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FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO I.C. ARDEA II 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: 

dott.ssa Fulvia Schiavetta 

Il Dirigente d’Istituto, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo: assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale rappresentanza ed 
è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali d’Istituto, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; il Dirigente 
organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali. Esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare: 

1. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti; 

2. elabora il Programma Annuale e il conto consuntivo, propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale di gestione d’Istituto e lo informa 
dell’andamento della stessa; 

3. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 
territorio; 

4. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei docenti, e di gestione del 
personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro. 

5. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento d’Istituto Presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse ed intersezione nello 
svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno d’Istituto, si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso 
individuati e concede l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento secondo i casi previsti dalla legge. 

Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal Direttore amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali 
d’Istituto, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente. Presenta almeno due 
volte all’anno al Consiglio d’Istituto una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al 
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali. 



COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO: 

prof. Giampiero Cerri – ins. Sandro di Resta 

Supporto e sostituzione del Dirigente Scolastico - Coordinamento didattico e organizzativo - Raccordo con i docenti responsabili di plesso - Gestione contatti con 
docenti per progetti di continuità - Coordinamento dei dipartimenti disciplinari e dei progetti - Conduzione delle attività formative - Accoglienza dei nuovi docenti 
trasferiti nell’Istituto. 

DOCENTI RESPONSABILI DI PLESSO: 

prof. Aldo Saraco (SSPG), ins. dott. Ettore Tavoletta (S. Primaria), ins. Luana Palamà (S.Primaria CC2), ins. Veronica Napoli (S. 
Infanzia) 

Collaborazione per il buon funzionamento quotidiano del plesso - Punto di riferimento per il personale docente e ATA del plesso - Coordinamento organizzativo delle 
attività scolastiche del plesso 

 
 

 
 
 

 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: 

rag. Piero Sale 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo‐contabili e al personale amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento e la 
promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo‐contabile. Predispone le delibere del 
Consiglio d’Istituto e le determinazioni del Dirigente. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell’Istituzione scolastica, 
all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile. Organizza il servizio e l’orario del personale amministrativo 
ed ausiliario. 



REFERENTE CYBERBULLISMO: 

Docente Andrea Giambelluca (Scuola primaria) 

Coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. - Promuove attività di informazione e formazione anche avvalendosi della collaborazione delle 
Forze di Polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. 

REFERENTI COVID: 

prof. Giampiero Cerri, ins. Sandro di Resta, ins. Dott. Ettore Tavoletta, ins. Enrica Nasoni, ins. Veronica Napoli 

Il ruolo principale del Referente Covid-19 è quello di interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione e creare una rete con le altre figure analoghe del territorio. 

REFERENTE DSA: 
 
 
Il referente d’Istituto per i DSA ha il compito di sensibilizzare e approfondire tematiche specifiche sui DSA, supportare i consigli di 
classe, in cui vi siano alunni con DSA, favorire la relazione con le famiglie. 

 

 
 
 

 
 

 
 

REFERENTE INVALSI: 

Ins. Michela Pavia (Scuola Primaria) 

Cura degli aspetti organizzativi delle Prove Invalsi - Supporto per la restituzione agli insegnanti dei risultati delle Prove Invalsi. 



REFERENTE INCLUSIONE: 
 
Ins. Enrica Nasoni 

 
È la figura di riferimento per le famiglie con alunni BES a cui possono fare tutte le domande ed avere le informazioni che ritengono utili per il percorso scolastico 
del proprio figlio all'interno di quello specifico istituto. Il referente propone ed espone i laboratori didattico educativi da inserire ed inseriti nel curricolo verticale 
scolastico e si relaziona con i coordinatori di sezione della S. dell’Infanzia, i docenti dei teams della S. Primaria e CdC della SSPG nonché il Dirigente Scolastico. 

