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MANSIONARIO PERSONALE DOCENTE - A.S. 2019/20 
 

 
F U N Z I O N I C O M P I T I P E R S O N E 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Ha due funzioni principali di 
organizzazione e di  gestione  del  servizio  
scolastico,  mentre  è demandato agli 
OO.CC. il potere di indirizzo e di 
controllo. E’ responsabile della risultati. In 
caso di assenze prolungate o di vero e 
proprio impedimento  all’esercizio  della  
funzione,  il Dirigente scolastico viene 
sostituito da un altro dirigente   incaricato   
dall'’Ufficio   Scolastico. 

 
 
 
 
MARIACRISTINA  PETTORINI 

 

COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
FIDUCIARI PLESSI 

 
Collaborano   con   il   Dirigente   
scolastico nell’azione   di   promozione,   
gestione   e coordinamento di tutte le 
attività di Istituto. Hanno  compiti  
prevalentemente  di  natura organizzativa:  
orari,  calendario  attività,  piano 
sostituzioni,  viaggi  d’istruzione  e/o  
uscite didattiche…,  di  regolamentazione  
dei  vari aspetti della vita scolastica. 
Si occupano della promozione della scuola 
nel territorio  e  recepiscono,  attraverso  
rapporti con  Enti,  associazioni  esterne,  
le  istanze  per dare vita a protocolli 
d’intesa.  
Il  collaboratore  vicario,  in  caso  di  brevi 
assenze, o di coincidenze di impegni,  
assolve alle funzioni del Dirigente. 
 

 
TIZIANO FULCERI 
 
IOSETTA LUCARELLI 
 
MARCO MUSTO 
 
LUCA MARCHESCHI 
 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
SERVIZIO INSEGNANTI 

D.P.R. 416    ART. 8 

 
Ha  il  compito  di  valutare  il  servizio  
prestato dal docente  nell’anno  di  
formazione  (periodo di prova) previsto 
per l’ingresso nei ruoli dello Stato. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
ALL’OFFERTA FORMATIVA 

 

AREA 1  P.T.O.F. VALUTAZIONE 

 
Su  indicazioni  del  C.D.  predispongono  
il PT.O.F. nelle sue varie articolazioni. Le 
funzioni precise sono di progettazione e 
organizzazione della   didattica,   dei   
servizi   di   supporto all’apprendimento. 
Dovranno curare la fase di 
realizzazione  e  di  monitoraggio  del  
P.O.F. avranno cura di creare una Banca 
dati costituita da  materiale  didattico,  
ovvero  aggiornamenti, articoli  o  altre  
fonti  documentarie  ritenute 
interessanti..Interventi per le eccellenze. 
 
AREA 2  INCLUSIONE 

 

Seguono alunni diversamente abili, i vari 
casi di bes ( DSA,..) e stranieri 

AREA 3 ISTRUZIONE ADULTI  
 
Corsi serali  

AREA 4 BENESSERE 
 
Progetto Mafalda, accoglienza, educazione 
alla salute, dispersione scolastica 

AREA  5  ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

 
Attivano percorsi in alternanza scuola 
lavoro per gli studenti delle classi  quarte e 
quinte. Curano rapporti con realtà 
produttive e del terzo settore 

 
GIUSEPPE RICCI 

 
 
 
 

  
 
  

 

 

 

ALESSIA DEL FIORENTINO 

CARLA PAGLIANTI  

LINDA BUSSANICH 

 

ELENA PETRONI 

GIUSEPPINA GRIMALDI 

 

SANDRA BACCI 

MARINA MONTAUTI 

 

MARIANNA ANTONGIOVANNI 

CHIARA MASINI 

GESSICA FERRETTI 

ANTONELLA MALAGNINO 

 

ORGANO DI GARANZIA 
 
Analizza  i  ricorsi  da  parte  degli  
studenti  e genitori riguardo a sanzioni 
disciplinari a loro inflitte. 

 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
(genitore) 

(docente) 

 
Membri supplenti: 

(genitore) 

(docente) 

 

STAFF 

 

 

Si occupa dell’esame ed analisi dei 
problemi della scuola e prepara i lavori del 
Collegio dei docenti. 

