ORGANIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita Quagliarella
Collaboratrice vicaria
Petronilla Romano
Referente plesso Bovio

Secondo Collaboratore
Referente plesso Capasso:
Elvira Abete
Referenti
Scuola secondaria di I°G
Salvatore Basta-Maria D’Aniello

Coordinatrice
Scuola dell’Infanzia
Maria Rosaria Merola

Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi (DSGA)
Carmela D’Ambrosio

Assistenti amministrativi:
Maddalena Bergamasco: Area Didattica
Anna Maria Martire ed Enza Pastore: Area Personale
Ilaria Lanzieri: Protocollo e corrispondenza Affari generali

Funzioni dei coordinatori di plesso:
-

Straordinaria sostituzione della DS in caso di assenza o impedimento

-

Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio da parte del personale ausiliario e docente, nel plesso di
titolarità.

-

Rilascio di permessi brevi al personale, compatibilmente con la possibilità di sostituzione, e puntuale
formalizzazione dei medesimi in apposito registro, con l’obbligo di provvedere al recupero delle ore entro
il bimestre successivo

-

Vigilanza sul rispetto dell’orario d’ingresso e d’uscita degli alunni, nel plesso medesimo

-

Vigilanza sull’espletamento del servizio di mensa (referenti scuole dell’infanzia e primaria)

-

Vigilanza sul rispetto del Regolamento d’Istituto

-

Vigilanza nell’applicazione di quanto previsto dalla L.626

-

Comunicazione all’Ufficio e sostituzione temporanea delle assenze

-

Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate sul sito

-

Comunicazioni urgenti scuola-famiglia

-

Stesura dell’elenco aggiornato dei sussidi e del materiale didattico e di pulizia disponibile; registro del
prestito

-

Distribuzione del materiale didattico e di pulizia, prestito e restituzione dei sussidi

-

Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento puntuale
dell’anagrafe scolastica, l’elenco dei libri in adozione per l’a. sc. successivo completo dei codici
meccanografici, lo smistamento delle cedole librarie, la distribuzione e la raccolta di modelli per
l’assunzione di dati a fini statistici

-

Partecipazione alle riunioni di Staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2020-21
AREA

NOMINATIVO
Barbara Cimmino
(scuola primaria)

Stefania Minatore
1. VALUTAZIONE E GESTIONE
DEL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

(scuola primaria)

Roberta Steffanini
(scuola secondaria)

Sonia Romano
(scuola primaria)

2. INCLUSIONE
alunni B.E.S.

Loredana Fiorentino
(scuola secondaria)

3. ACCOGLIENZA E
INTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI

Daniela Sette

FUNZIONI
-Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli
valutativi condivisi
- Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali
-Referente INVALSI
-Coordinamento della progettazione curricolare; del lavoro di progettazione di moduli didattici e
di definizione di protocolli valutativi condivisi
-Verifica e valutazione apprendimenti e comparazione con dati INVALSI.
- Coordinamento delle attività di Tirocinio rivolte agli studenti universitari (Scienze della
Formazione e TFA)
-Revisione ed aggiornamento del PTOF
-Modelli e cura della programmazione didattica
-Coordinamento della progettazione curricolare
-Coordinamento e gestione delle attività di monitoraggio e valutazione del PTOF
-Monitoraggio dello stato di attuazione del PdM
-Verifica e valutazione apprendimenti e comparazione con dati INVALSI
-verbalizzazione delle sedute del Collegio dei Docenti plenario e d’ordine per la SSI°G
-Raccolta delle certificazioni alunni H
-Cura dei rapporti con l’ASL, i Servizi Sociali, i Centri di Riabilitazione e di Educativa
-Coordinamento delle attività del GLI e del GLHI - Individuazione e distribuzione modelli di
rilevazione dei BES presenti nella scuola - Organizzazione di focus/confronto sui casi
-Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
-Revisione del Piano Annuale per l’Inclusione
-Sollecitazione e facilitazione della lettura da parte del personale delle comunicazioni interne, note,
circolari pubblicate.
-Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
-Supporto al personale nella fase di prima accoglienza degli alunni immigrati
-Individuazione e distribuzione di modelli per la rilevazione dei bisogni e dei livelli di competenza
linguistica presenti negli alunni immigrati
-Organizzazione di focus/confronto sui casi
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di integrazione, comunicazione e
facilitazione degli apprendimenti linguistici
- Partecipazione ai GLI

