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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STAKEHOLDER 

AL TERRITORIO 

ALL’ALBO 

 

OGGETTO:  ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA  – A.S. 2020/2021 

 

VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/1994;  

VISTO l’art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’art. 25 bis del D.l.vo 03/02/1999, n. 29, come integrato dal D.l.vo 06/03/1999, n. 59;  

VISTO il D.L.vo 30/03/2001, n. 165, art. 25 comma 5°;  

VISTO l’art.1 comma 83 della Legge 107 del 2015;  

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola;  

 

Il Dirigente Scolastico   

adotta per l’a.s. 2020/2021 l’organigramma e il funzionigramma di seguito riportati.   

 

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/
Protocollo 0017104/2020 del 21/12/2020



Premessa 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. 

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile 

a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentano di 

assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle attività effettuate e dei servizi erogati.  

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e 

responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in 

modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, 

sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di opinioni mirata 

ad individuare scopi comuni di lavoro. In particolare il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro 

Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. Esso è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il 

modello organizzativo dell’istituto, cioè l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano il funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la 

trasparenza amministrativa, gestionale e didattica. Assicura, quindi, una visione organica delle attività svolte dai singoli in una prospettiva di sistema, in cui il 

lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune che consiste nella realizzazione della mission organizzativa e didattica.   

 

  



 

 

ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA A.S. 2020/2021  
 

RUOLO PERSONA  FUNZIONI 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Michela VISONE ISTITUTO ❑ Rappresenta legalmente l’Istituto; 

❑ Instaura e mantiene le relazioni con enti pubblici e privati- a vari 

livelli territoriali; 

❑ Verifica e garantisce la legittimità degli atti deliberati dagli organi 

collegiali; 

❑ Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali; 

❑ Promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico 

nell’ambito delle direttive deliberate dagli  organi competenti; 

❑ Assicura l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, quali il 

diritto d'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei 

docenti e la libertà di scelta delle famiglie; 

❑ Redige l’ordine del giorno e presiedere il Collegio dei Docenti; 

❑ Assegnare deleghe nelle materie previste dalla normativa vigente; 

❑ Gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse 

responsabilità in relazione a i risultati; 

❑ Tiene i rapporti con gli enti istituzionali, con altre scuole e con la 

stampa; 

❑ Ha la responsabilità della formazione delle classi, dell'assegnazione 

dei docenti alle classi e della formulazione dell'orario delle lezioni, 

dell'attuazione del POF, della gestione delle relazioni sindacali, della 

Sicurezza; 

❑ Predispone la diffusione, la conoscenza e la applicazione dei 

Regolamenti di Istituto e del PTOF; 

❑ Attiva e coordina le risorse umane dell’Istituto per conseguire gli 

obiettivi di qualità e di efficienza; 

❑ Controlla e vaglia la documentazione da presentare all’esterno 

  



 

 

 

 

 

STAFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo Collaboratore  

 

 

Prot. n.9728 del 03/09/2020 

Mirko TASSI ❑ Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

❑ Organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le 

attività pomeridiane; 

❑ In assenza o impedimento del Dirigente scolastico, alla firma degli 

atti di ordinaria amministrazione con esclusione di mandati e/o 

reversali d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 

❑ Funzione di Segretario verbalizzante del Collegio docenti; 

❑ Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione 

dell'ordine del giorno del Collegio dei Docenti, dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, delle riunioni e nella 

predisposizione delle altre pratiche di ufficio che il Dirigente 

Scolastico riterrà di affidargli di volta in volta; 

❑ Referente Scuole Secondaria  primo grado;  

❑ Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

per la Scuola Secondaria di primo grado;  

❑ partecipa alle riunioni di coordinamento dello Staff  indette dal 

Dirigente scolastico; 

❑ Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. per la Scuola 

Secondaria di primo grado dell’istituto; 

❑ Fiduciario del plesso della Scuola Secondaria di primo grado di 

Fossombrone Cap.go; 

❑ Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e 

formazione delle classi; 

❑ Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, in collaborazione 

con il Dirigente scolastico e in caso di sua assenza; 

❑ Svolge azione promozionale delle iniziative dell’Istituto; 

❑ Gestione delle comunicazioni urgenti; 

❑ Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o 

manifestazioni esterne; 

❑ Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il 

personale in servizio e degli studenti; 

❑ Segnala richieste e bisogni del personale docente, dei genitori e degli 

studenti; 

❑ In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste 

che richiedano immediati provvedimenti, ove assente il Dirigente 

scolastico, assunzione di iniziative tendenti alla salvaguardia 

dell’incolumità delle persone, alla tutela dei locali, delle attrezzature, 

fatto salvo l’obbligo della immediata comunicazione al Dirigente 

scolastico; 

❑ Eventuali altri incarichi che il Dirigente scolastico riterrà opportuno 

affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore 

svolgimento delle attività. 
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Secondo Collaboratore 

 

 

Prot. n.9729 del 03/09/2020 

 

 

 

Elena GARGAMELLI ❑ Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

❑ Organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le 

attività pomeridiane; 

❑ Delegato in assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del 

prof. Mirko Tassi (primo collaboratore)  alla firma degli atti di 

ordinaria amministrazione con esclusione di mandati e/o reversali 

d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 

❑ Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione 

dell'ordine del giorno del Collegio dei Docenti, dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, delle riunioni e nella 

predisposizione delle altre pratiche di ufficio che il Dirigente 

Scolastico riterrà di affidargli di volta in volta; 

❑ Referente per la Scuola Primaria;  

❑ Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

per la Scuola Primaria;  

❑ Partecipa alle riunioni di coordinamento dello Staff indette dal 

Dirigente scolastico; 

❑ Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. per la Scuola 

Primaria dell’Istituto; 

❑ Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e 

formazione delle classi; 

❑ Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, in collaborazione 

con il Dirigente scolastico e in caso di sua assenza; 

❑ Svolge azione promozionale delle iniziative dell’Istituto; 

❑ Gestione delle comunicazioni urgenti; 

❑ Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o 

manifestazioni esterne; 

❑ Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il 

personale in servizio e degli studenti; 

❑ Segnala richieste e bisogni del personale docente, dei genitori e degli 

studenti; 

❑ In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste 

che richiedano immediati provvedimenti, ove assenti il Dirigente 

scolastico e il primo collaboratore, assunzione di iniziative tendenti 

alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, alla tutela dei locali, 

delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della immediata 

comunicazione al Dirigente scolastico; 

❑ Eventuali altri incarichi che il Dirigente scolastico riterrà opportuno 

affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore 

svolgimento delle attività. 

 

 



 

 

 

 

 

 

STAFF 

 

 

 

 

Referente Scuola Infanzia  

 

Prot. 9730 del 03/09/2020 

Fiordistella FERRI ❑ Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

❑ Organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le 

attività pomeridiane; 

❑ Delegato in assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del 

prof. Mirko Tassi  (primo collaboratore)  alla firma degli atti di 

ordinaria amministrazione con esclusione di mandati e/o reversali 

d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 

❑ Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione 

dell'ordine del giorno del Collegio dei Docenti, dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, delle riunioni e nella 

predisposizione delle altre pratiche di ufficio che il Dirigente 

Scolastico riterrà di affidargli di volta in volta; 
❑ Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

per la Scuola dell’Infanzia;  

❑ Partecipa alle riunioni di coordinamento dello Staff indette dal 

Dirigente scolastico; 

❑ Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. per la Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto; 

❑ Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e 

formazione delle classi; 

❑ Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, in collaborazione 

con il Dirigente scolastico e in caso di sua assenza; 

❑ Svolge azione promozionale delle iniziative dell’Istituto; 

❑ Gestione delle comunicazioni urgenti; 

❑ Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o 

manifestazioni esterne; 

❑ Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il 

personale in servizio e degli studenti; 

❑ Segnala richieste e bisogni del personale docente, dei genitori e degli 

studenti; 

❑ In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste che 

richiedano immediati provvedimenti, ove assenti il Dirigente 

scolastico e il primo collaboratore, assunzione di iniziative tendenti 

alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, alla tutela dei locali, 

delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della immediata 

comunicazione al Dirigente scolastico; 

❑ Eventuali altri incarichi che il Dirigente scolastico riterrà opportuno 

affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore 

svolgimento delle attività. 

