
IC “VIA CENEDA” - ROMA - ORGANIGRAMMA a.s. 2021/2022 - Delibera n. Del 1 settembre 2021, Prot. 0005881/U del 01/09/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.25, comma 5, del Dlgs n.165/2001 - “5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici 
compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, 
nell'àmbito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi 
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.”;

IN OTTEMPERANZA della Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 0001742/E del 03/03/2021;

VISTA la nomina Prot. 0004554/U del 12/06/2021del primo collaboratore del dirigente scolastico;

VISTA la nomina Prot. 0004555/U del 12/06/2021 del secondo collaboratore del dirigente scolastico;

VISTA la nomina Prot. 0004098/E del 12/09/2020 del referente COVID di Istituto;

VISTA la nomina Prot. 0004553/U del 12/06/2021 dello STAFF di Dirigenza;

VISTE le nomine Prot. 0004559/U del 12/06/2021, Prot. 0004556/U del 12/06/2021, Prot. 0004587/U del 14/06/2021, 
Prot. 0004557/U del 12/06/2021, Prot. 0004558/U del 12/06/2021 dei referenti di plesso;

VISTE le nomine Prot. 0004335/E del 17/09/2020 (animatore digitale), Prot. 0004355/E del 17/09/2020 e Prot. 
0004357/E del 17/09/2020 (Referenti INVALSI), Prot. 0005819/E del 04/11/2020 (Referenti Educazione 
Civica), Prot. 0004805/E del 02/10/2020 (Commissione elettorale);

COMUNICA AL COLLEGIO

Il seguente Organigramma per l’a.s.2021/2022 e il triennio 2022-2025.

I.C. VIA CENEDA
C.F. 97713320584 C.M. RMIC8GE009
RM_AOO_0001 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0006892/U del 11/10/2021 09:52
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STAFF
Funzioni(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 

Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 
2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)

Collaboratori del Dirigente scolastico

Primo collaboratore 
con funzioni vicarie

Dominici Anna Elisa

Nomina Prot. 0004554/U del 12/06/2021, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata 
e comunque fino a nuova disposizione.

• Sostituire il Dirigente in sua assenza e rappresentarlo, su delega, nelle riunioni istituzionali
• Sostituire il Dirigente in occasione degli Esami di stato conclusivi del primo ciclo
• presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico;
• coordinare i lavori delle funzioni strumentali;
• rappresentare il DS nei rapporti con enti e territorio
• organizzare il piano delle attività annuali
• organizzare e coordinare le attività pomeridiane;
• vigilare sulle attività pomeridiane.
• Firmare in luogo del Dirigente documenti e atti con l’eccezione di quelli non delegabili
• Collaborare con il Dirigente nella stesura: dell’OdG del Collegio Docenti, dei Consigli di Intersezione e 

Interclasse; delle circolari.
• Ricevere docenti, studenti e famiglie
• Esercitare azione di sorveglianza del rispetto, da parte degli studenti e delle famiglie, dei regolamenti
• Registrare il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali provvedimenti disciplinari
• Attività di supervisione sui seguenti aspetti delegati ai Responsabili di Plesso: monitorare le presenze 

dei Docenti attraverso il Registro delle presenze; sostituire i docenti assenti; elaborare il piano di 
vigilanza della sede e controllarne l’esecuzione; gestire il recupero dei permessi brevi del personale 
docente; in occasione dei Consigli Intersezione e Interclasse predisporre i registri dei verbali, i fogli 
firme e controllare che i segretari abbiano redatto correttamente e compiutamente il verbale di loro 
competenza; raccogliere i Piani di Lavoro annuali e le relazioni finali comprensive dei programmi svolti. 

• D’intesa con il Docente fiduciario Responsabile di Plesso e il Docente Secondo Collaboratore: redigere 
la bozza del Piano Annuale delle Attività, il calendario dei Consigli di Intersezione e Interclasse, degli 
scrutini e degli esami d’idoneità; segnalare alle altre scuole gli impegni degli insegnanti condivisi, dopo 
l’approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

• Provvedere alla pubblicazione, entro la metà di ottobre, del calendario del ricevimento delle famiglie. 
• Gestire l’applicazione del Regolamento nella Sede. 
• Coordinamento iscrizioni alunni e formazione classi, registrazione SIDI, supervisione delle attività della 

segreteria didattica settore primaria.
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Secondo 
collaboratore

Griffo Mariangela

Nomina Prot. 0004555/U del 12/06/2021, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata 
e comunque fino a nuova disposizione.