 
TIZIANO FULCERI 
IOSETTA LUCARELLI 
 MARCO MUSTO 
LUCA MARCHESCHI 
GIUSEPPE RICCI 
GIORGIO DALZOTTO 
ELENA PETRONI 
GIUSEPPINA GRIMALDI 
MARIANNA ANTONGIOVANNI 
CHIARA MASINI 
GESSICA FERRETTI 
ANTONELLA MALAGNINO 
CARLA PAGLIANTI 
ALESSIA DEL FIORENTINO  
LINDA BUSSANICH 
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COORDINATORI 

DEI CONSIGLI  DI CLASSE 
 

 
Preparano il lavoro  dei  Consigli  di  
Classe  in modo  da  rendere  produttive  le  
riunioni  nei tempi stabiliti, cioè: seguono 
e adattano l’ O.d.G.  delle  riunioni  alle  
esigenze  reali  della classe, predispongono 
la documentazione utile per  facilitare  la  
discussione  e  l’adozione  di decisioni  in  
Consiglio,  controllano  che  la discussione  
sia  attinente  agli  argomenti  in oggetto 
(non consentire divagazioni), formulano 
sintesi; definiscono cioè il punto di 
arrivo della discussione in termini di 
decisioni a   cui   debbono   attenersi.   
Raccolgono informazioni  e  proposte  
relative  all’attività ordinaria e  
straordinaria:  viaggi  di  istruzione, 
partecipazione  a  concorsi  e  a  
manifestazioni culturali.  Elaborano  
indagini  preventive  e quantificano  i  
risultati.  Curano  tutta  l’attività relativa  
alla  formulazione  della  scheda  di 
valutazione. 
Pubblicano  gli  atti  del  Consiglio,  
redigono  il verbale dei Consigli di classe, 
informano, circa le  decisioni  adottate,  i  
colleghi  assenti,  i docenti   di   altre   
classi   interessate   alle problematiche 
(progetti  interdisciplinari  e/o 
trasversali),  fotocopiano  eventuale  
materiale. 
prodotto da distribuire tra i colleghi. 

 

 

 

COMMISSIONI PER DISCIPLINA 
 
Approfondiscono le tematiche relative 
all’ambito disciplinare. Concordano  
obiettivi,  strategie,  prove  da 
effettuare  per  verificare  livelli  di  
entrata,  in itinere  e  in  uscita  degli  
alunni.  Prendono  gli opportuni  accordi  
per  la  conduzione  dell’ esame di licenza 
media, in riferimento sia alle prove scritte 
che al colloquio pluridisciplinare. 

 

TUTTI  I  DOCENTI  SUDDIVISI  PER 
DISCIPLINA 

 

NUCLEO AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

 
Il Collegio dei Docenti, su indicazione del 
Dirigente Scolastico, ha deliberato di 
istituire il Nucleo di Autovalutazione di 
Istituto, secondo le indicazioni del 
Regolamento sul Servizio Nazionale di 
Valutazione, che prevede che ogni 
scuola conduca un processo di valutazione 
interna. 

 
Collaboratori DS, REFERENTI DI 

PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI, 

DSGA 

 

RESPONSABILI LABORATORI 
 
Prendono in carico il materiale e i sussidi. 
Prendispongono  regolarmenti  per  l’uso  
dei laboratori  e  il  relativo  orario  di  
utilizzo  da parte delle classi. 
Effettuano  controlli  mensili  per  
verificare eventuali  situazioni irregolari.  
Provvedono  ad eventuali   manutenzioni   
e   sollecitano   la Presidenza in tal senso. 
Raccolgono e fanno proposte di nuovi 
acquisti. Attuano  un  preciso  controllo  a  
inizio  e  fine anno  scolastico 
predisponendo  una  relazione scritta circa 
la rilevazione compiuta. 

 
 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PER 
COLLAUDO 
 
 

 
Procede alla verifica e al collaudo del 
materiale acquistato  ossia:  ne  constata  
l’efficienza, verifica se sia esente da 
difetti, menomazioni o vizi che ne possano 
pregiudicare l’uso. 
 

 

 
DS, DSGA    
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Elabora il documento di valutazione del 
rischio e delle misure di prevenzione. 
Collabora con il Dirigente Scolastico  
nell’adottare  eventuali forme di protezione 
collettive e nell’assicurare attività di 
formazione e informazione. 

 

MASSIMO CIURLIA 

 

RAPPRESENTANTE   

dei lavoratori  
DELLA SICUREZZA 

 
Definito dal  D.L.vo  n.81 del 09/04/08 
interviene  per  la  tutela  dei  lavoratori  ai  
fini della sicurezza. 

 

IOSETTA LUCARELLI 

 

ANIMATORE DIGITALE 

 
Segue la formazione, interventi relativi 
all’area digitale e TIC. 

  

GIORGIO DALZOTTO 

 

TEAM INNOVAZIONE 

 
Collaborano con l’animatore digitale. 

   

                                   
 