 



STAFF REFERENTE  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 

 

Prot. n. 11549 

Del 25/09/2020 

 

 

 

Morena FEDERICI 

 

 

❑ Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

❑ Organizzare e coordinare i corsi IDEI, e/o sportelli didattici e le 

attività pomeridiane; 

❑ Delegato in assenza o impedimento del Dirigente scolastico e del 

prof. Mirko Tassi  (primo collaboratore)  alla firma degli atti di 

ordinaria amministrazione con esclusione di mandati e/o reversali 

d’incasso o atti implicanti impegni di spesa. 

❑ Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella predisposizione 

dell'ordine del giorno del Collegio dei Docenti, dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, delle riunioni e nella 

predisposizione delle altre pratiche di ufficio che il Dirigente 

Scolastico riterrà di affidargli di volta in volta; 
❑ Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

per la Scuola Secondaria di primo grado;  

❑ Partecipa alle riunioni di coordinamento dello Staff indette dal 

Dirigente scolastico; 

❑ Coordina l’organizzazione e l’attuazione del P.T.O.F. per la Scuola 

Secondaria di primo grado dell’Istituto; 

❑ Partecipazione alle operazioni di definizione degli organici e 

formazione delle classi; 

❑ Cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie, in collaborazione 

con il Dirigente scolastico e in caso di sua assenza; 

❑ Svolge azione promozionale delle iniziative dell’Istituto; 

❑ Gestione delle comunicazioni urgenti; 

❑ Partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o 

manifestazioni esterne; 

❑ Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto da parte di tutto il 

personale in servizio e degli studenti; 

❑ Segnala richieste e bisogni del personale docente, dei genitori e degli 

studenti; 

❑ In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste che 

richiedano immediati provvedimenti, ove assenti il Dirigente 

scolastico e il primo collaboratore, assunzione di iniziative tendenti 

alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, alla tutela dei locali, 

delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della immediata 

comunicazione al Dirigente scolastico; 

❑ Eventuali altri incarichi che il Dirigente scolastico riterrà opportuno 

affidare nel corso dell’anno scolastico per assicurare il migliore 

svolgimento delle attività. 

❑ Verbalizzante del Collegio dei docenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESPONSABILE 

SERVIZIO PREVENZIONE 

E PROTEZIONE (RSPP) 

Prot.n. 16613 del 20/12/2020  

Interno: ing. Carla Peverieri  

RAPPRESENTANTE 

LAVORATORI  

SICUREZZA (RLS) 

Prot.n. 9847 del 27/10/2017   

Mirko TASSI Mansioni e compiti si veda il  D.Lgs. 81/08 art. 2 

PRIMO 

SOCCORSO 
Prot. n. 15894 

del 30/11/2020 

 

 

Miranda CARDONI 

Barbara FIORANI 

Anna Maria PETROSINO 

Scuola dell’Infanzia Fossombrone Mansioni e compiti si veda il Titolo I, Capo III, Sezione VI del D.Lgs. 81/08 

artt. 43, 44, 45 

Rosita BACCIAGLIA 

Nicoletta CASAVECCHIA 

Scuola dell’Infanzia Calmazzo 

 

Giuseppina TRAVERSA 

Federica FERONE 

Scuola dell’Infanzia Borgo S. Antonio 

 

Stefania ALESSI 

Maria Stella LIGOTTI 

Scuola dell’Infanzia Isola di Fano 

Fulvio FARACI 

Erika GIUSSANI 

Anna Maria ALUIGI 

Scuola dell’Infanzia Pian di Rose 

Maria Rosa EVANGELISTI 

Paola MARCUCCINI 

Paola PANARONI 

Scuola Primaria Fossombrone  cap.go 

 

Stefania BERNARDINI 

Giovanni MARZIONI 

 

Scuola Primaria Calmazzo 

 

Fadia FUGAZZA 

Angela BIANCHI 

Davide EVANGELISTI 

Scuola Primaria Sant’Ippolito 

Francesca AZZARONI 

Emanuela BALDANTONI 

Maria DI GERONIMO 

Scuola Primaria Isola di Fano 

 

Luciana DONNINI 

Lara PERSI 

Renzo MEI 

Paola MINERVINO 

Carlotta PANICO 

Gianluca ROSCINI 

Scuola Secondaria Fossombrone 

 

 

Morena FEDERICI 

Carmen VIVANI 

Guendalina MORETTI 

Scuola Secondaria  

Sant’Ippolito 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA 

Prot. n. 15894 

del 

30/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTINCEN

DIO Gestione 

Emergenza 
Prot.n.13093 

Del 19/10/2020 

 

 

 

 

Alessandra BALDELLI 

Miranda CARDONI 

Cinzia CLERI 

Fiordistella FERRI 

Annalisa LA VECCHIA 

Anna Maria PETROSINO 

Scuola dell’Infanzia Cap.go Mansioni e compiti si veda il Titolo I, Capo III, Sezione VI del D.Lgs. 81/08 

artt. 43, 44, 46 

Rosita BACCIAGLIA 

Roberta BIANCHI 

Scuola Infanzia  

Calmazzo 

 

Anna Maria BERNABUCCI 

M. Giuseppina TRAVERSA 

Lara CARDINALI 

 

Scuola Infanzia  

Borgo S. Antonio 

 

Stefania ALESSI 

Maria Stella LIGOTTI 

Paola ROMITELLI (sost.) 

Scuola Infanzia 

 Isola di Fano 

Fulvio FARACI 

Barbara FIORETTI 

Erica GIUSSANI 

Anna M. ALUIGI 

Nicoletta SERALLEGRI 

Scuola Infanzia  

Pian di Rose 

 

Celi CARMELO 

Maria Rosa EVANGELISTI 

Cinzia FIORUCCI 

Angelina MANCINI 

Fernanda BARTOLINI 

Scuola Primaria 

 Fossombrone Cap.go 

Anna Grazia FISCALETTI 

Giovanni MARZIONI 

Monia TELLENIO 

Stefania BERNARDINI 

Scuola Primaria Calmazzo 

 

 

 

Fadia FUGAZZA 

Roberta PIERSANTI 

Carla CURINA 

Davide EVANGELISTI 

Scuola Primaria S. Ippolito 

Stefania ALESSI 

Emanuela BALDANTONI 

Maria DI GERONIMO 

Francesca AZZARONI 

Donatella BIAGIARELLI 

Scuola Primaria Isola di Fano 

 

 

 

 

Raffaella BUSCA 

Sabrina CATANI 

Luciana DONNINI 

Renzo MEI 

Scuola Secondaria primo grado 

Fossombrone Cap.go 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA 

Carla PEVERIERI 

Paolo PIERBONI 

Maria TOMASSINI 

Mirko TASSI 

Tarcisio VERDINI 

Giovanni CONTI 

Morena FEDERICI 

Guendalina MORETTI 

Carla PEVERIERI 

Scuola Secondaria primo grado  

Sant’Ippolito 

 