• Sostituzione del Dirigente in sua assenza e in assenza/impossibilità del primo collaboratore e sua 
rappresentanza, su delega, nelle riunioni istituzionali

• Aggiornare modulistica e modelli relativi a programmazione didattica, Consigli di Intersezione e Consigli 
di interclasse, con raccolta e archiviazione

• Collaborare con il Dirigente nella stesura: dell’OdG del Collegio Docenti, dei Consigli di classe; delle 
circolari. 

• organizzare la modulistica della scuola (collegio docenti e consiglio di istituto)
• archiviare verbali e delibere degli organi collegiali (CdD e CdI)
• tenere rapporti con le famiglie
• rappresentare il DS nei rapporti con enti e territorio
• vigilare sulle attività pomeridiane.
• Operare il necessario raccordo all’interno della scuola primaria e della scuola dell'infanzia e Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa Triennio 2021-2024 
• Garantire il coordinamento generale dell’Istituto in assenza del primo collaboratore
• Controllare il flusso di comunicazioni in entrata e in uscita, evidenziando i documenti di rilievo per 

l’attività di Presidenza.
• Attività di supervisione sui seguenti aspetti delegati ai Responsabili di Plesso: monitorare le presenze 

dei Docenti attraverso il Registro delle presenze; sostituire i Docenti assenti; elaborare il piano di 
vigilanza della sede e controllarne l’esecuzione; gestire il recupero dei permessi brevi del personale 
docente; in occasione dei Consigli di classe predisporre i registri dei verbali, i fogli firme e controllare 
che i segretari abbiano redatto correttamente e compiutamente il verbale di loro competenza. 
Raccogliere i Piani di Lavoro annuali e le relazioni finali comprensive dei programmi svolti. 

• D’intesa con il Docente fiduciario responsabile di plesso e il Docente primo collaboratore: redigere la 
bozza del Piano Annuale delle Attività, il calendario dei Consigli di classe, degli scrutini e degli esami 
d’idoneità; verificare che le circolari siano pubblicate; segnalare alle altre scuole gli impegni degli 
insegnanti condivisi, dopo l’approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

• Provvede alla pubblicazione, entro la metà di ottobre, del calendario del ricevimento delle famiglie. 
• Gestisce l’applicazione del Regolamento nella Sede.
• Coordinamento iscrizioni alunni e formazione classi, registrazione SIDI, supervisione delle attività della 

segreteria didattica settore primaria.

STAFF
Funzioni(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 

Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 
2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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Staff di Dirigenza

Referente COVID di 
Istituto

Anna Elisa Dominici

Nomina Prot. 0004098/E del 12/09/2020, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata 
e comunque fino a nuova disposizione.

• Ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione, di coordinamento dei referenti COVID di 
plesso e di supporto al Dirigente scolastico nell’applicazione delle regole fondamentali di 
prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola  

• Referente COVID di plesso (2 per plesso)
• Predisporre e tenere aggiornato un registro degli alunni e del personale di ciascun gruppo classe e di 

ogni contatto che, almeno nell’ambito didattico e al di là della normale programmazione, possa 
intercorrere tra gli alunni ed il personale di classi diverse (es. registrare le supplenze, gli spostamenti 
provvisori e/o eccezionali di studenti fra le classi etc.) per facilitare l’identificazione dei contatti stretti da 
parte del DdP della ASL competente territorialmente 

• Telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale in caso di allievo sintomatico.
• Fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso 

confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
• Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe Il referente scolastico per il COVID-19 deve 

comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 
40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti 

• Indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire eventuali elenchi di operatori scolastici 
e/o alunni assenti. 

• Stabilire con il DdP un protocollo nel rispetto della privacy, per avvisare i genitori degli studenti contatti 
stretti; particolare attenzione deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico 
alcun elenco di contatti stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni 
del garante (d.lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo al DdP. 

• I referenti scolastici identificati devono ricevere adeguata formazione sugli aspetti principali di 
trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 
procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o confermati. 

