabilità; 

• partecipazione ad incontri di formazione specifica per l’area di 

riferimento; 

• cura dei rapporti con i servizi sociali e funzione di raccordo tra 

scuola ed extra-scuola; 

• cura della documentazione cartacea e digitale relativa all’Area 

di afferenza in collaborazione con la Segreteria; 

• predisposizione e partecipazione alla stesura del PAI (Piano 

Annuale Inclusione) in collaborazione con F.S. Area 3; 

• collaborazione con le altre FF.SS. 

__________________________________________________________ 

• coordinamento dei GLI in assenza del DS per la stesura del 

Piano annuale per l’inclusione (PAI); 

• attività di formazione per i docenti delle classi seconde Scuola 

Primaria per monitoraggio e screening MT; 

• attività di monitoraggio delle classi terze della Scuola Primaria 

con situazioni di disagio; 

• formazione e aggiornamento interni dei docenti; 

• supervisione della somministrazione e tabulazione delle prove 

per il riconoscimento precoce DSA (Scuola Primaria); 

• monitoraggio degli alunni BES e DSA; 

• promozione di attività di prevenzione e recupero degli alunni / 

studenti che manifestano un disagio sociale e/o psico-affettivo e/o 

relazionale; 

• proposta e coordinamento di progetti atti a favorire 

l’integrazione fra culture diverse; 

• proposta e coordinamento di progetti scolastici per 

l’integrazione degli alunni stranieri finalizzati al recupero delle abilità 

linguistiche di italiano L2 e allo sviluppo dei rapporti interpersonali; 
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AREA 4 – SITO WEB. 
ins. Barbara Mercuri 
ins. Giorgia Barbara 
 

 

 

 

AREA 5 – DIDATTICA DIGITALE. 
ins. Maurilio Pagani 

• stesura del protocollo di accoglienza in collaborazione con il 

GLI; 

• predisposizione ed elaborazione degli esiti di test atti ad 

accertare le competenze degli alunni di primissima alfabetizzazione; 

• costituzione di una rete all’interno dell’Istituto per la gestione 

dei sussidi informatici e dei materiali disponibili; 

• collaborazione con le altre FF.SS. 

__________________________________________________________ 

• aggiornamento contenuti del sito web; 

• cura e diffusione di materiale didattico e comunicazioni 

inerenti eventi scolastici ed extrascolastici; 

• aggiornamento normativa relativa all’Area di afferenza; 

• partecipazione ad incontri di formazione specifica; 

• collaborazione con le altre FF.SS. 
_____________________________________________________ 
 

• implementazione piattaforma Google Workspace; 

• coordinamento azioni di attuazione del PNSD; 

• formazione docenti per utilizzo nuove tecnologie (LIM, registro 

elettronico Nuvola, Gooogle Workspace); 

• attività di raccordo con i Responsabili di plesso per la gestione 

dei laboratori informatici e delle aule dotate di LIM; 

• attività di referente di progetti relativi all’implementazione di 

Nuove Tecnologie Informatiche nella Didattica (PON FSE); 

• attività di referente per la privacy a livello informatico; 

• aggiornamento normativa relativa all’Area di afferenza; 

• partecipazione ad incontri di formazione specifica; 

• collaborazione con le altre FF.SS. 

 

Team Figure di sistema 

Presidente. • aggiornamento annuale del PTOF; 
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DS prof.ssa Ilaria Santicchia 

 

 

Membri. 