PREPOSTI 
Prot. n. 13771 

Del 29/10/2020 

Cinzia BRUNETTI 

 

Scuola Infanzia capoluogo Mansioni e compiti si veda il D.Lgs. 81/08 artt. 2 lettera e, art. 19, 37 

comma 7, 56 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 

Rosita BACCIAGLIA 

 

Scuola Infanzia Calmazzo 

M. Giuseppina TRAVERSA 

 

Scuola Infanzia Borgo S. Antonio 

 

Maria Stella LIGOTTI 

 

Scuola Infanzia Isola di Fano 

Barbara FIORETTI 

 

Scuola Infanzia Pian di Rose 

Paola MARCUCCINI 

Donatella ROSSI 

 

Scuola Primaria Fossombrone 

Stefania BERNARDINI Scuola Primaria Calmazzo 

Donatella BIAGIARELLI Scuola Primaria Isola di Fano 

Francecsa CARLONI 

Fadia FUGAZZA 

 

Scuola Primaria Sant’Ippolito 

Paolo PIERBONI 

Mirko TASSI 

Tarcisio VERDINI 

Antonio ANGELI 

Michele MONTANARI 

Scuola Secondaria di primo grado 

Fossombrone 

 

 

Morena FEDERICI 

Laura MASSI 

Scuola Secondaria di primo grado 

Sant’Ippolito 

 

FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE 

E CONTESTARE LE INFRAZIONI AL 

DIVIETO DI FUMO 

FIDUCIARI DI PLESSO 

Prot. n. 9737 del 03/09/2020 

Mansioni e compiti si veda il D.Lgs. 81/08 e successive modifiche 

 

 

 

 

 

RESPONSABILI COVID DI ISTITUTO 

 

 

 
 
Dirigente Scolastico, prof.ssa Michela 

VISONE  

 



 Sostituto prof Mirko TASSI  

Sostituto DSGA, dott. Marco DI 

GIOVENALE 
REFERENTE 

COVID D1 

PLESSO 

Prot.n.9963 

del 

07/09/2020 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ❑ vigilanza su corretta applicazione delle misure di di-stanziamento 

sociale, prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria (misurazione 

temperatura, uso di mascherine, guanti e igienizzante a base 

idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici; 

❑ controllo della compilazione del  registro giornaliero degli ingressi 

del personale e delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che 

entrano nel plesso, solo previo autorizzazione; 

❑ autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con 

appuntamento in orari differenti dall’ingresso e dall’uscita degli 

studenti; 

❑ assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi ti-tolo, 

❑  all’interno dei locali scolastici, abbiano ricevuto e/o visionato 

l’Informativa. A tal fine, all’ingresso del plesso, sarà disponibile un 

modulo di dichiarazione da firmare; 

❑ assicurarsi che le istruzioni impartite sia ai dipendenti sia ai visitatori 

esterni vengano rispettate rigorosamente; 

❑ controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli 

studenti e ai visitatori; 

❑ adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si 

rispettino le condizioni previste per il distanzia-mento sociale. 

❑ informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di 

problemi. 

❑ Controlla il Registro di ingresso dei Docenti; 

❑ Controlla il Registro di ingresso del Personale ATA; 

❑ Controlla il Registro di accesso dei visitatori 

Rosita  BACCIAGLIA 

Sostituto: 

Nicoletta CASAVECCHIA 

Plesso  Calmazzo 

Maria Stella LIGOTTI 

Sostituto: 

Stefania ALESSI 

Plesso  Isola di Fano 

Anna Maria BERNABUCCI 

Sostituto: 

Lara CARDINALI 

Plesso  Borgo S. Antonio 

Nicoletta SERRALLEGRI 

Sostituto: 

Erica GIUSSANI 

Plesso  Pian di Rose 

Fiordistella FERRI 

Sostituto: 

Alessandra BALDELLI 

Plesso  Fossombrone  Cap.go 

SCUOLA PRIMARIA 

Stefania  BERNARDINI 
Sostituto: 
Giovanni MARZIONI 

Plesso  Calmazzo 

Donatella BIAGIARELLI 
Sostituto: 
Stefania ALESSI 

Plesso Isola di Fano 

Cinzia FIORUCCI 

Sostituto: 
Elisabetta MARCUCCI 

Plesso  Fossombrone  Cap.go  
piano terra Tempo pieno 

Angelina MANCINI 

Sostituto: 
Paola PANARONI 

Sostituto: 
Fernanda BARTOLINI 

Plesso Fossombrone Cap.go 1° piano 

Francesca Maria CARLONI 
Sostituto: 
Davide EVANGELISTI 

Plesso Sant’Ippolito 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tarcisio VERDINI 

Sostituto: 
Gianluca ROSCINI 

Sostituto 

Plesso  Fossombrone  Cap.go 



Luciana DONNINI 

Morena FEDERICI 

Sostituta  

Guendalina MORETTI 

Plesso Sant’Ippolito 

 

 

 

 

PRIVACY 

DPO esterno Corrado FALETTI Mansioni e compiti si veda Regolamento Europeo Privacy UE 2016/679  e 

DL n. 9 del 14/8/2013 Titolare del trattamento dei dati Michela VISONE 

Responsabile del trattamento dei dati 

Prot.n. 9803 del 04/09/2020 

Prot. n.9794 del 04/09/2020 

 

Marco DI GIOVENALE 

Mirko TASSI 

Elena GARGAMELLI 

Fiordistella FERRI 

Francesca Maria CARLONI 

Morena FEDERICI 

Sabrina CATANI 

Sabrina MARCHETTI 

Gabriella BRIGIDI 

Agostino ROMAGNOLI 

Tarcisio VERDINI 

Serenella SCARPETTI 

Maria Gloria GIOVANELLI 

Alessandra PIERLEONI 

Daria FERRI 

Elisa GHILARDI 

Donatella ROSSI 

Valentina COSTANTINI 

Autorizzato  al trattamento dei dati 

Prot. del 9809 del 04/09/2020 

Pro. n. 9808 del 04/09/2020 

TUTTI I COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

TUTTI I DOCENTI 

  



 

 

FIDUCIARI DI 

PLESSO 

e 

RESPONSABILI 

COVID DEL 

PLESSO 

 

 

Prot. n. 9737 

Del 04/09/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Rosita  BACCIAGLIA Plesso  Calmazzo ❑ organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti 

o la vigilanza nelle classi “scoperte” 

❑ provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso 

(accoglienza docenti supplenti, orario ricevimento docenti, ore 

eccedenti, recuperi, ecc.)  

