
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO 

FUNZIONIGRAMMA PER L’A.S. 2017-18 
 
Questo semplice funzionigramma vuol essere una mappa orientativa dei ruoli che definiscono il processo di 
governo dell’Istituto Comprensivo di Ciserano come sistema complesso, con l’identificazione delle 
attribuzioni specifiche per una sua governance condivisa e partecipata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DR GAETANO MARCIANO 

 È il legale rappresentante dell’Istituto e ne assicura la  gestione 
unitaria;  

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 È responsabile dei risultati del servizio;  

 È 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, l’attuazione del 
diritto all’apprendimento da parte degli alunni;  

 Promuove e cura le attività di formazione, informazione e 
aggiornamento in tema di salute e sicurezza (DPR 81/2008) 

 ……………. 

 Persegue, in definitiva, gli obiettivi nazionali, regionali e di scuola 
indicati nel proprio incarico. 

 
 
1°COLLABORATORE – VICEDIRIGENTE 
PROF.SSA ERNESTINA BIGONI 

 E’ delegato alla firma di tutti gli atti di competenza del DS in assenza 
dello stesso, con esclusione dei mandati di pagamento;  

 Partecipa all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza del servizio; 

 Si relaziona con il personale scolastico ed in particolare con i docenti 
ed il personale di segreteria; 

 Si relaziona con le famiglie e gli studenti; 

 Si relaziona con gli EE.LL.; 

 Collabora con il DS alla definizione dell’organico di fatto e di diritto; 

 Accoglie i docenti “nuovi” fornendo loro informazioni sulle attività 
dell’istituto e istruzioni per l’utilizzo del registro elettronico;  

 Organizza gli incontri per docenti e genitori,stabilisce su delega i 
calendari dei consigli di classe, degli Esami di fine ciclo;  

 Organizza gli scrutini; 

 Controlla le operazioni connesse alla scelta dei libri di testo;  

 Cura la redazione delle comunicazioni interne/esterne e ne controlla 
l’efficacia in termini di servizio e di contenuto; 

 Sostituisce il DS in caso di assenza per impegni istituzionali e/o ferie o 
in caso di emergenza.  
 

2° COLLABORATORE 
PROF.SSA BRUNA CIABARRI  

AREA 
ORGANIZZATIVA 



 Partecipa all’elaborazione della pianificazione organizzativa e didattica 
dell’istituto all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza del servizio;  

 Partecipa all’elaborazione del PTOF del RAV, del piano di 
miglioramento e del Piano triennale di formazione; 

 Partecipa alla progettazione e innovazione didattica;  

 Si relaziona con il personale scolastico  (con i docenti e il personale di 
segreteria), in particolare per l’organizzazione delle prove Invalsi delle 
scuole primarie e secondarie; 

 …………  
 
N° 4 RESPONSABILI DI PLESSO 
SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: INS.TE DONATELLA CORTI 
SCUOLA PRIMARIA DI BOLTIERE: INS.TE MARIA GRAZIA MAPELLI 
SCUOLA SEC. DI PRIMO GRADO DI BOLTIERE: PROF.SSA BRUNA CIABARRI 
SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO DI CISERANO: PROF.SSA M. PESENTI 
Ciascuno di essi: 

 Collabora con il Dirigente Scolastico, partecipa alle riunioni di 
coordinamento fissate dal Dirigente e lo rappresenta nel plesso; 

 Fa presente al Dirigente problemi e/o esigenze della scuola; 

 Accoglie i nuovi docenti e dà indicazioni sull’organizzazione generale 
della scuola; 

 Organizza l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle 
lezioni; 

 Raccoglie e vaglia adesioni a iniziative di carattere generale; 

 Cura i rapporti con le Amministrazioni Comunali e con gli altri Enti 
territoriali; 

  Predispone l’organizzazione di spazi comuni (palestra, cortile, 
giardino) 

 Fissa riunioni tra docenti per un confronto su esigenze specifiche 

 Cura l’organizzazione generale della singola scuola; 

 Vigila sul buon funzionamento della scuola segnalando al Capo 
d’Istituto situazioni di disservizio relative ai docenti e ai collaboratori 
scolastici; 

 E’ referente nella singola scuola per iniziative didattico-educative 
promosse dalla Biblioteca, dai Comitati, etc.; 

 Cura la consegna e il ritiro del materiale delle valutazioni 
quadrimestrali; 