 

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA: 
 
prof.ssa Saviana Colazza (SSPG), Prof.ssa Emanuela Massa (SSPG), ins. Dott. Ettore Tavoletta (S.Primaria), Ins. Franceca Viglino 
(S. Primaria) 

 
Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle attività di Educazione Civica. 

 

FIGURE PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale): 
 
Prof. Giustiniano Matteucig (Animatore digitale), ins. dott.ssa Alessandra Necci e ins. Laura Pecorari (Team Digitale) 

 
Promuovere le iniziative del PNSD inserite nel PTOF - Partecipare ai percorsi formativi previsti - Supporto e accompagnamento dell’innovazione didattica Team per 
l’innovazione digitale. Supporto ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. - Collaborazione nella gestione del registro elettronico. - Pubblicazione 
del materiale sul sito web dell’Istituto. - Collaborazione nella stesura di progetti didattici relativi all’ambito delle nuove tecnologie. Cura del buon funzionamento 
del materiale informatico. 

 
 



FUNZIONI STRUMENTALI: 
 
 

1) P.T.O.F. E DOCUMENTAZIONE: prof. Maria Moccia 
Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. - Raccolta, esame e classificazione proposte di progetti didattici. - Giornalino Scolastico 
(documentazione di Istituto). - Organizzazione eventi legati alle attività progettate in continuità orizzontale e verticale (in particolare riferite a quelle che si 
sviluppano sul territorio). - Verifica finale dei risultati e cura della documentazione. - Collaborazione nella stesura di progetti didattici relativi all’ambito della 
documentazione. 

 
 

2) INCLUSIONE – DISABILITÀ - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: 
Coordinamento del Dipartimento di sostegno. - Supporto al lavoro didattico dei docenti di sostegno. - Collaborazione alla stesura e alla verifica del P.E.I. - 
Contatti con specialisti. - Raccolta e archiviazione della documentazione specialistica. - Collaborazione nella stesura di progetti didattici relativi all’ambito 
della disabilità. Supporto al lavoro didattico dei docenti e diffusione di informazioni e materiali utili. - Coordinamento e supporto alla stesura dei P.D.P. - 
Promozione delle iniziative di formazione presenti sul territorio, partecipazione a seminari e incontri dedicati. - Promozione delle attività previste dal 
protocollo regionale per l’individuazione precoce di D.S.A. - Collaborazione nella stesura di progetti didattici relativi all’ambito dei Bisogni Educativi Speciali. 

 
3) ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ – ins. dott.ssa Alessandra Necci 

Monitoraggio del curricolo verticale in continuità tra i diversi ordini di scuola con particolare riguardo ai traguardi delle competenze da raggiungere per il 
passaggio all’ordine di scuola successivo. Gestione dei contatti con i docenti dei diversi ordini. - Organizzazione e coordinamento delle attività relative agli 
Open Day della scuola dell’infanzia e primaria- Elaborazione griglie di osservazione degli alunni e delle alunne in entrata, al fine della formazione delle sezioni 
e classi della scuola dell’infanzia e primaria - Organizzazione di progetti in continuità verticale tra la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado - Gestione 
dei contatti con i docenti dei diversi ordini. - Organizzazione e coordinamento delle attività relative agli Open Day della scuola secondaria- Gestione dei 
contatti per il monitoraggio dei dati sugli studenti in uscita. - Organizzazione e coordinamento delle attività relative all’area di competenza. - Gestione dei 
contatti con le Scuole Secondarie di secondo grado del territorio. - Collaborazione nella stesura di progetti didattici relativi all’ambito dell’orientamento. 

 
4) COORDINAMENTO PROGETTI FINANZIATI ATTRAVERSO I PON-FSE – prof. Giustiniano Matteucig 

Individuare i progetti ai quali la scuola può partecipare e curarne la stesura. - Curare tutti gli aspetti legati alla realizzazione dei progetti PON - Espletare le 
attività in piattaforma GPU per l’attuazione dei progetti. - Mantenere i contatti con gli esperti, i tutor e i ragazzi per facilitare lo svolgimento delle attività. - 
Fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività di raccolta dei documenti e relativo inserimento in piattaforma GPU. - Collaborare con il 
DSGA e il personale ATA per l’attuazione dei progetti. - Collaborare con la funzione strumentale PTOF per l’integrazione. 



GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: 

prof. Giampiero Cerri, ins. Enrica Nasoni, ins. Luana Conte, ins. Ettore tavoletta (sig. Roberta Sciamanna ATA), (rag. Piero Sale 
DSGA), ins. Sandro Di Resta, ins. Veronica Napoli 

ATTIVITÀ - Rilevazione degli alunni BES e stesura del Piano Annuale per l’inclusività in collaborazione con la F.S. Inclusione-BES. - Gestione progetti di inclusione e 
di Intercultura - Consulenza per alunni con difficoltà segnalati dai docenti. 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE: 

insegnanti da definire a.s. 2021/2022 

Responsabile Dirigente Scolastico. ATTIVITÀ - Aggiornamento del RAV - Attività di autovalutazione - Stesura, monitoraggio e valutazione del PdM - Rendicontazione 
sociale. 

 
5) FORMAZIONE – ins. Annamaria Pagliaro 

Attività di aggiornamento e formazione per il personale in servizio - Attività di accoglienza e di formazione del personale neo-assunto - Attività di 
formazione per i genitori dell’Istituto, se previste dal PTOF - Monitoraggio e verifica degli esiti delle attività formative e della loro ricaduta sul servizio, 
responsabile coordinamento tutoraggio TFA 

 
 

6) VALUTAZIONE E INVALSI – 
Coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni intese all'autovalutazione d'Istituto - Coordinamento e organizzazione delle prove INVALSI - Analisi dei 
dati INVALSI - Coordinamento del NIV - Predisposizione on line e presentazione questionari alunni, genitori ed insegnanti. - Redazione, monitoraggio e 
valutazione del piano di miglioramento. - Collaborazione alla stesura del PTOF. - Revisione e aggiornamento del RAV sulla piattaforma con l’individuazione 
dei nuovi obiettivi di processo. - Partecipa alle riunioni di staff. - Promozione dell’auto-valutazione di sistema. - Rendicontazione sociale. 

 
 
 
 
 

 



 

Attività collegiali 

PREMESSA • Il buon esito delle attività collegiali dipende dalla partecipazione attiva e propositiva e dall’impegno concreto di tutti i docenti, a cui sono tenuti in 
quanto obbligo di servizio. • La produttività delle riunioni rappresenta una condizione indispensabile per garantire il buon svolgimento e la qualità delle attività 
educative e didattiche. • Il coordinatore o il docente delegato a presiedere l’incontro assicura il corretto andamento della seduta nel rispetto della trattazione degli 
argomenti all’O.D.G. e dei tempi degli interventi. • Il verbale può essere redatto dal segretario contestualmente allo svolgimento della riunione e poi essere letto e 
approvato dai presenti dopo la sua conclusione; la stesura del verbale può essere effettuata anche in un tempo successivo (entro una settimana). 