Ida Acciarino
4. CONTRASTO ALLA
DISPERSIONE

(scuola primaria)

Giulia Canelli
(scuola secondaria)

5. COORDINAMENTO PIANO DI
FORMAZIONE
6. PROGETTAZIONE
EXTRACURRICOLARE DI
ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA E
RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

ANIMATORE DIGITALE

Ida Acciarino

Maria D’Aniello
(scuola secondaria)

Salvatore Basta

-Creazione di una Rete dei servizi che prendono in carico gli immigrati: ASL, Servizi Sociali, Servizi
di Mediazione linguistica e culturale
- Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
- Collaborazione con la Dirigenza nella promozione di iniziative specifiche, finalizzate alla
promozione della cultura dell’integrazione ed allo scambio interculturale
- Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento puntuale
dell’anagrafe scolastica, la distribuzione e la raccolta di modelli per l’assunzione di dati a fini
statistici
-Monitoraggio, prevenzione e recupero della dispersione scolastica
-Cura dei rapporti con i Servizi Sociali
-Organizzazione di focus/confronto sui casi
-Comunicazioni urgenti scuola-famiglia
-Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie inclusive e di gestione delle classi
-Raccolta bisogni formativi dei docenti
-Coordinamento della formazione
-Coordinamento progetti extra-curricolari
-Individuazione alunni – calendarizzazione – procedure e strumenti per il monitoraggio, la verifica
e la valutazione dei progetti extra-curricolari
-Verifica ricaduta attività extracurricolari su quelle curricolari e sintesi esiti
-Cura dei rapporti con gli enti territoriali – esame delle iniziative/proposte progettuali
esterne/locali/rete per eventuale inserimento nel POF e diffusione delle stesse
-Organizzazione e coordinamento del Piano delle visite guidate previa raccolta proposte dei
Consigli di Classe
-Monitoraggio e valutazione Piano uscite
-Coordinamento e Assistenza ai docenti nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica e per le
attività funzionali (registro elettronico, maschere INVALSI)
-Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per tutto ciò che concerne l’aggiornamento puntuale
dell’anagrafe on-line
-Collaborazione con la Dirigenza per la progettazione di acquisti ed interventi per
l’implementazione e il miglioramento delle infrastrutture
-Partecipazione alle riunioni di staff per l’organizzazione interna complessiva della Scuola

COMMISSIONI a.s. 2020-21
Commissione
Commissione protocolli di
funzionamento dei servizi per
l’accesso quotidiano e le
modalità di accompagnamento
dei bambini, nonché di utilizzo
degli spazi comuni

Nominativi
•
•
•
•
•

Lucia Coppeto, Mariangela De Guglielmo, Maria Rosaria Merola (Scuola dell’infanzia)
Elvira Abete, Ida Acciarino, Barbara Cimmino, Emilia Delle Donne, Stefania Minatore, Petronilla
Romano, Sonia Romano (Scuola primaria)
Salvatore Basta, Maria D’Aniello, Giuliana Minutolo, Roberta Steffanini (Scuola secondaria)

•

Maria Grazia Carrella, Maria Rosaria Merola (Scuola dell’infanzia)
Elvira Abete, Barbara Cimmino, De Maria, Stefania Minatore, Petronilla Romano, Sonia Romano (Scuola
primaria)
Maria D’Aniello Elvira Lambiase (Scuola secondaria)

Gruppo di lavoro per l’inclusione
(GLI)

•
•
•

Rosa Marchese, Daniela Sette (Scuola dell’infanzia)
Ida Acciarino, Emilia Delle Donne, Stefania Minatore, Sonia Romano, (Scuola primaria)
Loredana Fiorentino, Roberta Steffanini (Scuola secondaria)

GDM

•
•

Ida Acciarino, Barbara Cimmino, Stefania Minatore, Petronilla Romano, Sonia Romano (Scuola Primaria)
Giuliana Minutolo, Roberta Steffanini (Scuola secondaria)

•
•
•

Animatore Digitale: Salvatore Basta
Maria Grazia Carrella (Scuola dell’infanzia)
Petronilla Romano, Sonia Romano (Scuola primaria)

Commissione per
l’organizzazione delle classi e dei
gruppi

Team Innovazione digitale
Orientamento e
verticalizzazione
Formazione classi

Referente Giuliana Minutolo
• De Guglielmo, Lazzarini, docenti delle classi 4^ - 5^ della scuola primaria
• Canelli, D’Aniello scuola secondaria
•
•
•

