
Ai Docenti delle scuole 
di ogni ORDINE e GRADO

                         dell'Istituto                            

Al Personale ATA

Agli ATTI

All'Albo on line

Al SITO WEB

OGGETTO: Nomina Referenti – Commissioni – Gruppo di lavoro – A.S. 2020-2021
(Il presente Funzionigramma è passibile di integrazioni in relazione alle disponibilità dei docenti che hanno preso

servizio nell'Istituto dopo il 14 Settembre 2020)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il T.U. 16.4.1994, n.297 concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il Regolamento di autonomia scolastica D.P.R. 8.3.1999, n.275;
VISTO l'art. 21 della legge 15.3.1997, n.59;
VISTA la L.135/2012 nella parte non modificata dalla L.107/2015;
VISTO il D. Lgs. 150/2009, attuativo della L.15/2009, come modificato e integrato dal D. Lgs.
141/2011 nella parte non derogata dalla L.107/2015;
VISTA la L.107/2015;
RILEVATE le effettive esigenze didattico-funzionali al fine di garantire azioni efficaci ed efficienti
al Piano dell'Offerta Formativa;

DECRETA

L'ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO COORDINATI
DA REFERENTI PER L'A.S. 2020/2021
AMBITI REFERENTE ATTIVITÀ COMPITI 

OBBIETTIVI
MEMBRI E/O 
COLLABORATORI

ACCOGLIENZA 
ORIENTAMENTO

Citti 
Emanuela

- Accoglienza
- Continuità Infanzia/Primaria
- Orientamento

Calò Giuseppina
Tomasi Cinzia
Bacci Simonetta

ORARIO Pieroni 
Andrea

- Formulazione orario
- Predisposizione sia orario 
provvisorio che definitivo

Collaborano per 
compito istituzionale i 
Responsabili di Plesso

LABORATORIO DI
INFORMATICA

Pieroni 
Andrea

- Responsabile d'Istituto dei 
laboratori di informatica
- Responsabile delle LIM

Responsabili di plesso 
da individuare

PTOF E POF 
ANNUALE

Risaliti 
Riccardo

-Raccoglie le proposte attraverso 
apposita modulistica
- Pianifica le attività di sviluppo del 
POF
- Coordina il gruppo di lavoro
- Raccoglie e fa archiviare il 
materiale relativo all'attività del 

Conti Roberta
Batastini Simonetta
Tomasi Cinzia
Chiesa Michela



Gruppo di lavoro
- Coordina la verifica 
quadrimestrale e finale

CURRICOLO 
VERTICALE 
CURRICOLO 
EDUCAZIONE 
CIVICA

Benedetti 
Luciana

- Organizza l'intero percorso 
formativo nel quale si interfacciano 
e si fondono processi 
cognitivo/relazionali e il percorso di
Educazione Civica
- Archivia le verbalizzazioni 
elaborate dal Gtruppo
- Redige relazioni intermedie e 
finali del lavoro svolto
- Documenta e pubblicizza il lavoro
svolto

Bianchi Elsa
Moncini Brunella
Cosimini Lucia
Abrami Patrizia

BANCA DEL 
LIBRO

Chiesa 
Michela 
Pucci Maicol

- Gestisce le operazioni di prestito e
di riconsegna dei testi scolastici

SENZA ZAINO Moncini 
Brunella

- Coordina la formazione interna
- Documenta le “buone pratiche” 
attuate
-Rappresenta l'Istituto negli incontri
di formazione della Rete

COVID 19 Banducci 
Francesco
sost. Chiesa 
Michela

- Svolge un ruolo d'interfaccia con 
il Dipartimento per la Prevenzione 
presso la ASL territorialmente 
competente
- Promuove, in accordo con la 
Dirigente Scolastica, azione di 
informazione e sensibilizzazione
- Riceve comunicazioni e 
segnalazioni da parte delle famiglie 
degli alunni e del personale 
scolastico nel caso in cui, 
rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale, 
risultassero a stretto contatto di un 
caso confermato Covid 19 e 
trasmette tempestivamente al 
Dipartimento per la Prevenzione

Collaborano per 
compito istituzionale i 
Responsabili di Plesso

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

Risaliti 
Riccardo

- Organizza e gestisce, in accordo 
con la Dirigente Scolastica, la 
comunicazione dell'Istituto da 
pubblicarsi sul sito della scuola

ANIMATORE 
DIGITALE

Cardelli 
Federico

- Promuove la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD
- Coordina il  Gruppo Digitale e ne 
raccoglie le verbalizzazioni
- Promuove le TIC e supporta i 
docenti e le famiglie nel loro 



utilizzo

BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

Benedetti 
Luciana

- Coordina le relazioni fra figure ed 
enti coinvolti, insegnanti, Polizia 
postale, Enti proposti, famiglie, 
alunni
- Propone corsi di formazione per i 
docenti
- Progetta incontri informativi tra 
gli studenti delle classi e gli esperti 
esterni
- Fornisce ai minori strumenti per 
contrastare ogni forma di violenza, 
bullismo e illegalità