STAFF
Funzioni(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 

Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 
2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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STAFF DI DIRIGENZA PER 
L’INNOVAZIONE

Rita Bianco
Mauro De Meo
Emanuela Giovi
Cristiana Russo Fiorillo

Nomina Prot. 0004553/U del 12/06/2021, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata e 
comunque fino a nuova disposizione.

Responsabile dell’innovazione didattica (CLIL) - RITA BIANCO
Responsabile area tecnica sezione digitale e orientamento in uscita - MAURO DE MEO
Responsabile dell’innovazione metodologico-didattica digitale - EMANUELA GIOVI
Responsabile dell’innovazione progettuale e curricolo verticale - CRISTIANA RUSSO FIORILLO

STAFF DI DIRIGENZA PER 
L’INCLUSIONE

Mariarosaria Catapano

Nomina Prot. 0004553/U del 12/06/2021, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata e 
comunque fino a nuova disposizione.

Responsabile per l’inclusione area sostegno, BES - MARIAROSARIA CATAPANO

STAFF
Funzioni(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 

Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 
2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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STAFF DI DIRIGENZA PER 
L’ORGANIZZAZIONE

Anna Elisa Dominici
Mariangela Griffo
Antonella Migliore

Nomina Prot. 0004553/U del 12/06/2021, fino alla 
permanenza in servizio della docente individuata e 
comunque fino a nuova disposizione.

Organizzazione interna, rapporti con Enti, rapporti con i serv. amministrativi - ANNA ELISA DOMINICI
Rapporti con Enti e Associazioni (ANITA, Intercultura, ecc.) - MARIANGELA GRIFFO
Organi collegiali, area didattica scuola primaria - ANTONELLA MIGLIORE

Referenti di plesso

Nomina fino alla permanenza in servizio della 
docente individuata e comunque fino a nuova 
disposizione.

• sostituzione dei docenti assenti o impegnati in visite guidate o viaggi di istruzione
• apertura e chiusura del plesso (custodia delle chiavi)
• referente per l’organizzazione e la logistica (pulizia plesso, personale ATA, attività e sorveglianza)
• segnalazione problematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza.

Plessi
Ceneda: Emanuela Giovi Prot. 0004559/U del 12/06/2021   
Bobbio: Antonella Migliore Prot. 0004556/U del 12/06/2021  

Camilla: Emilia Spallone Prot. 0006488/U del 121709/2021                   
Mondovì: Daniela Cafaro Prot. 0004558/U del 12/06/2021     

STAFF
Funzioni(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 

Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 
2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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FUNZIONI 
STRUMENTALI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)

Funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF

Area 1
Gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa 

Antonella Migliore 
Emanuela Giovi
Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 
0001742/E del 03/03/2021 

• Stesura, revisione, aggiornamento e integrazione del P.T.O.F.
• Raccolta e tabulazione dei dati relativi alla didattica laboratoriale afferente al progetto unitario di Istituto 

contenuto nel PTOF in fase istruttoria e riepilogativa.
• Valutazione.
• Stesura e coordinamento del Progetto unitario di Istituto
• Coordinamento e monitoraggio del Progetto unitario di alternativa all’IRC
• Inserimento nel PTOF del Progetto unitario di Ed.Civica.
• RAV: predisposizione, coordinamento e tabulazione
• PDM: predisposizione proposta al Collegio.
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Area 2
Sostegno al lavoro dei docenti
 

Cristiana Russo Fiorillo
Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 
0001742/E del 03/03/2021 

• Collaborare alla costruzione dell’identità dell’istituto comprensivo attraverso il raccordo del lavoro dei 
diversi ordini scolastici nei quali è articolato.

• Sostenere la progettualità dell’Istituto attraverso la pagina attività alunni del sito.

Area 3
Interventi e servizi per 
studenti 

Francesca Neri
Marcella Lo Giudice
Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 
0001742/E del 03/03/2021 e delibera n.1 del 
01/09/2021

• Continuità e orientamento per la ricognizione nei plessi (o grado di scuola, come nel caso della scuola dell’infanzia) di docenti 
disposti a proporre azioni di verticalizzazione della didattica;

• Intercultura: collaborare all’accoglienza degli alunni stranieri;
• supportare gli insegnanti nel reperimento di strumenti di lavoro per l’insegnamento di italiano come L2;
• elaborare un protocollo di accoglienza con criteri, principi, indicazioni riguardanti l’inserimento degli alunni neo arrivati.