❑ ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e 

provvedere alla consegna  

❑ raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in 

collaborazione con i Coordinatori di Classe/ 

❑ raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature 

necessarie al plesso 

❑ redigere a giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, 

per agevolare l’avvio del successivo anno scolastico  

❑ sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e 

degli altri sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal 

personale scolastico  

❑ segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività  

❑ riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa 

l’andamento ed i problemi del plesso 

❑ rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di 

norme e regole ufficiali di funzionamento della scuola  

❑ disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità 

e nei tempi previsti dal Regolamento interni all’Istituto e 

dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni  

❑ essere punto di riferimento per i coordinatori di Classe/Sezione  

❑ accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, 

dell’ASL, del Comune, in visita nel plesso  

❑ controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso 

del DS o dal DSGA  per poter accedere ai locali scolastici  

❑ collabora alla revisione del Regolamento di istituto, del patto di 

corresponsabilità 

❑ organizzazione delle sostituzioni in caso di emergenza o 

supplenze brevi e compilazione registro 

❑ Gestione, nel rispetto della normativa vigente, dei recuperi dei 

permessi brevi 

 

Maria Stella LIGOTTI Plesso  Isola di Fano 

Anna Maria BERNABUCCI Plesso  Borgo S. Antonio 

Nicoletta SERRALLEGRI Plesso  Pian di Rose 

Fiordistella FERRI Plesso  Fossombrone  Cap.go 

SCUOLA PRIMARIA 

Stefania  BERNARDINI Plesso  Calmazzo 

Donatella BIAGIARELLI Plesso Isola di Fano 

Cinzia FIORUCCI Plesso  Fossombrone  Cap.go piano terra 

Angelina MANCINI Plesso  Fossombrone  Cap.go 1° piano 

Paola PANARONI Plesso Fossombrone Cap.go 1° piano 

Francesca M. CARLONI Plesso Sant’Ippolito 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tarcisio VERDINI Plesso  Fossombrone  Cap.go 

Morena FEDERICI 

 

 

 

 

Plesso Sant’Ippolito 

 

 

 

 

 

 

 

Carlotta PANICO 

 

Dipartimento di Lettere 

 

❑ concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-

disciplinare, definire gli obiettivi, l’articolazione didattica della 

disciplina e i criteri di valutazione;   

❑ stabilire gli standard minimi di apprendimento, declinati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze, definire i contenuti 
 

Lara PERSI 

 

Dipartimento Lingue Straniere 



 

 

 

 

 

 

COORDINATORI 

DIPARTIMENTI 

 

 

 

Prot . n. 9732 

Del 03/09/2020 

 imprescindibili delle discipline, coerentemente con le 

Indicazioni Nazionali; 

❑ individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali; 

❑ predisporre prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, 

con l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei prerequisiti e 

dei livelli di partenza degli studenti al fine di attivare le 

strategie più adeguate per l’eventuale recupero delle lacune di 

base con la finalità di poter impostare in modo costruttivo la 

programmazione dell’anno in corso. Costruire un archivio delle 

verifiche;   

❑ progettare interventi di recupero e concordare strategie per il 

miglioramento;   

❑ la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici;   

❑ lavoro di ricerca e autoaggiornamento nell’ottica di proposte di 

innovazione;   

❑ promuovere e condividere le proposte di aggiornamento e 

formazione del personale;   

❑ promuovere la sperimentazione di metodologie didattiche 

plurime, adeguate alle diverse situazioni.   

❑ Promuove, coordina e organizza le prove comuni per classi 

parallele; 

❑ convoca le riunioni del Dipartimento (4 incontri annuali), 

d’intesa con il dirigente scolastico, raccogliere la 

documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento. 

 

Antonio ANGELI 

 

Dipartimento Matematico, Scientifico, 

Tecnologico 

 

 

Laura MASSI 

Dipartimento Artistico, Espressivo 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI  

DI CLASSE 

 

 

 

Prot. n. 11547 

Del 25/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Sezione        Rosita BACCIAGLIA Plesso  Calmazzo ❑ organizzare i lavori necessari ad ogni seduta; 

❑ presiedere, su delega del DS, le sedute del Consiglio di classe e 

individuare il docente verbalizzante; 

❑ verbalizzare le sedute del Consiglio di classe quando non le presiede; 

❑ riferire nel Consiglio di classe sull’andamento didattico e disciplinare e 

su eventuali istanze o problemi posti dagli alunni, con i quali 

intrattiene un costante dialogo educativo; 

❑ raccogliere informazioni sul profilo e sul curriculum precedente degli 

studenti, da condividere con i colleghi del Consiglio di classe; 

❑ curare con frequenza regolare i contatti tra i docenti della classe; 

❑ coordinare il lavoro di progettazione del Consiglio di classe e seguirne 

lo sviluppo nel corso dell’anno; 

❑ controllare la situazione disciplinare della classe, segnalando le 

criticità al Dirigente Scolastico, al fine di concordare interventi mirati 

ed efficaci; 

❑ rappresentare il Consiglio di classe nei rapporti con le famiglie, con gli 

altri livelli gestionali e con le altre classi; 

❑ controllare settimanalmente le assenze e le giustificazioni degli allievi, 

registrate su registro cartaceo e/0 elettronicamente; 

❑ contattare le famiglie nel caso in cui si registrino assenze ingiustificate; 

❑ informare i colleghi del Consiglio di classe relativamente ad assenze, 

di cui si è informati preventivamente, degli allievi; 

❑ convocare, previa intesa con il DS, sedute straordinarie del Consiglio 

di classe, qualora fossero necessarie; 

❑ coordinare i lavori preliminari relativi agli scrutini e alla scelta dei libri 

di testo; 

❑ curare e controllare la documentazione da inviare alle famiglie dopo 

gli scrutini; 

❑ relazionarsi con il docente che ricopre la F. S. Area 3(Inclusione); 

❑ Controllare la frequenza degli alunni  e  in  casi  di assenze prolungate, 

tramite la Segreteria, convocare gli esercenti la patria potestà per 

segnalare particolari problemi su delega del Consiglio di  Classe;  

❑ Coordinare il lavoro relativo alle intese interdisciplinari;  

❑ Informare, tempestivamente, il dirigente su gravi mancanze degli allievi 

e su eventuali  condizioni pregiudicanti il clima classe.  

❑ segnalare al Dirigente eventuali disagi, anomalie, abusi determinatisi 

negli spazi della classe nelle ore di lezione 

❑ presiedere l’Assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti 

nei consigli di classe ai sensi dell’art. 21, comma 2, dell’O.M. 251/91; 

❑ Coordinare interventi di recupero e valorizzazione delle eccellenze; 

❑ Coordinatore di Educazione civica 

Sezione        M. Stella LIGOTTI Plesso  Isola Di Fano 

Sezione A    M. Giuseppina TRAVERSA Plesso   Borgo S. Antonio 

Sezione B    A. Maria BERNABUCCI 

Sezione A    Nicoletta SERRALLEGRI Plesso  Pian Di Rose 

Sezione B    Laura CONTI 

Sezione A    Francesca BARBANTI Plesso   

Fossombrone Cap.Go Sezione B    Claudia BIGELLI 

Sezione C    Cinzia BRUNETTI 

Sezione D    Fiordistella FERRI 

Sezione E    Daniela PAPI 

Sezione F    Martina OTTAVIANI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

  

Classe 1  Anna Grazia FISCALETTI  Plesso  Calmazzo 

Classe 2  Daniela LAVATORI   

Classe 3  Daniela GIANNOTTI   

Classe 4   Monica FAVA 

Classe 5 Monia TELLENIO 

Classe 1  Donatella BIAGIARELLI  Plesso  Isola Di Fano 

Classe 2  Emanuela BALDANTONI  

Classe 3  Maria DI GERONIMO   

Classe 5 Maria Carmela MASTRANGELO 

Classe 1 A Mario CAMPIOLI  Plesso Fossombrone Cap.Go 

Classe 2 A Carmelo CELI  

Classe 3 A  Rita FERRETTI  

Classe 4 A  Elena GARGAMELLI  

Classe 5 A  Maria Rosa EVANGELISTI  

Classe 1 B Elisa MARTINI 

Classe 2 B Francesca PIERPAOLI  

Classe 3 B Monica CONTI 

Classe 4 B  Elisabetta PIERINI 

Classe 5 B Marica SIMONCELLI 

Classe 1 C  Susanna SANCHIONI  

Classe 3 C   Sara BARRILÀ  

Classe 4 C  Anita SERAFINI  

Classe 5 C  Silvia CIANCAMERLA 

Classe 1   Fadia FUGAZZA Plesso Sant’Ippolito 

Classe 2  Francesca Maria CARLONI   



 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI  

DI CLASSE 

Classe 3 Antonietta SANTOPAOLO ❑ Promuovere una programmazione di classe/interclasse coerente con i 

bisogni formativi degli alunni e con gli indirizzi concordati in sede 

dipartimentale;  

❑ Verificare il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di 

programmazione C.d.C/Interclasse.; 

❑ Convocare i Genitori degli alunni per problemi di apprendimento e/o 

di comportamento dei singoli  su indicazione del Consiglio di classe 

e\o del dirigente;  

❑ Informare formalmente i genitori, in caso di ripetuti e ingiustificati 

ritardi, uscite anticipate, note e assenze.  

