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Mazzano, 1.10.2018
A tutti i docenti
A tutto il personale
All’albo
Oggetto: Funzionigramma d’istituto - Docenti
Viste le comunicazioni della dirigente scolastica,
Viste le delibere del Collegio riunitosi in data 27 settembre 2018,
si pubblica il
FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO DOCENTI a.s. 2018/2019
DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Cristina
Fontana










assicura la gestione unitaria dell’istituto
e’ legale rappresentante dell’istituto
e’ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e
strumentali
e’ responsabile dei risultati del servizio
e’ titolare delle relazioni sindacali a livello di istituto
ha autonomi poteri di direzione e coordinamento
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di
efficacia
promuove tutti gli interventi necessari per assicurare la
qualità dei
processi formativi, la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio.

PERSONALE DOCENTE
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (STAFF DELLA DIRIGENZA)
Ins. Mariangiola Zorzi



(1° Collaboratore)




sostituisce il D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali,
malattia, ferie, permessi con delega alla firma degli atti
collabora alla gestione ordinaria e organizzativa dell'istituto
favorisce l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e
personale
docente e A.T.A.




segue i rapporti tra scuola e genitori e loro rappresentanze
collabora all’organizzazione delle procedure e del controllo
per gli
scrutini ed esami



collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti, alla
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verifica della sua funzionalità e alla collocazione funzionale
delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti
con orario di cattedra inferiore alle ore 18, nonché delle ore
di disponibilità per effettuare supplenze retribuite
controlla il rispetto del regolamento d’istituto da parte degli
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc)
Svolge compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le
altre istituzioni
scolastiche e culturali del territorio, con specifico riferimento
alle reti di
scuole e con gli Enti Locali
collabora al funzionamento degli organi collegiali
favorisce i contatti della scuola con le famiglie
partecipa alle riunioni di staff.
Determina il quadro orario annuale dei docenti della scuola
secondaria
Effettua un primo esame delle istanze delle richieste di ferie
o di permesso dei docenti
Partecipa agli incontri di presentazione del POF alle famiglie

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (STAFF DELLA DIRIGENZA
Prof. Venanzio Agnelli



(2° Collaboratore)















sostituisce il Dirigente in sua assenza assumendo ruolo e
responsabilità connesse
collabora alla gestione dell’orario di servizio dei docenti,
alla verifica della sua funzionalità e alla collocazione
funzionale delle ore a disposizione per completamento
orario dei docenti con orario di cattedra inferiore alle ore
18, nonché delle ore di disponibilità per effettuare
supplenze retribuite
collabora alla gestione ordinaria ed organizzativa
dell'istituto
collabora con il dirigente nei rapporti con le scuole del
territorio, con le agenzie formative esterne e con gli Enti
Locali
segue l’iter comunicativo tra dirigenza/segreteria e
personale
docente e A.T.A.
sostituisce i docenti assenti con criteri di efficienza ed
equità, registrando le relative operazioni su apposito
registro
collabora nel monitoraggio delle assenze degli alunni e al
controllo del rispetto delle corrette regole di
comportamento degli studenti
collabora alla giustificazione delle assenze degli alunni,
dei ritardi e delle uscite anticipate
collabora al funzionamento degli organi collegiali
cura l’archiviazione della documentazione
partecipa alle riunioni di staff.
Partecipa agli incontri di presentazione del POF alle
famiglie
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RESPONSABILI DI SEDE (STAFF ORGANIZZ./ DIDATTICO)

Scuola Infanzia
Mazzano
Ins. Giuliana Gatti

1. verificano quotidianamente le assenze dei docenti e le
possibili sostituzioni segnalandole alla sede centrale
2. mantengono il collegamento periodico con la sede centrale o
con gli uffici

3. segnalano tempestivamente le emergenze
4. vigilano sul rispetto del regolamento di istituto

Scuola Infanzia
Molinetto
Ins. Rebuzzi Eleonora

Scuola Infanzia
Ciliverghe
Ins. Monica Arrigo
Scuola Primaria
Mazzano
Ins. Assunta Piccinelli
Ins. Erika Bresciani

Scuola Primaria
Molinetto
Ins. Marcella Borgogni
Ins. Ombretta Lui

5. favoriscono e mantengono i contatti con le famiglie
6. favoriscono il coordinamento ed il funzionamento delle
attività educative e didattiche nel plesso di loro responsabilità

7. Partecipano agli incontri di presentazione del POF alle
famiglie
8. collaborano alla gestione dell’orario di servizio dei docenti,
alla verifica della sua funzionalità e alla collocazione
funzionale delle ore a disposizione per completamento orario
dei docenti con orario di cattedra inferiore alle ore 18,
nonché delle ore di disponibilità per effettuare supplenze
retribuite

9. sostituiscono i docenti assenti con criteri di efficienza ed
equità, registrando le relative operazioni su apposito registro
consegnando mensilmente la rendicontazione alla segreteria
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Scuola Primaria
Ciliverghe
Inss.
Roberta Gorini/Liviana
Rocchi
Ins. Daniela Bonera
Scuola Secondaria
Mazzano
Prof.ssa Paola Sala

TEAM DELL’INNOVAZIONE
Ins. Alessandro De
Maria

Animatore Digitale

Ins. Clementina
Gaffurini

Team dell’Innovazione

Team dell’Innovazione

Ins. Erika Bresciani
Team dell’innovazione

Prof. Ezio Pintori
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FUNZIONI STRUMENTALI alla realizzazione del PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA (Art. 33 CCNL Scuola 2006/09)
1. PTOF – CURRICOLI DISCIPLINARI (Area 1): Prof.ssa Michela Caldera

2. INCLUSIONE (Area 2): Ins. Gabriella Marchina – Ins. Cristina Ardesi

3. INCLUSIONE (Area 2): Ins. Laura Poletti . Ins. Monica Violi

4. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA (Area 4): Valeria Signorini
5. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (Area 1): Prof.ssa Clara Remondina

6. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (Area 2): Zanoni Sabrina

REFERENTE DI ISTITUTO PER I BES
Ins. Gabriella Marchina

REFERENTE DI ISTITUTO PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO
Prof. Umberto Pastone

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Cristina Fontana