FUNZIONI 
STRUMENTALI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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Area 4
Inclusione

Mariarosaria Catapano

Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 
0001742/E del 03/03/2021 

• Coordinamento, implementazione di “Buone pratiche”, rapporti con Enti, territorio e famiglie per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali, alunni diversamente abili e alunni stranieri.

• informare su scadenze e materiali da preparare;
• consegnare, entro i termini stabiliti, al DS, PEI e PDP da firmare e successiva riconsegna degli stessi;
• promuovere richiesta sostegno e adeguamento USR;
• compilare le statistiche relative agli alunni D.A.;
• gestire i fascicoli personali degli alunni D.A con raccolta certificazioni, verifica scadenza, contatti con i genitori ed uffici 

competenti;
• richiedere assistenza OEPA alunni non autonomi, con raccolta dati e certificazioni, richiesta di unità necessarie per garantire il 

servizio, contatti con Municipio, Cooperativa e genitori;
• predisporre atti per eventuali richieste di assistenza alla comunicazione;
• promuovere incontri informativi e formativi per i docenti e coordina gruppi di lavoro operativi con la presenza di eventuali 

specialisti;
• mantenere i contatti con le famiglie;
• dare indicazioni ai colleghi per organizzazione e convocazione GLO1 e 2;
• curare la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e passaggio alla scuola sec. di I grado);
• coordinare e/o effettuare colloqui preliminari di orientamento per le famiglie;
• mantenere contatti con ASL RM2, Municipio, Cooperative, CTS, centri accreditati;
• predisporre la convocazione e l’organizzazione del GLI;
• DSA e BES. Attivare una banca dati per gli alunni BES;
• promuovere l’applicazione di misure compensative e dispensative previste dalla L.170/2010;
• fornire sostegno agli insegnanti per la rilevazione dei bisogni formativi degli alunni BES e per la stesura del PDP
• predisporre Format PDP specifiche differenziati per tipologia;
• sostenere gli insegnanti nella predisposizione di strumenti compensativi adeguati e modalità alternative per il lavoro scolastico, 

anche attraverso le nuove tecnologie e l’acquisto di appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano.
• Disabilità certificate legge 104/art.3 commi 1 e 3.:
• Predispone gli spazi (laboratori ed aule dedicate) e di materiali didattici differenziati
• accoglie i docenti e fornisce indicazioni in merito alle modalità organizzative della scuola
• fornisce sostegno ai team docenti per criticità emerse e per prime segnalazioni
• collabora nel tenere aggiornati i fascicoli personali degli alunni D.A
• gestisce l’organizzazione relativa al servizio OEPA nei vari plessi
• collabora nella predisposizione degli atti per eventuali richieste di assistenza alla comunicazione
• mantiene i contatti con le famiglie
• dà sostegno e indicazione ai colleghi per GLO
• cura la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e passaggio alla scuola sec. di I grado)
• Collabora nell’elaborazione della proposta di Piano Annuale per l’Inclusione(PAI).

FUNZIONI 
STRUMENTALI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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Area 5
Innovazione digitale
Maria Intrieri (animatore digitale)
Nomina, Prot. 0004335/E del 17/09/2020

Mauro De Meo
Antonella Migliore
Cristiana Russo Fiorillo

Delibera n.19 del collegio dei docenti, Prot. 
0001742/E del 03/03/2021
Su nomina prot. N.4342 del 17/09/2020

• Promuovere, organizzare e coordinare iniziative di aggiornamento professionale, formazione e informazione per il personale dell’Istituto.
• Promuovere, attraverso l’informazione sul sito della scuola, le iniziative di formazione professionale, in ambito metodologico didattico e digitale, 

presenti in rete o proposti da Enti di formazione esterni.
• Promuovere, organizzare e coordinare iniziative di aggiornamento professionale, formazione e informazione, attraverso l’e-learning, rivolte al 

