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ORGANIGRAMMA  

INCARICO  Compiti  DOCENTI  

COLLABORATRICE 

DEL DIRIGENTE  

 Partecipazione ad incontri promossi da Enti ,associazioni ed 

Amministrazione scolastica per conto del dirigente  

 Gestione supplenze  dei docenti per la Scuola Secondaria di 1° 

grado in collaborazione con la segreteria 

 Firmare le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di 

uscita anticipata degli studenti in osservanza del Regolamento 

d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e 

amministrativa sulla vigilanza dei minori 

 Partecipazione allo staff per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa ed il Piano  di miglioramento e agli incontri di 

coordinamento con le funzioni strumentali  

 Gestione delle comunicazioni dalla Segreteria e per la Segreteria 

, tramite azioni di promemoria degli adempimenti e delle 

scadenze ai colleghi, informazioni sulle delibere degli organi 

collegiali; 

 Predisposizione delle comunicazione alle famiglie relativamente  

a iniziative, progetti , attività, uscite didattiche.., con il Dirigente 

e la Segreteria,suddividendosi le varie aree ed ambiti progettuali  

 Proposta orario ed organizzazione piano delle attività collegiali 

,accoglienza dei nuovi docenti  

 Coordinare la progettazione d’Istituto e l’attività INVALSI  

 Attività di realizzazione e documentazione del RAV e del PDM  

 Sostituisce il dirigente assente 

 Verbalizza il  collegio docenti  

 

MANZOLI MANUELA  

 

6 ORE DI ESONERO 

DALL’INSEGNAMENTO ( 12 

FUNZIONALI )  

COLLABORATRICE 

DEL DIRIGENTE 

 Partecipazione ad incontri promossi da Enti ,associazioni ed 

Amministrazione scolastica per conto del dirigente  

 Gestione supplenze  dei docenti per la scuola Secondaria di 1° 

grado in collaborazione con la segreteria 

 Firmare le giustificazioni e i permessi di entrata posticipata e/o di 

uscita anticipata degli studenti in osservanza del Regolamento 

CASOTTO PAOLA  
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d’Istituto e delle norme relative alla responsabilità civile e 

amministrativa sulla vigilanza dei minori 

 Partecipazione allo staff per l’elaborazione del Piano dell’offerta 

formativa ed il Piano  di miglioramento e agli incontri di 

coordinamento con le funzioni strumentali  

 Gestione delle comunicazioni dalla Segreteria e per la Segreteria 

, tramite azioni di promemoria degli adempimenti e delle 

scadenze ai colleghi, informazioni sulle delibere degli organi 

collegiali; 

 Predisposizione delle comunicazione alle famiglie relativamente  

a iniziative, progetti , attività, uscite didattiche.., con il Dirigente 

e la Segreteria,suddividendosi le varie aree ed ambiti progettuali  

 Proposta orario ed organizzazione piano delle attività collegiali 

,accoglienza dei nuovi docenti  

 

RESPONSABILI DI 

PLESSO  

I fiduciari/settori di competenza: presiedere all’ordinato 

svolgimento della vita del plesso; smistare le circolari, gli avvisi e 

comunicazioni varie; esporre le comunicazioni all’albo; assicurarsi 

attraverso la firma per presa visione che tutti ricevano le 

informazioni dovute; tenere i collegamenti con la segreteria e la 

direzione; presiedere le riunioni su incarico del Dirigente; proporre 

miglioramenti organizzativi; coordinare le sostituzioni dei docenti 

assenti; dare indicazioni ai Collaboratori scolastici ed avvalersi di 

queste persone per le varie azioni organizzative;intervenire con 

segnalazioni e indicazioni in caso di pericolo; disporre la 

sorveglianza/suddivisione delle classi in caso di necessità; 

nominare , in caso di propria assenza, il docente responsabile 

dell’organizzazione di plesso, sostituzioni supplenze. 

 

 

 

 

INFANZIA  

ANTONELLO CHIARA  

PRIMARIA   

VUOLO MARILISA  

SECONDARIA  CASOTTO PAOLA 

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

INFANZIA –PRIMARIA 

Passaggio tra ordini di scuola  

Progettazione delle attività di raccordo dell’anno ponte 

ANDRETTA C  

BERTOLLO C 

 BOVO C  
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  BUSSOLARO P  

FABRIS MP  

PILOTTO MC  

TONIATO B. 