❑ Verifica l’andamento della Didattica digitale integrata della classe;  

 

Classe 4  Angela BIANCHI  

Classe 5   Roberta PIERSANTI 

                            

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe 1B   Margherita MONTANARI Plesso Fossombrone Cap.go 

Classe 2B  Eleonora  MARINELLI   

Classe 3B  Moris MULERI 

Classe 1C  Tarcisio VERDINI 

Classe 2C   Paola MINERVINO  

Classe 3C   Antonio ANGELI  

Classe 1D Marco SECCHIAROLI  

Classe 2D  Vladimiro CAMPANELLI 

Classe 3D  Carlotta PANICO  

Classe 1E  Laura MIACCI  

Classe 2E  Vittoria M. TELERA 

Classe 3E  Valentina COSTANTINI  

Classe 1A   Michele BARTOLUCCI Plesso Sant’Ippolito 

Classe 2A   Alessandra MORENA  

Classe 3A   Morena FEDERICI 

 

REFERENTE 

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 

 

Prot. n. 9733 

Del 03/09/2020 

Tarcisio VERDINI ISTITUTO ❑ Coordinerà le azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno del 

cyberbullismo; 

❑ Attiverà sinergie e collaborazioni con le Forze di Polizia, con le 

Associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul 

territorio; 

❑ Promuoverà lezioni o convegni sull’uso consapevole della rete e i 

diritti/doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 

anche attraverso proposte progettuali in continuità tra i diversi ordini 

di scuola in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi 

di polizia e associazioni; 

❑ Darà attuazione ai progetti di educazione alla legalità al fine di 

responsabilizzare gli alunni alla consapevolezza del disvalore dei 

comportamenti vessatori e all’utilizzo appropriato dei sistemi di 

comunicazione informatica; 

❑ informerà il dirigente di ogni comportamento inappropriato che 

dovesse verificarsi all’interno dell’Istituzione scolastica. 

 



REFERENTE  

SITO WEB 

 

 

Prot. n.11548  

Del 25/09/2020 

 

Roberto FRANCIOSO 

 

 

ISTITUTO ❑ Garantire una gestione coordinata dei contenuti e delle 

informazioni on-line; 

❑ 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; 

❑ Collaborare con il DSGA e il personale di segreteria incaricato 

della pubblicazione dei provvedimenti di competenza; 

❑ Collaborare con il personale docente per quanto concerne la 

pubblicazione di contenuti relativi ai diversi ordini di scuola; 

❑ Acquisire le informazioni e i materiali dai docenti referenti dei 

progetti didattici al fine della loro pubblicazione nelle sezioni 

dedicate del sito; 

❑ Promuovere e facilitare l’inserimento di modulistica a favore del 

personale docente, A.T.A. e dei genitori; 

❑ Elaborare, proporre al Dirigente Scolastico e promuovere azioni 

di miglioramento del sistema di comunicazione interno ed 

esterno. 

ANIMATORE 

DIGITALE 

 

 

Prot. n. 9731 

Del 03/09/2020 

Mirko TASSI  ISTITUTO ❑ Predispone azioni di supporto, di consulenza e di coordinamento 

relative al corretto funzionamento del registro elettronico;  

❑ Supporta i docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie per la 

promozione del rinnovamento metodologico e organizzativo. 

❑ Redige il Piano digitale dell’istituto  

❑ Favorisce il processo di digitalizzazione della scuola nonché 

diffonde le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale". 

❑ Fornisce supporto ad alunni e docenti per la formazione 

informatica; 

❑ Fornisce supporto tecnico nell’area di sua competenza a tutte le 

altre figure. 
REFERENTE 

ATTIVITÀ 

SPORTIVE E 

GIOCHI 

STUDENTESCHI 
Prot. n. 11550 

Del  25/09/2020 

 

Paola MASCARUCCI 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

❑ E’ responsabile e coordinatore di Istituto per le attività sportive; 
❑ E’ responsabile e coordinatore di Istituto per l’educazione alla salute 

e alla prevenzione; 
❑ Implementa tutte le comunicazioni riguardanti l’attività sportiva; 
❑ Tiene i contatti con l’Amministrazione Comunale per quanto attiene 

al suo settore; 
❑ Tiene contatti con le Società sportive presenti sul territorio; 
❑ Organizza le attività sportive curricolari ed extra curricolari; 
❑ È responsabile degli impianti sportivi e delle attrezzature sportive 

della scuola 
❑ Partecipa alle conferenze di servizio dedicate e agli incontri che si 

organizzeranno 
❑ Rendiconta e documenta le attività progettuali  



REFERENTE 

BIBLIOTECHE 

 
Prot. n. 11551 

Del  25/09/2020 

Margherita MONTANARI 

 

 

ISTITUTO ❑ controllo e verifica in avvio di anno scolastico dei beni contenuti 

nelle biblioteche, avendo cura durante l’anno del materiale 

presente in esso; 
❑ elabora il “Regolamento di utilizzo delle biblioteche 

dell’Istituto” da parte dei docenti e degli studenti, che 

personalmente provvederà ad elaborare o, se esistente, a 

integrare e rettificare;  
❑ predisposizione dell’orario di utilizzo delle biblioteche, sentiti i 

colleghi che ne usufruiscono, specificando criteri adottati e 

priorità individuate e regole anti-CIVID; 
❑ consulenza per l’acquisto di ordini e formalizzazione dei relativi 

ordini in collaborazione con la Segreteria contabile; 
❑ organizzazione delle esperienze e formazione alunni per l’open 

day della scuola; 
❑ redazione, alla fine dell’anno scolastico, di una relazione nella quale 

annoterà, sulla base delle attività svolte durante l’anno, le proposte 

di miglioramento per l’anno scolastico successivo e consegna 

dell’inventario del materiale ricevuto ad inizio anno con le rispettive 

annotazioni. 

REFERENTE 

INDIRIZZO 

MUSICALE 
Prot. n. 9734 

Del 03/09/2020 

 

Claudia PILLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

❑ organizza gli esami di idoneità allo strumento musicale; 

❑ è responsabile dell’organizzazione dei saggi e rassegne musicali; 

❑ coordina i docenti del corso musicale; 

❑ è responsabile della gestione degli strumenti musicali. 

REFERENTE 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

 

Prot. n.9736 del 

03/09/2020 

 

 

Laura Miacci  ISTITUTO  ❑ Il referente avrà il compito di favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 

tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 

supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne 

fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento. In funzione della complessità delle istituzioni 

scolastiche e in accordo con le Scuole polo, saranno formate ulteriori 

figure di referente, nei limiti delle risorse, sulla base di successive 

indicazioni. 

❑ Il Referente avrà il compito di partecipare ai persorsi formativi 

revista a livello nazionale, regionale, provinciale e di ambito. 