Massoni Eleonora
Cosimini Lucia

REFERENTE 
SCUOLE 
INFANZIA

Conti Roberta - Coordina le Scuole dell'Infanzia
- Raccoglie le progettazioni dei 
plessi
- Rappresenta alla Dirigente 
Scolastica eventuali problematiche 
con relative ipotesi di soluzione
- Si interfaccia con i responsabili di 
Plesso quando necessario

SCUOLE 
PRIMARIE

Cardelli 
Federico

- Coordina le Scuole Primarie
-  Raccoglie le progettazioni dei 
plessi secondo la tempistica data
- Rappresenta alla Dirigente 
Scolastica eventuali problematiche 
di uno o più plessi con relative 
ipotesi di intervento/soluzione
- Si interfaccia con i responsabili di 
Plesso quando necessario

REFERENTI 
MENSA

Bertolucci 
Deborah
Nobili 
Cristina

TABULATORI 
PROVE INVALSI 
PRIMARIA

RESPONSABILI 
RECUPERO SS1

Sartini M. 
Cristina

- Gestisce le ore di recupero della 
Scuola Secondaria

SITO WEB E 
SISTEMI DIGITALI
INNOVATIVI

PIATTAFORMA 
OFFICE 365

DID 

REGISTRO 

Chiesa 
Michela

- Progetta ed aggiorna il sito WEB 
della scuola secondo normativa
- Fornisce informazioni di tipo 
istituzionale
- Raccoglie il materiale di maggior 
rilievo prodotto all'interno 
dell'istituto
- Cura il corretto funzionamento 
mettendo in atto la risoluzione di 
eventuali problematiche tecniche

Gherardi Jessica
Cardelli Federico
Valdrighi Alessandra
Giusti Nicoletta



ELETTRONICO 

PROGRAMMA 
DEGLI SCRUTINI

RESPONSABILE 
EIPASS DI 
ISTITUTO

- Coordina il gruppo di lavoro nella 
stesura del piano scolastico sulla 
D.I.D
- Assegna le passwords a genitori e 
nuovi docenti per l'accesso alle aree
specifiche di competenza del 
Registro Elettronico e della 
piattaforma Office365 e fornisce 
indicazioni operative
- Monitora il regolare utilizzo del 
Registro on-line e si interfaccia con 
il gestore del Software per garantire
funzionamento e adattamenti
- Gestisce il Progetto Eipass Junior

VALUTAZIONE Valdrighi 
Alessandra

- Monitora il sito INVALSI e 
analizza i dati
- Restituisce i dati ai Collegi delle 
Primarie e Secondaria di I° Grado
- Costruisce e predispone prove di 
verifica da somministrare alle classi
degli ultimi anni della Primaria
- Relaziona al Collegio sugli esiti 
delle prove

Conti Roberta
Giusti Nicoletta
Matteoni Angela
Vergamini Francesca

AUTO 
VALUTAZIONE E 
INVALSI

Pieroni 
Andrea

- Coordina le attività di analisi e di 
valutazione interna partendo dai 
dati ed informazioni secondo il 
Rapporto di Autovalutazione 
(RAV).
- Pianifica e avvia le azioni di 
miglioramento
- Verifica lo stato di avanzamento 
del processo e un'eventuale 
ritaratura degli obbiettivi
- Informa i docenti delle classi 
interessate su finalità, obbiettivi, 
date e modalità delle prove 
INVALSI
- Raccoglie ed inserisce i dati 
necessari alla compilazione del 
modello online INVALSI con 
l'ausilio del personale di segreteria

Benedetti Luciana
Cassettari Antonella
Salotti Savina

INTEGRAZIONE 
DIVERSABILI 
INCLUSIVITÀ 
PROGETTO 
MIRIAM

Tomasi 
Cinzia

- Adatta il PAI elaborato nel corso 
del precedente anno scolastico
- Rileva i casi BES presenti nella 
scuola
- Cura la raccolta della 
documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere
- Attiva focus di confronto sui casi, 
consulenza e supporto di colleghi 
sulle strategie/metodologie di 

• Docenti di 
sostegno

• Coordinatori di 
classe con la 
presenza di 
alunni disabili



gestione
- Coordina rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusività della scuola
- Gestisce la raccolta e 
coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH operativi
sulla base delle effettive esigenze
- Elabora la proposta di PAI riferito 
a tutti gli alunni con BES da 
redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di Giugno) 

INSEGNANTI TUTOR DOCENTI NEO - IMMESSE

Bacci Simonetta Pierotti Fabiana

Baldacci Daniela Bertolucci Deborah

Nobili Cristina Matteoni Angela

Cosimini Lucia Rossi Elisa


