
 

 

POF 2020-21 - INTEGRAZIONE PTOF TRIENNALE  

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONIGRAMMA 

FIGURE DI STAFF 

Collaboratrice della Dirigente con esonero totale: d.ssa Claudia Regazzini. 

Funzioni:  

 
⮚ interloquisce con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della D.S.; 

⮚ presta azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica di via Sebenico; 

⮚ assume la responsabilità organizzativa e di gestione della sede scolastica di via Asmara; 

⮚ intrattiene i rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

⮚ presiede o coordinare riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni, in assenza della 

DS; 

⮚ partecipa alla formulazione dell’OdG del Collegio Docenti e verificare le presenze in cooperazione con 

le altre figura di supporto alla DS; 

⮚ collabora nelle attività di orientamento ed in genere collaborare con tutte le Funzioni Strumentali; 

⮚ gestisce e/o supervisiona i permessi di entrata, di uscita e verificare e le giustificazioni degli studenti; 

⮚ raccoglie e seleziona la progettazione di classe ed interclasse e ne valuta, con la DS, la congruità con il 

progetto di Istituto;  

⮚ gestisce le sostituzioni dei colleghi assenti; 

⮚ organizza i calendari degli impegni collegiali e istituzionali (Esami di Stato e INVALSI). 

 
Figure di supporto – Staff 

 
Prof.ssa Angela Majone 

 
Funzioni: 

 
⮚ assume le funzioni di collaboratrice della dirigente (in caso di assenza della prima collaboratrice) 

⮚ gestisce le sostituzioni dei colleghi assenti 

⮚ è responsabile dei progetti di potenziamento 

⮚ organizza i calendari degli impegni collegiali e istituzionali (Esami di Stato e INVALSI) 

 

 
Prof.ssa Roberta Cauchi 

 

Funzioni: 

 
⮚ assume funzioni collaboratrice della dirigente (in caso di assenze) 

⮚ è figura di riferimento nelle relazioni con i/le/gli docenti/famiglie/alunni 

⮚ è responsabile del coordinamento interdipartimentale 

 
Responsabile di sede via Novara – Scuola Primaria: d.ssa Francesca Scrivo  

 

Funzioni: 

 
⮚ interloquisce con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della D.S.; 

⮚ assume la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara;  

⮚ intrattiene rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

⮚ presiede o coordina riunioni interne e partecipa ad incontri con organismi esterni, con delega della D.S.; 

⮚ partecipa alla formulazione dell’O.d.G del Collegio Docenti, verifica le presenze all’adunanza in 

cooperazione con le altre figura di supporto alla DS e cura la verbalizzazione; 



⮚ collabora alle attività di orientamento ed in genere collabora con tutte le Funzioni Strumentali; 

⮚ gestisce e/o supervisiona i permessi di entrata, di uscita e verifica le giustificazioni degli alunni; 

⮚ gestire le sostituzioni colleghi assenti nella sede di via Novara;  

⮚ raccoglie e seleziona la progettazione di classe ed interclasse e ne valuta, con la DS, la congruità con il 

progetto di Istituto; 

⮚ valuta le necessità strutturali e didattiche della sede, di comune accordo con la DS. 

 

 

Responsabile di sede via Novara – Scuola Secondaria di primo grado: Prof. Antonio Pirrotta 

 

Funzioni: 

 
⮚ interloquisce con i Servizi Amministrativi in caso di assenza della D.S.; 

⮚ assume la responsabilità organizzativa e di gestione della Sede di via Novara – Scuola Secondaria; 

⮚ intrattiene i rapporti con il territorio, con i docenti e con le famiglie; 

⮚ presiede o coordina riunioni interne e partecipa ad incontri con organismi esterni, con delega della D.S.; 

⮚ collabora alle attività di orientamento ed in genere collabora con tutte le Funzioni Strumentali; 

⮚ gestisce e/o supervisiona i permessi di entrata, di uscita e verifica le giustificazioni degli alunni; 

⮚ gestisce le sostituzioni dei colleghi assenti nella sede di via Novara; 

⮚ valuta le necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con la DS. 

 
Referente Formazione D.ssa Claudia Regazzini 

 

Funzioni: 

 
⮚ partecipa alle riunioni informative ed organizzative di ambito con delega della Dirigente Scolastica; 

⮚ cura la diffusione delle informazioni relative alla Formazione internamente all’Istituto Scolastico;  

⮚ raccoglie le adesioni a corsi di aggiornamento e le trasmette ai centri di raccolta; 

⮚ monitora l’azione formativa e ne relaziona alla Dirigente e al Collegio 

 

Referente Cyberbullismo Prof. Davide Scotta 

 
⮚ Promuove e coordina l’azione progettuale relativa al cyberbullismo e ne diffonde i contenuti all’interno 

dell’istituto scolastico; 

⮚ partecipare alle riunioni e conferenze di servizio in rappresentanza della Dirigente Scolastica; 

⮚ Intrattiene rapporti con gli Enti Esterni (Es: Polizia Postale). 

 

 
Responsabile SITO 

 

Prof.ssa Bonanese 

 
⮚ cura, aggiorna e propone aggiornamenti per il sito di Istituto, in conformità alle normative vigenti. 

 
Animatore Digitale: 

 

Prof. Angelo Potena 

 
⮚ cura e propone azioni di formazione legate ai contenuti di innovazione digitale; 

⮚ supporta le colleghe e i colleghi in relazione ad eventuali difficoltà legate all’innovazione digitale; 

⮚ si relaziona con la DS e con la DSGA per quanto riguarda proposte di acquisti legati all’innovazione.    

 
Referente Ed. Civica e materia alternativa 

 

Prof.ssa Roberta Cauchi 

 

 
⮚ coordina le azioni didattiche relative al progetto di Educazione Civica di Istituto; 

⮚ si occupa di calendarizzazioni e monitoraggi relativi all’insegnamento della materia alternativa. 

 

 

 

 

 

 
 