 TONIOLO R 

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

INFANZIA –PRIMARIA 

- Accordi per il passaggio di informazioni e modalità 

di valutazione degli alunni  

- Progettazione delle attività di raccordo del 

curricolo  

- Avvio curricolo verticale 

ANDRETTA C  

BERTOLLO C 

 BOVO C 

 BUSSOLARO P  

FABRIS MP  

PILOTTO MC  

TONIATO BRUNA 

 TONIOLO R 

LAGO MARTA 

Referente : Pilotto MC  

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

PRIMARIA –

SECONDARIA 

Passaggio tra ordini di scuola 

Progettazione delle attività di raccordo dell’anno ponte 

ANDRETTA M 

LAGO C 

 MODAFFERI I  

PRAI L 

RIZZO A  

 SCARPIGNANO D 

 TOSO E 

PARISI VALENTINA, SETARO 

ROSA, FAVERO , CRIVELLARO 

MARIA ANTONIA, PICONE 

VINCENZO, LEMBO ANNA MARIA, 

ZULIAN DENIS 

COMMISSIONE 

CONTINUITA’ 

- Accordi per il passaggio di informazioni e modalità 

di valutazione degli alunni  

ANDRETTA M 

LAGO C 
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PRIMARIA –

SECONDARIA 

- Progettazione delle attività di raccordo del 

curricolo  

- Avvio curricolo verticale 

 MODAFFERI I  

PRAI L 

RIZZO A  

 SCARPIGNANO D 

 TOSO E 

PARISI VALENTINA, SETARO 

ROSA, FAVERO , CRIVELLARO 

MARIA ANTONIA, PICONE 

VINCENZO, LEMBO ANNA MARIA, 

ZULIAN DENIS. 

 

Referente : Prai L 

COMISSIONE 

PROGETTO 

ORIENTAMENTO  

 

Definizione progetto articolato nei tre anni Scuola 

Secondaria; 

- Organizzazione attività per alunni (prima-seconda-

terza)e genitori per la classe seconda e terza; 

- Contatti ed organizzazione incontri con le Scuole 

Secondarie di 2° grado; 

- Monitoraggio degli esiti delle attività. 

RANDONE MARIA LINA, GALAZZI 

CINZIA, PEGORIN CLAUDIA, 

LIBRALON ARIANNA, MANZOLI 

EMANUELA, CRIVELLARO MARIA 

ANTONIA, LEMBO ANNA MARIA, 

BROTTO MANUELA, CASOTTO 

PAOLA, ZULIAN DENIS 

 

GRUPPO DI LAVORO  

GLHI- HANDICAP 

- Attuare ed implementare il  protocollo di 

integrazione dell’Istituto ,curando  i passaggi tra ordini di 

scuola  

- Collaborare per percorsi di aggiornamento con il  

CTI 

VUOLO M  

 DE ROSSI C 

TONIOLO R 

GIROLIMETTO  

STRAMANÀ  

ZUANON 

 BERTOLLO F  

CRIVELLARO M  

SCAPINR  
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DALLATORRE C  

PILOTTO P  

PIVATO E  

 

CASOTTO PAOLA, INSEGNANTI DI 

SOSTEGNO  

COMMISSIONE 

INTERCULTURA  

- Progettare e coordinare le iniziative di intercultura 

dell’Istituto  

- Conoscere le iniziative delle varie scuole 

dell’Istituto di altre realtà e diffonderle tra i colleghi  

Collaborare con la Rete senza Confini  

- Collaborare con la funzione strumentale  per la 

realizzazione di percorsi e soluzioni didattiche ed 

organizzative che facilitino l'inserimento e l’integrazione 

degli alunni  immigrati  

- Individuare ed attuare modalità per coinvolgere le 

famiglie degli alunni immigrati ed in particolare  le 

mamme nella vita scolastica 

CUOMO R  

 GIACOMAZZI M  

LAGO M 

GALAZZI C 

 TRINGALI M 

COMMISSIONE PTOF- 

POF – RAV – PDM e 

valutazione Dati 

INVALSI 

 NB si può articolare in 

sottocommissioni   

Revisione del P.T.O.F. ed elaborazione del P.T.O.F.; 

- Predisposizione della sintesi; 

- Sviluppo di un progetto unitario d’Istituto; 

- Verifica dei progetti e degli esiti formativi degli alunni; 

- Autovalutazione dell’istituto;  

- Riflessione sulle azioni di miglioramento della qualità 

della didattica e degli apprendimenti.  