 Provvede alle comunicazioni telefoniche di servizio; 

 Dispone la sostituzione dei docenti assenti; 

 Diffonde le circolari, le comunicazioni, le informazioni al personale in 
servizio nella singola scuola e controlla le firme di presa visione, 
organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e rapido 

 Redige al termine di ogni anno scolastico un elenco di interventi 
necessari nella singola scuola, da inoltrare all’Amministrazione 
Comunale per l’avvio regolare del successivo anno scolastico; 

 Comunica in Segreteria i dati relativi agli scioperi; 

 Controlla l’esistenza dell’autorizzazione ad esporre cartelli o simili in 
bacheca o all’albo della singola scuola. 
 

SI FA PRESENTE CHE, BIMESTRALMENTE,(di solito a NOVEMBRE, 
GENNAIO, MARZO E MAGGIO) IL SOTTOSCRITTO CONVOCA LA 
RINUNIONE DI STAFF. 
Ad essa sono chiamate a partecipare oltre alle figure suelencate, il DSGA 
e, di volta in volta, le funzioni strumentali o i referenti di 
commissioni/progetti con i quali ci si vuole/ci si deve confrontare per 



affrontare tematiche specifiche. 
Durante ogni riunione di staff si discutono i problemi e le esigenze dei 
quattro plessi (sia di carattere didattico-pedagogico sia di tipo 
organizzativo). La presenza del DSGA è giustificata e opportuna 
allorquando si discute anche di tematiche amministrativo-finanziarie. 
 

 FUNZIONI STRUMENTALI al PTOF 
1)    FUNZIONE STRUMENTALE PTOF, VALUTAZIONE E  

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
PROF.SSA CIABARRI BRUNA 

 Coordina La  Commissione P.T.O.F. per quanto concerne  i lavori di 
integrazione, revisione e  aggiornamento del documento. 
Relaziona inoltre, in merito agli esiti dei processi in atto e dei 
risultati degli studenti nelle sedi degli organi collegiali. 
 

2) FUNZIONI STRUMENTALI per gli allievi DVA* 
PROF. GIANANTONIO TASCA (per le scuole secondarie) 
INS.TE ALESSANDRA VADRUCCI (per le scuole primarie) 

 Monitorano la situazione e i bisogni degli Alunni DVA e si fanno 
portavoci delle loro necessità;  

 Coordinano le azioni e gli Interventi metodologici e didattici 
degli insegnanti di sostegno, curando la Redazione della 
documentazione (forniscono linee guida per la redazione del 
PEI, del PDF….);  

 Promuovono uniformità nella stesura della documentazione pur 
nel rispetto delle diversità degli alunni Interessati. 
……………..  

*il Collegio Docenti ha disposto, visto il numero crescente degli alunni 
DVA dell’I.C di Ciserano che saranno 36 nell’a.s.2018/19, di scindere la 
funzione affidandola a due Docenti (uno per le due scuole primarie e 
l’altro per le due secondarie). 

 
3) FUNZIONE STRUMENTALE GLI e GLHI. 

   PROF.SSA IMELDE CARLESSI 

 Mantiene rapporti istituzionali con le unità sanitarie locali, 
organizza (e, in mia assenza,  presiede su mia delega) i tavoli di 
incontro del G.L.H.I con tutti gli operatori di riferimento (assistenti 
sociali, rappresentanti genitori, docenti di sostegno…..) 

 Gestisce i rapporti Scuola-Enti Locali in ordine a progetti, attività e 
accordi interistituzionali; 

 
4) FUNZIONI STRUMENTALI a sostegno degli alunni DSA e 

INS.TE RAFFAELLA GIUSEPPINA PALA 
INS.TE CARLA CAPONETTI 

 Stendono la mappa degli alunni DSA e di coloro che manifestano 
bisogni educativi specifici di varia natura nelle diverse scuole; 

 Monitorano la situazione di questi alunni e si fanno portavoci delle 
loro necessità; 

 Coordinano le conseguenti  azioni e gli interventi metodologici e 
didattici degli insegnanti, ivi compresa la cura e la redazione della 
documentazione. 

 
5) FUNZIONE STRUMENTALE INTERCULTURA 

PROF.SSA STEFANIA CONTRASTINI 

 Coordina la  commissione intercultura per quanto concerne  i 
lavori di revisione e  aggiornamento e relaziona in merito agli esiti 

AREA 
DIDATTICA 



nelle sedi opportune; 

 Si relaziona con il CTI di zona; 

 Monitora la situazione degli alunni stranieri e le loro necessità, 
proponendo azioni conseguenti. 