❑ Per tutto quanto qui non specificato si rimanda alla L. 92/2019 e alla  

nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 19479 del 16/07/2020 e 

alle Linee guida per l’Educazione civica. 

RESPONSABILE 

LABORATORI 

INFORMATICI 

Prot. n.9735 del 

03/09/2020 

 

Mirko TASSI 

 

 

LABORATORI INFORMATICI ❑ controllare e verificare in avvio di anno scolastico, i beni contenuti nelle 

aule informatiche, avendo cura durante l’anno del materiale didattico, 

tecnico e scientifico presente in essi (art. 27. D.I. 44); 

❑ indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali 

di consumo delle aule di cui ha la responsabilità; 



❑ formulare un orario di utilizzo delle aule di cui è responsabile, sentiti 

i colleghi che ne fruiscono, specificando criteri adottati e priorità 

individuate anche a livello di collegio docenti; 

❑ controllare periodicamente durante l’anno il funzionamento dei beni 

contenuti nelle aule a Lei affidate, annotando guasti, anomalie e rotture 

sull’apposito registro da segnalare al DSGA; 

❑ relazionarsi con il responsabile della rete informatica e della sicurezza 

informatica in merito a variazioni strutturali della rete LAN ed a 

variazioni sui criteri di sicurezza utilizzati; 

❑ controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto 

funzionamento dei beni contenuti nelle aule affidate fornendo 

contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di 

qualità e di fruizione di quanto di Sua competenza; 

❑ pur non essendo un tecnico, ha la funzione di supervisione, 

coordinamento e verifica della corretta applicazione di quanto indicato 

nel regolamento di laboratorio, riferendo le eventuali anomalie 

riscontrate al Dirigente Scolastico. 

 

GRUPPO DI 

LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

(GLI) 
Prot. n. 16869 

Del 16/12/2020 

 

 

Michela VISONE DIRIGENTE SCOLASTICO ❑ Coordina le attività per l’accoglienza, l’integrazione ed il recupero degli 

alunni con particolare attenzione agli alunni in situazione di 

DISABILITA’, DSA e BES. 

❑ Coordina e verifica il processo di integrazione degli alunni H e 

partecipano al GLI di Istituto e ai GLH di classe quando è necessario. 

❑ Coordina e organizza l’attività didattica metodologica ed organizzativa 

dei docenti di sostegno. 

❑ Predispone la modulistica del PEI e del PDP e collaborano con i 

coordinatori delle classi per la loro compilazione. 

❑ Coordina ed effettua incontri con gli insegnanti di sostegno per 

condividere la compilazione della documentazione, condividere e 

verificare le strategie. 

❑ Favorisce i rapporti con le famiglie con particolare riguardo alle 

tematiche trattate. 

❑ Coordina le proposte di acquisto dei sussidi e materiale didattico 

necessario per la disabilità. 

❑ Collabora con le Associazioni Sportive, Culturali e di Volontariato anche 

per l’integrazione, l’assistenza, lo sviluppo degli alunni diversamente 

abili. 

❑ Mantiene i rapporti con lo staff di Dirigenza e con il direttore dei S.G.A., 

in particolare per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili dei 

compiti assegnati 

Daria FERRI Scuola dell’Infanzia 

Donatella ROSSI Scuola Primaria 

Tarcisio VERDINI Scuola Secondaria Primo Grado 

Roberta GIUSTI Componente Genitori 

Katia MARCUCCINI Assessore ai servizi sociali Comune 

di Fossombrone 

Elisa PARADISI Assistente sociale Comune di 

Fossombrone 

Marco MARCHETTI Delegato ai servizi sociali Comune 

di Sant’Ippolito 

Valeria BELTUTTI ASUR - AUMEE 

 

COMMISSIONE 

INCLUSIONE 

Katia PIERETTI SCUOLA INFANZIA ❑ Rileva i Bisogni educativi Speciali presenti nella scuola; 

❑ Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere Elisa MARTINI SCUOLA PRIMARIA 



Prot. n. 11552 

Del 25/09/2020 

Lara PERSI   

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra 

scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

❑ Promuove focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

❑ Rileva , monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

❑ Elabora una proposta di Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico: tale 

Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi 

posti in essere nel corrente anno scolastico, consentirà la formulazione, 

entro il mese di giugno di ogni anno, un’ipotesi globale di lavoro per 

l’anno scolastico successivo che, previo approvazione da parte del 

Collegio dei docenti ,si tradurrà in una specifica richiesta di organico di 

sostegno e di altre risorse dal territorio diventerà parte integrante del 

PTOF dell’Istituto 

- consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado 

di inclusività della scuola. 

❑ Questa commissione è coordinata dalla F.S. area 3 
 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
Prot. n. 12384 

Del 08/10/2020 

Fiordistella FERRI SCUOLA INFANZIA ❑ Organizza e coordina le attività previste dalla normativa in materia di 

votazioni scolastiche 

❑ Ha cura che venga redatto il verbale delle riunioni 

❑ Provvede alla quantificazione del materiale necessario per lo svolgimento 

delle votazioni e ne fa richiesta per l’approvvigionamento 

❑ Relaziona sulle attività svolte 

Paola MARCUCCINI SCUOLA PRIMARIA 

Tarcisio VERDINI SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

Elisa MARTINI 

ROBERTO FRANCIOSO 

COMPONENTE GENITORI 

Sabrina CATANI 

 

COMPONENTE ATA 

 

COMMISSIONE 

PTOF/RAV/PDM/ 

RENDICONTAZIO

NE SOCIALE 

 

Prot. n. 11553 

Del 25/09/2020 

Katia PIERETTI SCUOLA INFANZIA 
Supporta il lavoro del Ds nel processo di autovalutazione attraverso la 

rilevazione dei dati derivanti dalla valutazione esterna INVALSI per 

orientare il piano di miglioramento della Scuola 

Questo gruppo di lavoro  è coordinato dalla F.S.area1 e area 4. 

 

Rita FERRETTI SCUOLA PRIMARIA 

Eleonora MARINELLI SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 

COMMISSIONE 

CONTINUITÀ 

E 

ORIENTAMENTO 

 

 

Prot. n. 11554 

Del 25/09/2020 

Cinzia BRUNETTI SCUOLA INFANZIA 

 

❑ La Commissione Orientamento progetta, organizza e realizza le 

attività di orientamento sia in entrata che in uscita, in particolare: 

❑ orientamento degli studenti dei tre ordini di scuola; 

❑ organizzazione delle giornate di orientamento (Open Day).  

Questa commissione è coordinata dalla F.S. area 2 

 

 

 

 

Maria DI GERONIMO SCUOLA PRIMARIA 

 

Margherita MONTANARI 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 



 

 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

 

Prot. n. 11558 

del 25/09/2020 

 

 

 

Area 1 

Gestione del PTOF, RAV, PDM 

Miranda CARDONI  

(Scuola Infanzia) 

❑ Coordinamento delle attività di aggiornamento del Piano in raccordo 

con il DS e con i docenti collaboratori 

❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del Piano 

di miglioramento del RAV   

❑ Coordinamento della progettazione curriculare  

❑ Coordinamento delle attività del Piano 

❑ Coordinamento dei coordinatori di classe negli incontri programmati 

dal Piano delle attività per la strutturazione del curricolo verticale  

Diego MARANI 

(Scuola Secondaria 1°) 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE 

VALUTAZIONE 

 

 

Prot. n.11555 

del 25/09/2020 

Francecsa BARBANTI 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

❑ Coadiuva le  FF.SS. per la stesura del Piano di miglioramento, del  

RAV , del PTOF sezione valutazione 

❑ Organizza il lavoro preparatorio per le prove INVALSI con il 

coordinamento delle  F.S. area 4 ed F.S. area 5. 