personale e all’utenza, utilizzando come riferimento il sito istituzionale della scuola.
• Iniziative di formazione e accompagnamento per la compilazione di: 
• moduli di iscrizione online
• registro elettronico, sia per i docenti che per le famiglie
• comunicazione digitale attraverso il registro elettronico, sia per i docenti, che per il personale ATA, che per le famiglie;
• della programmazione didattica digitalizzata;
• delle griglie di valutazione per competenze;
• della modulistica per gli scrutini e le valutazioni finali;
• della consultazione del registro elettronico da parte delle famiglie;
• dell’utilizzo della modulistica online e della segreteria digitale, avvalendosi anche di personale esperto esterno.
• Tutorial, da inserire sul sito della scuola in una sezione apposita, su:
• consultazione e la fruizione della documentazione prodotta online;
• metodologie didattiche innovative con l’uso del digitale.
• Produrre materiale pubblicitario per le iniziative della scuola.
• Tenere aggiornato il sito istituzionale dell’istituto con:
• tutto il materiale inerente il PNSD (a cura dell’animatore digitale);
• tutto il materiale inerente la progettazione di Istituto con Enti esterni (PON, ecc.);
• tutto il materiale afferente alla comunicazione sulle iniziative della scuola, finalizzato alla
• promozione dell’immagine dell’Istituto stesso;
• tutto il materiale inerente la formazione e l’aggiornamento;
• tutto il materiale in e-learning e i tutorial.
• Coordinamento tecnico delle riunioni collegiali in modalità online.
• PNSD:
• Aggiornamento PNSD dell’Istituto, innovazione digitale, didattica innovativa, aggiornamento e formazione dei docenti per l’innovazione 

metodologico-digitale.
• Implementazione tecnologie didattiche innovative
• Stesura e aggiornamento Piano Nazionale Scuola Digitale d’Istituto
• Formazione e aggiornamento personale interno su dematerializzazione, digitalizzazione e utilizzo del
• registro elettronico
• Coordinamento dell’area relativa all’innovazione didattica e metodologica
• Monitoraggio, ricerca e sviluppo progetti esterni (MIUR, UE, PON, ecc)
• Coordinamento dei referenti dell’area tecnologica
• Produzione materiali per il sito web
• Registro elettronico
• Collaborazione per la stesura del RAV
• Supporto organizzativo allo staff di dirigenza, nei plessi di servizio.
• SITO WEB e PRIVACY:
•  Assicurare la qualità, l'appropriatezza, la correttezza, l’accessibilità e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito Internet Istituzionale dell'Ente;
• raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle 

contenute nei provvedimenti originali;
• garantire una gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali dell’Amministrazione;
• assicurare la qualità dei contenuti presenti nel sito in termini di appropriatezza, correttezza, aggiornamento e accessibilità;
• Adeguamento del sito web alla bussola della trasparenza;

FUNZIONI 
STRUMENTALI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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REFERENTI
COMMISSIONI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)

Referente della valutazione per le 
prove INVALSI

Emanuela Giovi
Maria Rosaria Catapano
Stefania Pellegrino

Nomina Prot. 0004355/E del 17/09/2020, Prot. 
0004357/E del 17/09/2020 e Prot. 0006286/U del 
15/09/2021, fino alla permanenza in servizio dei 
docenti individuati e comunque fino a nuova 
disposizione.

• Referente per la valutazione prove INVALSI di Istituto
• Organizzazione, implementazione e supporto delle prove INVALSI per la scuola secondaria
• Coordinamento e raccolta risultati e relazioni prove INVALSI per la scuola primaria.
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Referente Sostegno primaria

Paola Di Bella

Nomina Prot. 0006398/U del 17/09/2021,

• consegnare, entro i termini stabiliti, al DS, PEI e PDP da firmare e successiva riconsegna degli stessi;
• promuovere richiesta sostegno e adeguamento USR;
• compilare le statistiche relative agli alunni D.A.;
• gestire i fascicoli personali degli alunni D.A con raccolta certificazioni, verifica scadenza, contatti con i genitori ed uffici 

competenti;
• richiedere assistenza OEPA alunni non autonomi, con raccolta dati e certificazioni, richiesta di unità necessarie per garantire il 

servizio, contatti con Municipio, Cooperativa e genitori;
• predisporre atti per eventuali richieste di assistenza alla comunicazione;
• promuovere incontri informativi e formativi per i docenti e coordina gruppi di lavoro operativi con la presenza di eventuali 