- Adeguamento del Rav e redazione del Piano di 

Miglioramento di Istituto. 

- Monitoraggio del PDM (raccolta verifiche e valutazione 

progetti e attività ) 

 REFFO E  

ALONGE  

BERTOLLO M 

BERTOLLO M 

 BERTOLLO PR  

 GRECO R  

 GUERRIERI G  

 PILOTTO L  

 TOMBOLATO L  

 CHECCHIN S 

 ANTONELLO C  
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 -Valutazione esiti INVALSI  CASOTTO PAOLA 

 MANZOLI EMANUELA 

TUTTE LE FUNZIONI 

STRUMENTALI; 

 

VALUTAZIONE PROVE INVALSI -  

LEMBO ANNA MARIA, BROTTO 

MANUELA. 

PRIMARIA :  

 

Uscite didattiche e Viaggi 

d’istruzione di più giorni 

Organizzare  le uscite su più giorni  GALAZZI CINZIA, PEGORIN 

CLAUDIA, GOLLIN INES, 

PELLEGRINO LUCA 

COMMISSIONE 

REGOLAMENTO 

d’ISTITUTO e Statuto 

Studenti e Studentesse 

Revisionare e integrare Regolamento e Statuto alla luce 

delle nuove normative  

BIASIBETTI L 

 TONIOLO R 

TONIOLO D, PELLEGRINO L, 

TRINGALI M, PICONE V,  

MANZOLI E 

Animatore Digitale  Coordinamento attività PSND  

Assistenza INVALSI – organizzazione  aule informatiche  

Organizzazione Corsi di formazione per i docenti  

 Proposte di percorsi didattici per gli studenti  

ZULIAN DENIS  

Coordinatori di classe e 

verbalizzanti secondaria 

     

   

   

   

Funzionamento dei consigli di classe  CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

I A  SETARO ROSA BARBATO 

SILVIA 

II A FAVARO 

ALESSANDRO 

SOSTEGNO 

III A MANZOLI 

EMANUELA 

CRIVELLARO 

MARIA 

ANTONIA 

I B PEGORIN 

CLAUDIA 

FRARE ERICA 
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II B BROTTO 

MANUELA 

MASUZZO 

ANTONELLO 

III B LEMBO ANNA 

MARIA 

GOLLIN INES 

I C PICONE 

VINCENZO 

TRINGALI 

MARGHERITA 

II C RANDONE MARIA 

LINA 

SOSTEGNO 

III C  ZULIAN DENIS PELLEGRINO 

LUCA 

I D LETTERE SETARO ROSA 

II D LIBRALON 

ARIANNA 

TONIOLO 

DANIELA 

III D GALAZZI CINZIA SOSTEGNO 
 

Referenti sicurezza di 

plesso   

1) assumere un ruolo attivo nel servizio di prevenzione e 

protezione;  

2) partecipare alle riunioni della commissione sicurezza;  

3) conservare i documenti di sicurezza riguardanti il 

plesso (piano di evacuazione, piano di primo soccorso, 

schema a blocchi del servizio di prevenzione e 

protezione, verbali di sopralluogo, carenze riscontrate per 

quanto riguarda la sicurezza); 

 5) affiggere in bacheca i piani di evacuazione in caso di 

emergenza, il piano di primo soccorso e lo schema a 

blocchi riportante il servizio di prevenzione e protezione 

per consentirne la visione a tutti i lavoratori;  

6) aggiornare i documenti ad ogni inizio di A.S.;  

7) informare, ad ogni inizio A.S., tutto il personale, ed in 

particolar modo i nuovi lavoratori, delle procedure di 

evacuazione e di primo soccorso e, in generale, di tutte le 

criticità presenti nel plesso per quanto riguarda la 

sicurezza;  