Tutti i docenti (Scuola dell’infanzia)
Tutti i docenti (Scuola primaria)
Canelli, Polichetti, Steffanini con docenti della 5^ primaria dell’anno precedente (Scuola secondaria)

•
•
•
•
•
•

Maria Rosaria Merola (Scuola dell’infanzia)
Elvira Abete, Barbara Cimmino, Marilena De Fusco, Carmen De Maria, Stefania Minatore, Petronilla
Romano, (Scuola primaria)
Salvatore Basta, Maria D’Aniello, Giuliana Minutolo (Scuola secondaria)
Daniela Sette (Scuola dell’infanzia)
Sonia Brancone, Petronilla Romano (Scuola primaria)
Maria D’Aniello, Elvira Lambiase (Scuola secondaria)

Referente cyberbullismo

•

Emilia Delle Donne, Sonia Romano

Visite guidate

•

Apuzzo (Scuola dell’infanzia) Elvira Abete (Scuola primaria)

Comitato di gestione COVID

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RSPP: Arch. Luongo
Medico competente: dott. Pasquale Benevento
Elvira Abete – Referente Covid per il plesso Capasso
Salvatore Basta – Referente Covid per la scuola secondaria
Maria D’Aniello– Sostituta referente Covid per la scuola secondaria
Maria Rosaria Merola – Referente Covid per la scuola dell’infanzia
Petronilla Romano – Referente Covid per il plesso Bovio
Ida Acciarino– Sostituta referente Covid per il plesso Capasso
Sonia Romano – Sostituta referente Covid per il plesso Bovio

Orario

Accoglienza alunni stranieri

Maria D’Aniello (Scuola secondaria)

Coordinatori e segretari dei consigli di classe/interclasse/intersezione

a.s. 2020-2021

Consiglio

Coordinatore

Segretario

Sezione A Infanzia

De Guglielmo

Farina

Sezione B Infanzia

Sette

Apuzzo

Sezione C Infanzia

Panza

D’Aniello

Sezione D Infanzia

Merola

Bracciante

•

segnalazione delle assenze ripetute o continue alla F.S.

Sezione E Infanzia

Amato

Aveta

•

redazione delle relazioni coordinate

Sezione F Infanzia

Magliocca

Coppeto

•

cura del rapporto con le famiglie degli alunni con BES

Sezione G Infanzia

Carrella

De Marino

Interclasse I^ primaria

De Maria

Cimmino

Interclasse II^ primaria
Interclasse III^ primaria
Interclasse IV^ primaria
Interclasse V^ primaria
Classe I^A
Classe II^A
Classe III^A
Classe I^B
Classe II^B
Classe III^B
Classe II^C
Classe III^C
Ospedale Annunziata

Minatore
Gualtieri
Festa
Abete
Steffanini
Minutolo
Polichetti
Illiano
Borga
Morra
Canzanella
D’Ambrosio
Vitiello

Ferrara A.
Piazza
De Fusco
Lazzarini
Fiorentino
Gorga
Canelli
Napolitano
Giordano
Lambiase
Rocco
Nese
Toscano

Funzioni dei coordinatori di classe/interclasse/intersezione:
•

sostituzione del Dirigente nella presidenza del Consiglio di classe

•

distribuzione e raccolta delle griglie per le osservazioni sistematiche
concordate e quelle per la rilevazione dei risultati quadrimestrali

Funzioni dei segretari
•

redazione dei verbali

Gruppo Coordinatori di Dipartimento
•

Stefania Minatore: Coordinamento dipartimento Italiano (primaria)

•

Maria Grazia Oropallo: Coordinamento dipartimento Matematico-scientifico (Primaria)

•

Barbara Cimmino: Coordinamento dipartimento Lingue straniere (Primaria)

•

Giuseppina Polichetti: Coordinamento dipartimento Linguistico e antropologico
(Secondaria)

•

Roberta Steffanini: Coordinamento dipartimento Matematico-scientifico (Secondaria)

•

Elvira Lambiase: Coordinamento dipartimento Lingue straniere (Secondaria)

•

Maria D’Aniello: Coordinamento dipartimento Artistico-espressivo (Secondaria)

Funzioni dei coordinatori di Dipartimento:
-

Coordinamento del lavoro di progettazione di moduli didattici e di definizione di protocolli valutativi condivise

-

Calendarizzazione ed organizzazione delle prove interne bimestrali

-

Raccolta ed elaborazione statistica dei risultati