specialisti;
• mantenere i contatti con le famiglie;
• dare indicazioni ai colleghi per organizzazione e convocazione GLO1 e 2;
• curare la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e passaggio alla scuola sec. di I grado);
• coordinare e/o effettuare colloqui preliminari di orientamento per le famiglie;
• mantenere contatti con ASL RM2, Municipio, Cooperative, CTS, centri accreditati;
• predisporre la convocazione e l’organizzazione del GLI;
• DSA e BES. Attivare una banca dati per gli alunni BES;
• promuovere l’applicazione di misure compensative e dispensative previste dalla L.170/2010;
• fornire sostegno agli insegnanti per la rilevazione dei bisogni formativi degli alunni BES e per la stesura del PDP
• predisporre Format PDP specifiche differenziati per tipologia;
• sostenere gli insegnanti nella predisposizione di strumenti compensativi adeguati e modalità alternative per il lavoro scolastico, 

anche attraverso le nuove tecnologie e l’acquisto di appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano.
• Disabilità certificate legge 104/art.3 commi 1 e 3.:
• Predispone gli spazi (laboratori ed aule dedicate) e di materiali didattici differenziati
• accoglie i docenti e fornisce indicazioni in merito alle modalità organizzative della scuola
• fornisce sostegno ai team docenti per criticità emerse e per prime segnalazioni
• collabora nel tenere aggiornati i fascicoli personali degli alunni D.A
• gestisce l’organizzazione relativa al servizio OEPA nei vari plessi
• collabora nella predisposizione degli atti per eventuali richieste di assistenza alla comunicazione
• mantiene i contatti con le famiglie
• cura la continuità tra i vari ordini di scuola organizzando i GLO (prima accoglienza e passaggio alla scuola sec. di I grado)

REFERENTI
COMMISSIONI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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Referente di Istituto per 
l’Educazione Civica

Antonella Migliore
Gilda Maria Aita

Nomina Prot. 0005819/E del 04/11/2020, fino alla 
permanenza in servizio dei docenti individuati e 
comunque fino a nuova disposizione.

Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di 
Educazione Civica.Referente per la valutazione prove INVALSI di Istituto
• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione Civica anche attraverso la promozione della 

realizzazione e/o partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i diversi ambiti 
disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF;

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, 
di formazione e supporto alla progettazione;

• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti culturali quali autori/enti/associazioni/
organizzazioni supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi;

• Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività;
• Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 

nostro Istituto;
• Socializzare le attività agli Organi Collegiali;
• Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la chiusura delle attività;
• Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici nei diversi ordini di scuola;
• Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i percorsi didattici delle classi;
• Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo cura di trasferire quanto realizzato ai fini 

dell’insegnamento dell’educazione civica (i contenuti da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del percorso 
didattico delle 33 ore di Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche e gli 
obiettivi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e graduale dell’Educazione 
Civica);

• Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso;
• Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna classe e team pedagogico;
• Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma non lo impartisce nessuno;
• Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle abilità e dei valori 

dell’educazione civica;
• Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate 

e le indicazioni valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in vista della definizione del voto/
giudizio finale da registrare in pagella;

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze” e vuoti da colmare;

• Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca avendo cura di inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e contribuire a diffondere 
soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza;

• Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.

REFERENTI
COMMISSIONI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi

COMMISSIONE ELETTORALE

Mauro De Meo
Daniela Cafaro
Roberto Antonelli (genitore)
Concettina Grande (genitore)
Concetta Lecce (ATA)
Nomina Prot. 0006760/U del 06/10/2021, fino alla 
permanenza in servizio dei docenti individuati e 
comunque fino a nuova disposizione.

• organizzazione e coordinamento delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 
intersezione, di interclasse e di classe; 

• organizzazione e coordinamento delle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, per tutte 
le componenti; 

• preparazione del materiale elettorale 
• comunicazioni sul sito 
• raccolta del materiale elettorale e pubblicazione degli esiti. 

Comitato di valutazione
Dirigente Scolastico (presidente)
3 docenti (2 dal Collegio e 1 dal Consiglio di Istituto)
2 genitori (dal Consiglio di Istituto)

1 membro esterno (USR)

Docenti triennio 2021/2024:
Amorosi Maria Amelia
Stanzione Regina
_______________

• espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 
ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che 
lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è 
integrato dal tutor del neo immesso;

• valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione 
del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la 
valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;

• riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.

REFERENTI
COMMISSIONI Funzioni

(art.31 del CCNL 29/11/2007; art.25, comma 5 del 
Dlgs 165/2001; art.88, comma 2 del CCNL 

2006/2009; art.1, comma 83 della legge 107/2015)
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