 
6) FUNZIONI STRUMENTALI NUOVE TECNOLOGIE 

INS.TE MARCO MANENTI 
INS.TE BERVA ROSANNA  
INS.TE VANESSA FORLANI 
PROF.SSA LISA LENA 
PROF.SSA MARIANNA BIFFI 
PROF. ALBERTO VILLARI 

 Sovrintendono alla gestione del registro elettronico e all’uso dei 
laboratori multimediali di ciascun plesso;  

 Verificano periodicamente lo stato di conservazione dei materiali e 
segnalano tempestivamente all’ufficio di segreteria eventuali 
danni o ammanchi. 

 …………………. 
7) FUNZIONE STRUMENTALE ORIENTAMENTO 

PROF.SSA MIRIAM MUZIO 

 Coordina la commissione orientamento e le attività di istituto 
nei passaggi da un ordine di scuola all'altro;  

 Controlla e aggiorna la documentazione 

 Organizza gli incontri di orientamento con gli Istituti Superiori 

 ………… 
 

 
COMMISSIONI DI LAVORO (anch’esse funzionali al PTOF) 

 COMMISSIONE P.T.O.F. + AUTOVALUTAZIONE + PIANO Di 
MIGLIORAMENTO 

 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.Ssa Airoldi C. Ins.te Guarnieri F. 

 

Prof.ssa  Ciabarri B. 

Prof.Ssa Bigoni E. Ins.te Perego C. 

Prof.ssa Ciabarri B. Ins.te Poloni O. 

Prof.ssa Contrastini S. Ins.te Sizana A. 

Prof. Magli E. Ins.te Watzke T. 

Prof.ssa Meleri M.  

Prof.ssa Muzio M.  

Prof.ssa Riva G.  

 
 

 COMMISSIONE CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA    

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Carlessi I. Ins.te Belliotti A. 

Ins.te Radaelli C. 
Prof.ssa Muzio A. Ins.te Bertocchi S. 

Prof. Palazzo V. Ins.te Caglioni M. 

Prof.ssa Vavassori V. Ins.te Donzella R. 



 Ins.te Ferrari P. 

 Ins.te Forcella V. 

 Ins.te Radaelli C. 

 Ins.te Forlani V. 

 Ins.te Ventre G. 

 Ins.te Violi C. 

 Ins.te Vitali S. 

 

 COMMISSIONE DVA  

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Bertola M. Ins.te Belliotti S. 

Prof. Tasca G. 

Prof. Gamba F. Ins.te Gambirasio L.D. 

Prof.ssa Graziadei I. Ins.te Marra S. 

Prof.ssa Manuello R. Ins.te Moioli M.. 

Prof. Mercatante A. Ins.te Pascale A. 

Prof. Pandolfi S. Ins.te Radaelli C. 

Prof.ssa Sesini M. Ins.te Tagliaferri C. 

Prof. Tasca G. Ins.te Testa V. 

 Prof.ssa Zagheni M.L. Ins.te Vadrucci A. 

 Ins.te Violi C. 

 

 

 

 

 COMMISSIONE   INCLUSIONE GLI/ GLHI    

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Carlessi I. Ins.te Caponetti C. 

Prof.ssa Carlessi I. Prof.ssa Contrastini S Ins.te Pala R. 

Prof. Tasca G.  

 

 COMMISSIONE COORDINATORI  

Scuola Secondaria Referente 

Prof.ssa Albani C. Prof.ssa Muzio M. 

Prof.ssa Carlessi I. 

Prof.ssa Checchia F. 

Prof.ssa Contrastini S. 



Prof.ssa De Palma E. 

Prof. Del Rossi A. 

Prof.ssa Ferreri M. 

Prof.ssa Gallo L. 

Prof. Giorgio M. 

Prof.ssa Lanzeni C. 

Prof.ssa Lena L. 

Prof. Mattioli M. 

Prof. Mercatante G. 

Prof.ssa Muzio M. 

Prof. Palazzo V. 

Prof.ssa Riva G.. 

Prof.ssa Ronsivalle M. 

 

6)COMMISSIONE SICUREZZA 

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Airoldi C. CORTI D.  

 

Ins.te Manenti M. 

Prof.ssa Biffi M. Ins.te Manenti M. 