❑ Supporta il lavoro del Ds nel processo di autovalutazione e 

valutazione d’Istituto attraverso la rilevazione dei dati derivanti 

dalla valutazione esterna INVALSI per orientare il piano di 

miglioramento della Scuola. 

❑ Questo gruppo di lavoro è coordinato dalla F.S. area 4 

 

Roberta PIERSANTI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Morena FEDERICI 

Paola MINERVINO  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 

COMMISSIONE 

PER 

PROGETTAZION

E PON E/O POR 

Prot.n. 11556 

Del 25/09/2020 

Annalisa LA VECCHIA  SCUOLA INFANZIA ❑ Cura la stesura di progetti PON, POR, FESR et altri coerenti con il 

PTOF della scuola 

❑ Cura le procedure di candidatura dei progetti stessi. 

❑ Questo gruppo di lavoro riferisce al Dirigente scolastico 

 

Elena GARGAMELLI SCUOLA PRIMARIA 

Mirko TASSI SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

COMMISSIONE 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Prot.n. 11557 

Del 25/09/2020 

Roberta BIANCHI 

Emanuela BALDANTONI 

Eleonora MARINELLI 

 ❑ Coadiuva il Referente di Educazione civica a stilare il Curriculo di 

Educazione civica d’Istituto e a  favorire l’attuazione 

dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni di 

tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 

supporto alla progettazione nei confronti dei colleghi, secondo il 

paradigma della “formazione a cascata”, di facilitare lo sviluppo e la 

realizzazione di progetti multidisciplinari e di collaborazioni interne 

fra i docenti, per dare concretezza alla trasversalità 

dell’insegnamento.  

Questo gruppo di lavoro è coordinato dal Referente di educazione civica 



❑ Coordina la Commissione PTOF, RAV, PDM e ne redige il verbale 

❑ Garantire un controllo sistematico dell’efficacia dell’azione 

educativa e della realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF, con 

riferimento alla valutazione 

❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

Area 2 

Continuità e orientamento 

Francesca PIERPAOLI  

(Scuola Primaria) 

❑ Coordinamento delle attività di continuità nell’ottica del curricolo 

verticale 

❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del Piano 

di miglioramento del RAV   

❑ Coordinamento delle attività di orientamento  

❑ Coordina la Commissione continuità e orientamento e ne redige il 

verbale 

❑ Organizzazione e coordinamento eventi (Open Days, manifestazioni 

varie…) 

❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

Carlotta PANICO  
(Scuola Secondaria 1°) 

Area 3 

Inclusione 

Daria FERRI  

(Scuola Infanzia) 

❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del 

Piano di miglioramento del RAV   

❑ Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni 

speciali (BES) e disturbi di apprendimento (DSA), dei nuovi 

insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza  

❑ Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli 

insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la gestione 

degli operatori addetti all’assistenza specialistica  

❑ Coordina i GLH operativi e il GLH d’istituto  

❑ Coordina la Commissione inclusione e ne redige il verbale 

❑ Diffonde la cultura dell’inclusione 

❑ Comunica progetti ed iniziative a favore degli studenti con bisogni 

speciali e DSA 

❑ Offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali 

e DSA  

❑ Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro 

degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la comunicazione e 

l’attività di apprendimento degli studenti 

❑ Prende contatto con Enti e strutture esterne 

❑ Svolge attività di  raccordo tra gli insegnanti, i genitori e gli 

specialisti esterni 

❑ Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 

F.S. impegni e responsabilità per sostenere il processo di inclusione 

degli studenti con bisogni speciali  

❑ Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico-

pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera comunità 

scolastica nel processo di inclusione 

Donatella ROSSI  

(Scuola Primaria) 

Tarcisio VERDINI 
(Scuola Secondaria 1°) 



❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

Area 4 

Valutazione di sistema e di risultato 

Sara BARRILLA’  

(Scuola Primaria) 

❑ Predisporre e coordinare le attività di analisi e valutazione di 

sistema  

❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del 

Piano di miglioramento del RAV   

❑ Coordina la Commissione Valutazione 

❑ Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle attività del 

P.T.O.F.  

❑ Raccolta delle indicazioni, indirizzi e suggerimenti per approntare 

strumenti di autovalutazione del sistema scolastico 

❑ Tabulazione dei dati sull’autovalutazione d’Istituto 

❑ Coordina la gestione delle prove INVALSI 

❑ Garantire un controllo sistematico dell’efficacia dell’azione 

educativa e della realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF, 

con riferimento alla valutazione 

❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

Antonio ANGELI 

 (Scuola Secondaria 1°) 

Area 5 

Supporto agli alunni 

Valentina COSTANTINI ❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del 

Piano di miglioramento del RAV   

❑ Coordinamento rapporti e incontri Scuola-Famiglia  

❑ Lotta e prevenzione alla dispersione scolastica e alla devianza 

giovanile 

❑ Gestire i rapporti scuola famiglia  

❑ Organizzazione e coordinamento attività extrascolastiche (concorsi, 

gare, etc.) 

❑ Coordinamento gite e viaggi d’istruzione o visite didattiche 

❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

Area 6 

Supporto ai docenti 

Eleonora MARINELLI ❑ Attività di sostegno al lavoro dei docenti nella produzione di 

documenti (progetti curricolari, schede operative)  

❑ Gestione del piano di formazione e aggiornamento 

❑ Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a 

corsi di aggiornamento e di formazione  

❑ Favorire l’inserimento dei nuovi docenti 

❑ Coordinamento delle attività dei docenti neoassunti e/o in anno di 

prova 

❑ Raccolta e pubblicazione delle significative documentazioni delle 

esperienze educative e didattiche   

❑ Curare, in sinergia con le FF.SS. delle altre Aree, la stesura del Piano 

di miglioramento del RAV   

❑ Raccolta dei materiali nel formato adeguato alla pubblicazione sul 

sito web 

COLLEGIO DOCENTI DEL 10/09/2020 

DELIBERA N. 26 



NUCLEO 

INTERNO DI 

VALUTAZIONE 

(NIV) 

 

 

Prot. n. 11559 

Del 25/09/2020 

Mirko TASSI ISTITUTO ❑ analisi e rielaborazione dei dati utili ai fini della 

redazione/aggiornamento del RAV; 

❑ compilazione/aggiornamento del RAV; 

❑ predisposizione e/o revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 

❑ attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM;  

❑ monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie 

azioni preventive e/o correttive;  

❑ elaborazione e somministrazione dei questionari di customer 

satisfaction ad alunni, docenti, genitori, personale ATA e territorio;  

❑ tabulazione dei dati e condivisione/socializzazione degli esiti della 

customer satisfaction con la comunità scolastica e con il territorio 

attraverso il SITO WEB;  

❑ analisi degli esiti in un’ottica di miglioramento continuo del servizio;   

❑ rendicontazione sociale e redazione del Bilancio sociale. 

 

Antonio ANGELI 

Tarcisio VERDINI 

Francesca Maria CARLONI  

Paola MARCUCCINI  

Fiordistella FERRI 

Miranda CARDONI 

Morena FEDERICI 

Roberta PIERSANTI 

 

 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

 

Prot.n.  