8) coordinarsi con Dirigente ,ASPP e RSPP , ad ogni 

SC PRIMARIA : PILOTTO P  

 SC INFANZIA : BOSA S 

 SC SECONDARIA DI 1° 

GRADO:FRARE 
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inizio A.S.,per definire almeno 2 prove di evacuazione  in 

caso di emergenza per consentire ai nuovi lavoratori ed ai 

nuovi alunni di apprendere rapidamente le procedure;  

9) programmare e verbalizzare, entro l’A.S., almeno 2 

prove di evacuazione in caso di emergenza 

(indicativamente una per il caso di incendio ed una per il 

caso di sisma); 

11) accertare che su ciascun locale vi siano le planimetrie 

di emergenza che indichino le vie di fuga fino ai punti di 

raccolta esterni;  

12) segnalare situazioni di pericolo al Dirigente  

13) raccogliere le istanze dal personale scolastico per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

comunicarle in Direzione;  

14) gestire, in accordo con la Direzione e nel rispetto 

della Legge sulla privacy, i documenti riguardanti i 

protocolli sanitari per gli alunni (approvati in ogni caso 

dalla Direzione Scolastica) circa la somministrazione di 

farmaci salvavita; tale procedura prevede sia 

l’informazione verbale per tutti i colleghi nella riunione 

di inter-team (ovvero situazioni similari) e sia 

l’informazione scritta da applicare sulla porta dell’aula 

che ospita l’alunno certificato. 

Addetti  primo soccorso, 

antincendio, sfollamento 

primaria 

Garantire la sicurezza  VEDI SCHEMI  

Membri Commissione 

Mensa 

Partecipare agli incontri del Comitato Mensa ( vedasi 

Regolamento ) 

PRIMARIA : BERTOLLO PR  

 DALLA ROSA A  

 INFANZIA : ANTONELLO C  
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Referente attività di 

formazione 

Raccogliere i bisogni formativi del personale  

Avanzare proposte in linea con il POF e il Piano 

Nazionale di formazione e in collegamento con le 

iniziative dell’Ambito Organizzazione e realizzazione di 

corsi di formazione  

PILOTTO L  

Referente bullismo 

 

 Team per bullismo ( 

Referente Bullismo + 

referente benessere o 

inclusione o legalità + un 

collaboratore scolastico)  

 

Promuovere e coordinare le azioni di prevenzione e 

contrasto al bullismo e cyberbullismo  raccogliere le 

segnalazioni ,intraprendere azioni mirate in sinergia con 

Ds ;Coordinare le linee di azioni nei casi segnalati  

SC PRIMARIA GIACOMAZZI M  

 

 SC SECONDARIA 1° GRADO :  

REFERENTE CYBERBULLISMO 

ZULIAN D 

 REFERENTE INCLUSIONE 

CASOTTO PAOLA  

 COLL SCOL ANTONELLO FABIO 

Referenti Educazione alla 

Cittadinanza (ed stradale, 

legalità ,..)(1 per ordine di 

scuola) 

Rapportarsi con enti ed esperti  

 Organizzare attività in linea con il Curricolo di 

Cittadinanza e Costituzione  

 Partecipare al Team bullismo  

BERTOLLO F  

 

 CHECCHIN S  

 TONIATO B  

 

CASOTTO P. 

Referente curricolo Sc 

Infanzia 

Documentare l’attività di progettazione della scuola dell’ 

Infanzia  

LAGO MARTA  

Tutor per la docente in 

anno di prova  

Sostenere la docente nel percorso e svolgere l’attività 

peer to peer   

GUERRIERI G  

Referente uscite 

didattiche  sc infanzia  

 

 LAGO MARTA 

 CHECCHIN S  

GLI  

Gruppo di lavoro per 

l'inclusione (GLI). 

Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno e, eventualmente da personale ATA, 11 nonche' 

da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio 

Docenti di sostegno  

Docenti curricolari : Bertollo 

F,Crivellaro M,Pilotto L,DallaTorre  
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 di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' 

nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il 

compito di supportare il collegio dei docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione 

nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe 

nell'attuazione dei PEI.  

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di 

inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni 

delle persone con disabilita' maggiormente 

rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione 

scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il 

PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio.». 2. Il Ministero 

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 

 Pellegrino L,FaveroM, Bosa S 

 

 

ULSS 6    CARITAS LOCALE  

  

  