Prof. Passera D.  

Prof.ssa Rugarli A.  

 

 

 

 

7)COMMISSIONE ORIENTAMENTO  

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Albani C.   

 

 

 

 

Prof.ssa Muzio M. 

Prof.ssa Carlessi I.  

Prof.ssa De Palma E.  

Prof.ssa Ferreri M.  

Prof.ssa Gallo L.  

Prof.ssa Meleri M.  

Prof.ssa Muzio A.  

Prof.ssa Muzio M.  

Prof.ssa Pesenti M.  



Prof.ssa Ronsivalle M.L.  

 

8) COMMISSIONE REFERENTI DIPARTIMENTI  

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Airoldi C. Ins.te Bergamini F. 

Prof.ssa Ciabarri B. 

Prof. Mapelli E. Ins.te Cervi G. 

Prof. Palazzo V. Ins.te Manenti M. 

 Ins.te Principe A. 

 Ins.te Watzke T. 

 

9)COMMISSIONE  40 ORE          

Scuola Secondaria Scuola Primaria Referente 

Prof.ssa Albani C. Ins.te Manenti M. 

Prof. Durelli G. 

Prof.ssa Bigoni E.  

Prof.ssa Carlessi I.  

Prof. Durelli G.  

Prof. Palazzo V.  

Prof.ssa Riva G.  

 

 

 

 

 

 

Lo staff, nella sua composizione allargata, comprende anche 

 L’ANIMATORE DIGITALE: PROF.SSA RIVA GIULIA 

Il cui compito, in sintesi, è (dopo aver seguito la relativa 

formazione) quello di incoraggiare e promuovere, in seno all’I.C. 

di Ciserano, le attività legate al Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD). 

 

 Si elencano, inoltre, alcune figure individuate di recente (a partire 

dall’a.s.2017/18): 

 REFERENTE per le attività di contrasto al 

BULLISMO/CYBERBULLISMO (Legge 71/2017): Dott.ssa SONIA 

GRASSO (Psicologa e Docente alla nostra scuola primaria di 

Ciserano). 



COMPITI: 

- Segue la formazione regionale e territoriale sul tema; 

- Propone attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

- Si relaziona, oltre che con il DS, con enti e associazioni in grado di 

erogare attività formative e didattiche per arginare i fenomeni del 

bullismo. 

 REFERENTI PER GLI ORTI DIDATTICI 

primaria Ciserano: Docente Maria Creati 

secondaria Ciserano: Prof. Maurizio Giorgio 

primaria Boltiere: Docente Mariapia Salvatore 

secondaria Boltiere: Docente Alleruzzo Giuseppa 

COMPITI: 

- Si relazionano con il sottoscritto e con i responsabili e i curatori degli 

orti didattici dell’area di Zingonia; 

- Seguono le ore di formazione sul tema e curano le attività 

laboratoriali e sul campo; 

- Relazionano, documentano  e diffondono le buone pratiche. 

 

 
 
 
 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
DR SERGIO NUZZOLO (Ass.te Amministrativo facente funzioni di DSGA) 
 

 Svolge attività lavorativa amministrativo-finanziaria di rilevante 
complessità e avente rilevanza esterna; 

 Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, nel rispetto agli obiettivi assegnati con le mie Direttive di 
Massima, ed  impartisce i compiti al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze; 

 Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
suddette direttive del Dirigente Scolastico.  

 Attribuisce al Personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario; 

 Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministravi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. 

 ……………….. 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

AREA 
AMMINISTRATIVA 



Il disbrigo dell’attività amministrativa è garantito da n° 5 assistenti 
amministrativi ai quali vengono affidate le seguenti mansioni: 
 

 
BETTINELLI 
EMANUELE 

 STIPENDI (in collaborazione con D.S.G.A.) 

 MOD. CERTIFICAZIONE UNICA –  COMUNICAZIONE 
DATI AL TESORO PER CERTIFICAZIONE UNICA – 770 -
IRAP (in collaborazione con D.S.G.A.) 

 F24  

 LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI (in 
collaborazione con D.S.G.A.) 

 REGISTRO ELETTRONICO  per l’area di competenza 

 PROGETTI DOCENTI   

 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO  ( in collaborazione con 
D.S.G.A) 

 GESTIONE ACQUISTI ( in collaborazione con D.S.G.A)  

 ORGANI COLLEGIALI (convocazioni Consiglio d’Istituto 
e Collegio Docenti) 

 PRATICHE PENSIONE 

 SPORTELLO PER LE PRATICHE DI COMPETENZA 

 UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 

 CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI 
COMPETENZA 

 INVENTARIO (in collaborazione con la D.S.G.A.) 

 PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di 
competenza 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di 
competenza 

 In assenza della D.S.G.A.  SCARICO POSTA 
ELETTRONICA (Intranet -  Segreteria – U.S.R. – U.S.P. 
ecc……) 

 FIRMA (smistamento pratiche dell’area  di 
competenza) 

 
PASTENA 
GIUSEPPINA 

 
 
 
 
 
 

 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI 
SCUOLA PRIMARIA 
Personale a T.D.:  
- gestione graduatorie - ricerca S.T. - contratti – 
gestione assenze        
 - certificati di servizio - fascicoli personali - decreti 
vari – ecc….) 
Personale a T.I. : 
             - Assunzioni di servizio 
             - Documenti di rito 
             - Dichiarazione servizi (con inserimento dati a 
SIDI) 
             - Periodo di prova 
             - Riscatti e ricongiunzioni per pensione e 
buonuscita 
             - TFR  - Fondo Espero 

 RICHIESTE FASCICOLI PERSONALI (unificazione) 

 PREDISPOSIONE MODULISTICA VARIA  DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 NOMINE PERSONALE DOCENTE: DOCENTE VICARIO, 
FUNZIONI STRUMENTALI, COMMISSIONI  



 CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

 RICOSTRUZIONE CARRIERA E INQUADRAMENTI   (in 
collaborazione con D.S.G.A.) 

 REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  

 ORGANICO Docenti Primaria (in collaborazione con 
D.S.G.A.) 

 GESTIONE SCIOPERI (in collaborazione con la collega 
del personale) 

 STATISTICHE PERSONALE Scuola Primaria 

 SPORTELLO per l’area di competenza 

 CIRCOLARI INTERNE relative all’area di competenza 

 PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di 
competenza 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di 
competenza 

 FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 
competenza) 

 

 
IACUZIO 
ANTONIETTA 

 
 
 
 
 
 

 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DI 
SCUOLA SECONDARIA E PERSONALE ATA 
Personale a T.D.:  
- gestione graduatorie - ricerca S.T. - contratti – 
gestione assenze        
- certificati di servizio - fascicoli personali - decreti 
vari – ecc….) 
Personale a T.I. : 
             - Assunzioni di servizio 
             - Documenti di rito 
             - Dichiarazione servizi (con inserimento dati a 
SIDI) 
             - Periodo di prova 
             - Riscatti e ricongiunzioni per pensione e 
buonuscita 
             - TFR  - Fondo Espero 

 RICHIESTE FASCICOLI PERSONALI (unificazione) 

 PREDISPOSIONE MODULISTICA VARIA  DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA E PERSONALE ATA 

 NOMINE PERSONALE ATA: INCARICHI SPECIFICI, 
INCARICHI RETRIBUITI CON IL FONDO D’ISTITUTO 
D.S.G.A.) 

 CONVOCAZIONE COMMISSIONI 

 RICOSTRUZIONE CARRIERA E INQUADRAMENTI   (in 
collaborazione con D.S.G.A.) 

 REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  

 ORGANICO Docenti Secondaria e ATA (in 
collaborazione con D.S.G.A.) 

 GESTIONE SCIOPERI (in collaborazione con la collega 
del personale) 

 STATISTICHE PERSONALE Scuola Secondaria e 
Personale ATA 

 SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA 

 CIRCOLARI INTERNE relative all’area di competenza 

 PROTOCOLLO E ARCHIVIAZIONE dell’area di 
competenza 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di 



competenza 

 FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 
competenza) 

 

 
GRASSO  
GRAZIA 

 
 
 
 
 
 

AREA ALUNNI 
 

 ISCRIZIONI PRIMARIA SECONDARIA (in collaborazione 
con la collega) 

 ISCRIZIONI SUPERIORI – INSERIMENTO SIDI, AXIOS, 
REGIONE LOMBARDIA 

 ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA 

 COMUNICAZIONI VARIE AI GENITORI  

 AUTORIZZAZIONI USCITE da scuola ALUNNI 
(SICUREZZA) 

 ASSICURAZIONE (in collaborazione con la D.S.G.A.) 