 
 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DEFINIZIONE - Principale articolazione progettuale e organizzativa del Collegio Docenti. - Luogo di progettazione del curricolo esplicito, 
nella sua continuità verticale, come traduzione coerente delle scelte dichiarate nel PTOF. - Sedi deputate alla riflessione e alla ricerca didattica, all’integrazione tra 
i saperi disciplinari, all’innovazione metodologica e disciplinare e alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 
informazioni, di esperienze e di materiali didattici. - Ambiente in cui si valorizza la professionalità del singolo docente, ma si definiscono anche i vincoli derivanti 
dalla progettualità collegiale: quanto stabilito dai dipartimenti dovrà trovare dirette applicazioni nelle programmazioni dei singoli docenti, nel rispetto della libertà 
di insegnamento e della normativa vigente. FUNZIONI - Concordare scelte comuni e condivise circa il valore formativo delle discipline e delle proposte didattiche, 
interpretando e attuando le scelte educative definite nel PTOF e nel Curricolo. - Valorizzare l’azione di progettazione, nella ricerca educativa e didattica. - Costruire, 
aggiornare e rielaborare i curricoli espliciti in verticale, controllarne e verificarne gli esiti, curando le intersezioni tra i saperi. - Costruire percorsi e unità di 
apprendimento pluridisciplinari tesi a sviluppare le competenze trasversali richieste in uscita. - Promuovere, concordare e adottare nuove strategie di 
insegnamento, incentivando una didattica laboratoriale sulla base della ricerca-azione. - Definire le tipologie di prove e i criteri di valutazione delle competenze 
trasversali nelle aree sopraindicate. - Progettare e coordinare lo svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso e in uscita. - Creare una banca dati 
di proposte didattiche e di prove di verifica, fruibile dai docenti. - Proporre percorsi di autoaggiornamento, aggiornamento, formazione. 

 
 

GRUPPI DI AMBITO DISCIPLINARE (Scuola Primaria) FUNZIONI - Progettazione di unità formative disciplinari. - Confronto sui risultati attesi in uscita nelle singole 
discipline. - Definizione delle modalità attuative del piano di lavoro delle discipline. - Definizione delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, 
calando nel contesto locale le indicazioni ministeriali, coerentemente con le scelte educative e culturali definite nel curricolo. - Definizione dei contenuti 
imprescindibili, dell’articolazione didattica della disciplina e degli standard minimi a livello di conoscenze e competenze. - Individuazione modalità di verifica comuni 
e formulazione di omogenei criteri di valutazione. - Costruzione di rubriche valutative. 



 
 
 
 

CONSIGLIO INTERSEZIONE (Scuola Infanzia) CONSIGLIO INTERCLASSE (Scuola Primaria) CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di primo grado) COMPOSIZIONE 

Consiglio Intersezione: docenti delle sezioni dello stesso plesso nella Scuola dell’Infanzia, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna 
delle sezioni interessate. - Consiglio Interclasse: docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella Scuola Primaria, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate. - Consiglio di Classe: tutti i docenti della classe, quattro rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni iscritti per ciascuna delle classi interessate. - È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo 
delegato. FUNZIONI - Sede privilegiata di collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi e didattici. - Compito di 
formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e di agevolare ed estendere i rapporti reciproci 
tra docenti, genitori e alunni. - Con la sola presenza dei docenti, realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, competenza in materia 
di programmazione e valutazione, esame dei casi di alunni in difficoltà. - Verifica dell’andamento dell’azione educativa e didattica e della corrispondenza tra 
programmazione e risultati, al fine di rilevare positività, discordanze, carenze e formulare aggiustamenti migliorativi. - Presentazione di attività integrative e di 
progetti didattici, delibera di viaggi di istruzione, visite guidate e uscite sul territorio. - Parere sull’adozione dei libri di testo (solo Consiglio Interclasse e di classe). 



 
 

COORDINATORI SEZIONI INFANZIA 
 

SEZ A LUDOVISI 

SEZ B GENTILE 

SEZ C MACCARONE 

SEZ D MINOTTI 

SEZ E SAVO 

SEZ F MARSILI 

SEZ G GISONDI 

SEZ H NECCI 

SEZ I TEBANO 

SEZ L NICASTRO 

SEZ M NAPOLI 



 
 

COORDINATORI DI TEAM PRIMARIA 
 
 
 