 

Del  

 

Michela VISONE DIRIGENTE SCOLASTICO ❑ Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno 

essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) 

dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio  

2016/2018  sarà  cura  degli uffici scolastici regionali inviare al 

Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche 

per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle 

relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato 

dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà 

le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello 

nazionale; 

❑ Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova per il personale docente ed educativo; per lo 

svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 

e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 

funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

❑ valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art.501. 

 

Francesca BARBANTI 

Carlotta PANICO 

Elisabetta PIERINI 

COMPONENTE DOCENTI  

(eletta in C.I) 

(eletta in C.D) 

(eletta in C.D) 

Gianluca SACCOMANDI 

Angela AMORINO 

COMPONENETE GENITORI 

Marco PETRINI COMPONENTE ESTERNO 

 

GIUNTA 

ESECUTIVA 

Prot. n. 16874 

 del 16/12/2020 

MEMBRI DI DIRITTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIRETTORE SGA 

 

Michela VISONE 

Marco DI GIOVENALE 

❑ La Giunta esecutiva è un’emanazione del Consiglio d’Istituto. Dura in 

carica tre anni come il CdI. 

❑ È composta dal Dirigente scolastico (membro di diritto con funzioni di 

Presidente), dal DSGA (membro di diritto con funzioni di segretario della 

Giunta stessa), da un rappresentante della componente docente, da un 

rappresentante del personale ATA e da 2 genitore. 

❑ Predisporre l’ordine del giorno per la seduta consiliare. 

COMPONENTE DOCENTE Daniela GIANNOTTI 

COMPONENTE ATA Giovanni MARZIONI 

COMPONENTE GENITORE Gianluca SACCOMANDI 

Angela  AMORINO  

 



 ❑ Proporre al Consiglio il programma annuale predisposto dal Dirigente 

scolastico e le eventuali variazioni. 

❑ Proporre al Consiglio il conto consuntivo predisposto dal DSGA 

Preparare i lavori del Consiglio. 

❑ Curare l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio. 
 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Prot. n. 15985  

Del 01/12/2019 

ROBERTA GIUSTI COMPONENTE GENITORI ❑ È elettivo e composto dal Dirigente scolastico, dai rappresentanti del 

personale docente, del personale ATA, dei genitori e degli studenti. 

❑ L’elezione ha luogo con il sistema proporzionale sulla base delle liste di 

candidati per ciascuna componente. Dura in carica tre anni. 

❑ È presieduto da un membro della componente genitori, nominato dal 

Consiglio a maggioranza assoluta nella prima votazione, e a maggioranza 

relativa nelle successive votazioni. Il Consiglio d’Istituto è l’organo per 

mezzo del quale l’istituzione esplica la propria autonomia finanziaria. 

❑ Ha potere deliberante su proposta della Giunta Esecutiva sulle seguenti 

materie: 

❑ Adozione del regolamento interno che, fra l’altro deve disciplinare il 

funzionamento della biblioteca, l’uso delle attrezzature didattiche e 

sportive, la vigilanza degli alunni durante l’ingresso, l’uscita e la 

permanenza a scuola 

❑ Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 

Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

extrascolastiche,-interscolastiche 

❑ Partecipazione dell’Istituzione scolastica ad attività culturali, sportive e 

ricreative di particolare interesse educativo 

❑ Svolgimento di iniziative assistenziali 

❑ Criteri generali circa la formazione delle classi, l’adattamento dell’orario 

delle lezioni alle condizioni ambientali 

❑ Approvazione del programma annuale e del conto consuntivo  

Valorizzazione di “prodotti significativi” realizzati nel corso delle attività 

curricolari 

❑ Accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni. 

❑ Costituzione o compartecipazione a fondazioni; compartecipazione a 

borse di studio 

❑ Contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di 

diritti reali su beni immobili appartenenti all’istituzione scolastica 

❑ Adesione a reti di scuole e consorzi 

❑ Partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento  

di agenzie, enti,-università, soggetti pubblici o privati 

❑ Contratti di sponsorizzazione  

❑ Contratti di locazione di immobili 

❑ Utilizzazione di locali e beni 

LAURA  LUSTRISSIMINI 

GIANLUCA SACCOMANDI 

ANGELA  AMORINO 

LETIZIA  FILIPPINI 

VERONICA VALENTINI 

FRANCESCA BENNI 

ELEONORA CAMILETTI 

DANIELA GIANNOTTI COMPONENTE DOCENTI 

MARIA DI GERONIMO 

ANNALISA LA VECCHIA 

CARLA RENGA 

BARBARA FIORANI 

ELEONORA MARINELLI 

GIANLUCA ROSCINI 

LAURA MIACCI 

Lara  CARDINALI COMPONENTE ATA 

Giovanni MARZIONI 

 



R.S.U. 

Prot. n. 13499 

Del 22/10/2019 

Rita Ferretti  COMPONENTE DOCENTI  Svolge le trattative sindacali a livello di Istituzione scolastica nel rispetto delle 

competenze del Dirigente scolastico e degli Organi Collegiali secondo le 

norme dell' Art. 6 del C.C.N. del Comparto scuola 
Roberta Piersanti 

Renzo Mei COMPONENTE ATA 

 

ORGANO DI 

GARANZIA 

 

Prot. n. 16875 

Del 16/12/2020 

PRESIDENTE Dirigente Scolastico 

prof.ssa Michela VISONE 
❑ Decide sui ricorsi, presentati da genitori o da chiunque ne abbia 

interesse, contro le sanzioni disciplinari erogate. 

❑ Dirime i conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del regolamento di disciplina 

COMPONENTE GENITORE 
Gianluca SACCOMANDI 

Angela AMORINO 
COMPONENTE DOCENTE 

Francesca BARBANTI 

  



 

PERSONALE ATA DSGA Marco DI GIOVENALE   

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  Gloria GIOVANELLI 

Gabriella BRIGIDI 

Alessandra PIERLEONI 

Ufficio personale  

Sabrina CATANI 

Sabrina MARCHETTI 

Ufficio didattica 

Ufficio alunni 

Serenella SCARPETTI 

Elisa GHILARDI 

Ufficio acquisti, magazzini 

Agostino ROMAGNOLI 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Protocollo  

COLLABORATORI SCOLASTICI Vincenzo ALBEROBELLO 

Stefania ALESSI 

Anna Maria ALUIGI 

Federica AMADORI 

Alessandra BALDELLI 

Fernanda BARTOLINI 

Cristina BIGELLI 

Lara CARDINALI 

Nicoletta CASAVECCHIA 

Cinzia CLERI 

Giovanni CONTI 

Isabella DE LOGU 

Michelangela DE MARIA 

Luciana DONNINI 

Davide EVANGELISTI 

Giuseppina GIAMBARTOLOMEI 

Erica GIUSSANI 

Loredana GUARNIERI 

Fortuna GUIDA 

Emiliana MANUALI 

Maria Elisabetta MARCUCCI 

Giovanni MARZIONI 

Renzo MEI 

Guendalina MORETTI 

Lidia PACCHETTI 

Manuela Sonia PAZZAGLIA 

Anna Maria PETROSINO 

Gabriele ROSETTI 

Marianna SANGIOVANNI 

Maria TOMASSINI 

Giorgia TONUCCI 

Graziano VAGNI 

Sonia VANDINI 

❑ Esegue nell’ambito di specifiche istruzioni e con 

responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio 

lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 

richiedono preparazione non specialistica.  

❑ E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante l’intervallo e l’ingresso del 

pubblico, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi, di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria 

vigilanza. 

❑ Presta ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi e nella cura 

dell’igiene personale anche in riferimento alle attività 

previste dall’art. 46CCNL 



Fiorella VICINO 

Guido ZENOBI 

 

 

 