Primo Collaboratore del DS. 

ins. Mariateresa Panichelli 

Secondo Collaboratore del DS. 

prof.ssa Elena Santarelli 

F.S. AREA 1. 

prof.ssa Maria Elena Coletti 

Animatore Digitale. 

ins. Maurilio Pagani 

Docenti. 

ins. Anna Rita Marconi 

prof.ssa Marina Verducci 

• aggiornamento di: 

• piani annuali di settore; 

• programmazioni curricolari; 

• macroUdA; 

• criteri e rubriche di valutazione; 

• modulistica; 

• regolamenti dell’Istituto; 

• studio, analisi ed aggiornamento della normativa scolastica; 

• gestione e pianificazione della DDI; 

• informazione / formazione per i docenti; 

• predisposizione e socializzazione di vademecum per docenti e 

genitori / tutori 

 

Responsabili di laboratorî e / o aule speciali 

Biblioteca di Istituto. 

prof.ssa Serena Brascugli 

Centro Scolastico Sportivo. 

prof. Luca Coletti 

Laboratorio di informatica 

(sede centrale). 

ins. Maurilio Pagani 

Laboratori disabilità. 

FF.SS. AREA 3 ed AREA 4 

ins. Marta Palozzi 

prof.ssa Roberta Pace 

Auditorium. 

ins. Morena Antonietta 

Schiarea 

• 
oordinamento delle attività legate all’ambito di referenza 
dell’incarico attribuito 

 

Referenti 
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Animatore digitale. 

ins. Maurilio Pagani 

 

Accessibilità. 

ins. Maurilio Pagani 

Invalsi. 

ins. Mariateresa Panichelli 

prof.ssa Elena Santarelli 

prof.ssa Maria Elena Coletti 

ins. Elena Gobbi 

Bullismo e cyberbullismo. 

prof.ssa Serena Brascugli 

• coordinamento delle attività legate all’ambito di 
referenza dell’incarico attribuito 

 

Gruppo di lavoro operativo (GLO) 

Presidente. 

DS prof.ssa Ilaria Santicchia 

 

Membri. 

F.S. AREA 2: 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 

F.S. AREA 3: 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 

docenti del Consiglio di 
intersezione/interclasse/classe 

sanitarî della ASL 

operatore sociosanitario 
(ove presente) 

Il Dirigente scolastico: 

•nomina e presiede il gruppo di lavoro; 

•individua il coordinatore (di norma l'insegnante specializzato sul 

sostegno) che ha il compito di redigere il verbale delle riunioni, 

predisporre e tenere aggiornata la documentazione; 

•in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal docente 

coordinatore del gruppo 

 

Attività afferenti i membri: 

•elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF); 

•formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

•verifica in itinere ed eventuale modifica di PEI e/o PDF 
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sanitarî privati richiesti dalla 
famiglia 

altre figure significative nella 
vita del bambino / alunno / 
studente 

genitori / tutori del bambino / 
alunno / studente 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Presidente. 

DS prof.ssa Ilaria Santicchia 

 

Membri. 

F.S. AREA 2. 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 

F.S. AREA 3. 
ins. Marta Palozzi 
(Infanzia e Primaria) 

prof.ssa Roberta Pace 
(Secondaria I grado) 

docenti impiegati sul Sostegno 

rappresentante della ASL 
territoriale 

rappresentante dei genitori / 
tutori 

rappresentanti di associazioni / 
enti (opzionali) 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti 

in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 

in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 

605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione 

del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 

n. 122; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di Giugno) 

 

Nucleo Interno di Valutazione d’Istituto (NIV) 

Presidente. • redazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
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DS prof.ssa Ilaria Santicchia 

 

 

 

 

Membri. 

Animatore digitale. 

ins. Maurilio Pagani 

Primo collaboratore del DS. 

ins. Mariateresa Panichelli 

Secondo collaboratore del DS. 

prof.ssa Elena Santarelli 

F.S. AREA 1. 
prof.ssa Maria Elena Coletti 

docente Primaria. 

ins. Giorgia Sabatini 

docente Secondaria I grado. 

prof.ssa Marina Verducci 

• promozione e coordinamento dei processi di autovalutazione 

d’Istituto; 

• raccolta ed elaborazione dati di monitoraggio; 

• revisione dei questionarî di autovalutazione d’Istituto relativi 

agli alunni classi quinte Primaria e terze Secondaria I grado, ai 

docenti, agli ATA, ai genitori / tutori; 

• attivazione e gestione dei progetti di miglioramento; 

• sperimentazione di un modello di Bilancio sociale  per la 

rendicontazione dei risultati 

 

Comitato per la valutazione dei docenti (triennio 2018 – 2021) 

Presidente. 