 
1A 

 
VIGLINO 

  
3A 

 
MAIELLO 

  
4C 

 
PAGLIARO 

 
1B 

 
BARZAGHI 

  
3B 

 
NICOLI 

  
4D 

 
CIRILLO 

 
1C 

 
MUNDULA 

  
3C 

 
NASONI 

  
4E 

 
CURSERI 

 
1D 

 
RODRIGUEZ 

  
3D 

 
SALZILLO 

  
5A 

 
SOLAZZO 

 
2A 

 
RAVIZZA 

  
3E 

 
DI RESTA 

  
5B 

 
TUZZI 

 
2B 

 
PANARELLO 

  
3F 

 
ZARA 

  
5C 

 
ROSCIGNO 

 
2C 

 
MARCON 

  
3G 

 
SCILLA 

  
5D 

 
GISON 

 
2D 

 
LA NEVE 

  
4A 

 
POMPEI 

  
5E 

 
PALAMA’ 

 
2E 

 
GIAMBELLUCA 

  
4B 

 
PAVIA 

  
5F 

 
BALISTRIERI 



 
 
 
 
 

COORDINATORI DI CLASSE SSPG 
 
 
 

CLASSE 1A VALERIANI 
 

CLASSE 2A DE RISI 
 

CLASSE 3A PACOR 

CLASSE 1B COLAZZA  CLASSE 2B SPILLA  CLASSE 3B COLAZZA 

CLASSE 1C ACANFORA 
 CLASSE 2C MIGNONE  

CLASSE 3C MIGNONE 

CLASSE 1D SPILLA 
 

CLASSE 2D BRACCIA 
 

CLASSE 3D CUCCILLATO 

CLASSE 1E MASSA  CLASSE 2E MOCCIA  CLASSE 3E MATTEUCIG 

      CLASSE 3F CERRI/CAIOLA 



 
 
 
LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

Le attività funzionali all’insegnamento (CCNL 2006/09, art. 29, c. 3, lettere a e b) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti 
e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno 
confuse o considerate “intercambiabili”. Si fa dunque riferimento a 40+40 ore (distinte) e non ad 80. A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in 
riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore). Il seguente piano 
annuale delle attività, durante il corso dell’anno, per sopraggiunti imprevisti potrà subire delle modifiche. I docenti impegnati in più scuole e in più classi presenteranno 
al DS un piano delle attività personalizzato, che il DS provvederà ad autorizzare. 

FUNZIONE DOCENTE (CCNL 2006/09, art. 26) 

1) La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla 
base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi di istruzione. 
2) La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività 
di aggiornamento e formazione in servizio. 3) In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso i processi di confronto ritenuti più utili 
e più idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa , adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze 
degli alunni e tenendo conto del contesto socio – economico di riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento in ciascuna 
classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei docenti 

 

PROFILO PROFESSIONALE DEI DOCENTI (CCNL 2006/09, art. 27) 

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico – didattico, organizzativo – relazionali e di ricerca, 
documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica. I contenuti della prestazione professionale del 
presente docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal Sistema Nazionale di Istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel PTOF. LA 
PROFESSIONALITÀ DEI DOCENTI L’Istituto Comprensivo Ardea II intende promuovere, attraverso i propri docenti, una modalità professionale che consenta ai propri 
alunni di acquisire le competenze imprescindibili per il nuovo cittadino e gli obiettivi essenziali delle discipline di insegnamento. Tali finalità sono realizzabili grazie a solidi 
fondamenti psico-pedagogici nell’operare quotidiano con gli alunni e ad uno stile relazionale nei confronti degli adulti (colleghi, genitori, personale ATA) improntato al 
massimo rispetto e alla collaborazione reciproca. La collaborazione attiva con i colleghi nei gruppi di lavoro (team docente, consigli di classe, commissioni, collegio docenti 
ecc.) non può dipendere dalla maggiore o minore disponibilità dei singoli, ma va considerata come un dovere di servizio. Allo stesso modo, si considererà dovere del 
personale docente rapportarsi con colleghi, personale ATA e genitori usando modi e linguaggio cortesi, rispettosi ed adeguati al contesto. 
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