 INFORTUNI (in collaborazione con la collega) 

 REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza  

 STATISTICHE alunni H – esami e statistiche varie 

 PREDISPOSIZIONE TESSERINI DI RICONOSCIMENTO 
ALUNNI 

 LIBRI DI TESTO E CEDOLE LIBRARIE 

 STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  (in 
collaborazione con la collega e con i responsabili del 
registro elettronico) 

 PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ESAMI 
Scuola SECONDARIA  (in collaborazione con la 
collega) 

 ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto in 
collaborazione con la collega) 

 ELEZIONI E CONVOCAZIONI RSU 

 SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA   

 CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI 
COMPETENZA 

 SICUREZZA 

 INVALSI  

 ALUNNI H 

 ALUNNI DSA  

 ALUNNI BES 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 PROTOCOLLO E ARCHIAVIAZIONE dell’area di 
competenza 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di 
competenza 

 FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 
competenza) 

 

 
GUARNIERI 
GRETA 

 
 
 
 
 
 

                                           AREA ALUNNI 

 ISCRIZIONI PRIMARIA SECONDARIA  preparazione 
circolare genitori e modulistica – INSERIMENTO dati 
in SIDI e in AXIOS 

 ISCRIZIONI SUPERIORI (in collaborazione con la 
collega) 

 GESTIONE ALUNNI IN INGRESSO E IN USCITA 
PRIMARIA E SECONDARIA (richiesta e trasmissione 
fascicoli alunni) 



 ELENCHI VARI ALUNNI 

 REGISTRO ELETTRONICO per l’area di competenza 

 PREDISPOSIZIONE REGISTRI MENSE SCOLASTICHE 

 COMUNICAZIONI VARIE AI GENITORI 

 INFORTUNI (in collaborazione con la collega)  

 STAMPA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE  (in 
collaborazione con la collega e con i responsabili del 
registro elettronico) 

 PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONE PER ESAMI 
Scuola SECONDARIA  (in collaborazione con la 
collega) 

 PREPARAZIONE DOCUMENTAZIONEAUTORIZZAZIONI 
USCITE da scuola ALUNNI (SICUREZZA) 

 PREDISPOZIONE CERTIFICATO DELLE COMPETENZE 
ALUNNI (Classi 5^ Scuola Primaria e classi 3^ Scuola 
Secondaria)  

 OBBLIGO FORMATIVO 

 ORGANI COLLEGIALI (Elezioni Consiglio d’Istituto in 
collaborazione con la collega) 

 ORGANI COLLEGIALI (Elezioni e Convocazione 
Consigli di Interclasse e di Classe) 

 SPORTELLO PER L’AREA DI COMPETENZA   

 CIRCOLARI INTERNE RELATIVE ALL’AREA DI 
COMPETENZA 

 PROTOCOLLO E ARCHIAVIAZIONE dell’area di 
competenza 

 PUBBLICAZIONE SUL SITO DOCUMENTI  dell’area di 
competenza 

 FIRMA (smistamento pratiche dell’area di 
competenza) 

 
 

 
Conclusioni: 
Si fa presente che nel presente documento non compaiono i nominativi e le 
mansioni che riguardano I Collaboratori scolastici (quindici più un part-time 
unità per il nostro I.C.). 
Anche essi hanno ruoli chiari e predeterminati, svolgendo le mansioni 
previste dal CCNL (di pulizia locali, di accoglienza  e di sorveglianza alunni, 
etc), che loro competono. 
 
Ad inizio anno scolastico (e, quando serve, anche ad inizio secondo 
quadrimestre) si effettua la riunione dell’intero personale ATA, presieduta 
dal DS e dal DSGA presieduta. 
In essa si ribadiscono i rispettivi compiti, si segnalano eventuali carenze 
riscontrate nel servizio e si rendono noti aspetti deontologici peculiari 
afferenti al codice di comportamento. 
 
SI REALIZZA UNA STRETTA COLLABORAZIONE TRA DOCENTI FUNZIONI 
STRUMENTALI AL PTOF E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (si pensi ad esempio 
alle operazioni di tabulazione delle prove Invalsi, alla compilazione delle 
schede di richiesta ore di sostegno per gli alunni DVA, alla digitalizzazione 
dei documenti o alla gestione del sito web dell’Istituto:  
www.icciserano.gov.it) 
 

Il DS Gaetano Marciano 

http://www.icciserano.gov.it/