DS prof.ssa Ilaria Santicchia 

 

Membri. 

ins. Vanessa Michelotti 

ins. Roberta Palozzo 

ins. Simona Sciancabilli 

Componente genitori / tutori. 

Antonella Capurzo 

Andrea Marcelli 

Componente esterno. 

DS prof.ssa Maria Elisabetta 

• espressione del parere (non vincolante rispetto al giudizio del 

presidente) sul superamento del periodo di formazione e di prova del 

personale docente ed educativo 

(DS e docenti membri); 

• valutazione – su richiesta dell’interessato – del servizio 

prestato dal docente previa relazione del DS 

(DS, docenti membri e componente genitori / tutori); 

• il CVD opera nella sua interezza salvo che la valutazione 

riguardi un suo membro che, in tal caso, verrà sostituto dall’organismo 

che l’ha scelto. Il CVD, infine, nella sua interezza si pronunzia sulla 

riabilitazione del personale docente. Ai componenti del Comitato non 

spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 

spese o emolumento comunque denominato 
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Mascio 

 

 

 

 

Commissione continuità 

Infanzia Gabelletta. 
ins. Michela Befani 

Infanzia Cesi. 
ins. Ernesta Foreschi 

Primaria Campomaggiore TP. 
ins. Barbara Giulivi 

Primaria Gabelletta. 
ins. Catia Buccetti 

Secondaria I grado. 
prof.ssa Francesca Gunnella 
prof.ssa Eleonora Dittamo 

•condivisione di interventi educativi e strategie della continuità tra gli 

ordini di scuola; 

•organizzazione di momenti di socializzazione e collaborazione tra gli 

ordini di scuola; 

•coordinamento delle attività per l'orientamento inteso come guida alle 

scelte scolastiche e professionali future con gli studenti delle classi 

terze Secondaria I grado; 

•condivisione degli obiettivi di raccordo; 

•creazione di un Progetto Continuità e procedure di raccordo e 

monitoraggio degli esiti degli studenti tra i docenti delle classi di snodo 

tra i vari ordini; 

•coordinamento con le FF.SS. AREA 1 ed AREA 4 

 

Commissione elettorale 

Componente docenti. 

prof. Paolo Balisteri 

ins. Stefania Bonomi 

Componente ATA. 

Ivana Serani 

Componente genitori / tutori. 

Andrea Marcelli 

Lorella Vignoli 

• raccolta degli elenchi degli aventi diritto al voto (docenti, 

genitori / tutori degli iscritti alla scuola e personale A.T.A. di ruolo e 

non di ruolo in servizio; 

• organizzazione dei seggi elettorali 

 

Commissione per la formazione delle classi 

ins. Mariateresa Panichelli • monitoraggio delle iscrizioni 
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prof.ssa Elena Santarelli 

ins. Michela Befani 

ins. Elisa Gallinella 

ins. Barbara Mercuri 

• tabulazione delle informazioni e della documentazione sugli 

alunni in ingresso 

• formazione delle classi prime in base ai criteri elaborati 

dal Collegio Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto 

 

Commissione orario (Secondaria di I grado) 

prof.ssa Maria Elena Coletti 

prof.ssa Elena Santarelli 

prof.ssa Marina Verducci 

• coadiuvazione del DS nella redazione orari per lezioni in presenza e a 
distanza 

 

Coordinatori di modulo (Primaria) 

Campomaggiore 

IA – IB. 
ins. Roberta Casei 

IIA – IIB. 
ins. Emanuela Adami 

IIIA. 
ins. Tiziana Scarpettella 

IVA. 
ins. Anna Paola Pensi 

VA. 
ins. Daniela Leli 

IC. 
ins. Antonella Gaudenzi 

IIC. 
ins. Francesca Massarelli 

IIIC. 
ins. Francesca Fiorucci 

IVC. 
ins. Francesca Caldarelli 

VC. 
ins. Ilaria Angelini 

• cura delle progettazioni disciplinari ed educative del team 

docenti; 

• verifica della corretta e puntuale compilazione dei registri 

dell’equipe e del registro di classe; 

• informazione dettagliata al DS in ordine all’andamento 

generale delle classi, a problemi comportamentali, di socializzazione 

e didattici degli alunni, con particolare attenzione al disagio, a 

fenomeni di aggressività o di bullismo; 

• controllo della frequenza degli alunni con tempestiva 

comunicazione scritta al DS circa casi di evasione parziale o totale; 

• comunicazione puntuale circa l’organizzazione scolastica con 

particolare attenzione all’utilizzo delle compresenze, delle 

sostituzioni temporanee, delle fotocopie e del rispetto degli orari di 

tutti gli operatori scolastici; 

• verifica e coordinamento progetti con attenzione alle 

procedure previste per ingresso di genitori ed esperti esterni 
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Gabelletta 

IA – IB. 
ins. Roberta Palozzo 

IIA. 
ins. Giuseppe Scattarreggia 

IIB. 
Ins. Anna Maria Sangiorgio 

IIIA. 
ins. Cristina Fiocchi 

IVA. 
ins. Elena Gobbi 

IVB. 
ins. Catia Bucceti 

VA. 
ins. Anna Maria Sangiorgio 

Cesi 

IA – IIA. 
ins. Simona Sciancabilli 

IIIA. 
ins. Maurilio Pagani 

IVA. 
ins. Giorgia Sabatini 

VA. 
ins. Arianna Saioni 

 

Coordinatori di classe (Secondaria I grado) 

IA. 
prof. Alessandro Novelli 

IIA. 
prof.ssa Eleonora Dittamo 

IIIA. 
prof.ssa Francesca Gunnella 

• predisposizione e tenuta delle progettazioni di classe; 

• sostituzione del DS alla presidenza del CdC in caso di assenza od 

impedimento dello stesso; 

• stesura e cura dei verbali del CdC; 

• cura del registro di classe; 
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IB. 
prof.ssa Marina Verducci 

IIB. 
prof.ssa Elena Santarelli 

IIIB. 
Prof. Paolo Balistreri 

IC. 
prof.ssa Maria Caterina Mariani 

IIC. 
prof.ssa Serena Brascugli 

IIIC. 
prof.ssa Paola De Michele 

IIID. 
prof.ssa Elisabetta Fabbrizi 

• informazione dettagliata al DS in ordine all’andamento generale della 

classe a problemi comportamentali, di socializzazione e didattici degli 

alunni con particolare attenzione al disagio, a fenomeni di 

aggressività o di bullismo e/o cyberbullismo; 

• controllo della frequenza degli alunni con tempestiva comunicazione 

scritta al DS circa casi di evasione parziale o totale; 

• comunicazione puntuale circa l’organizzazione scolastica con 

particolare attenzione all’utilizzo delle compresenze, delle 

sostituzioni temporanee, delle fotocopie e del rispetto degli orari di 

tutti gli operatori scolastici; 

• stretta interrelazione con la sede centrale per ogni comunicazione in 

entrata o in uscita dalla scuola; 

• presenza all’assemblea elezioni Rappresentanti dei genitori; 

• convocazione e colloquio con i genitori / tutori in riferimento a 

comunicazioni del CdC; 

• distribuzione delle comunicazioni scritte indirizzate ai docenti e ai 

genitori, verifica della ricezione e dell’eventuale necessaria 

riconsegna 
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                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Ilaria Santicchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.lgs n.39/1993 
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