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FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEL 

 
Il funzionigramma è la mappa di tutte le posizioni necessarie per rendere operativo il modello 
organizzativo dell’istituto, cioè l’insieme di tutti i processi gestionali che assicurano il 
funzionamento della scuola, la sua efficacia, l’efficienza e la trasparenza amministrativa, gestionale 
e didattica. Esso assicura una visione organica delle attività svolte dai singoli in una prospettiva di 
sistema,dove il lavoro di ognuno è finalizzato ad un obiettivo comune che consiste nella 
realizzazione della mission organizzativa. 
 
 

RUOLO 

 

NOMINATIVO FUNZIONI E COMPITI 

 
DIRIGENTE 

 
MICHELE SARDO 

 

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.  
-è Responsabile per la Trasparenza 
 

 

 
COLLABORATORE CON 
FUNZIONI VICARIE 

 
ANTONELLA MENEL 

 
Il docente collaboratore vicario 
sostituisce il Dirigente scolastico in 
caso di assenza o impedimento, o su 
delega, esercitandone tutte le 
funzioni anche negli Organi 
collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti 
con l’esterno. Garantisce la presenza 
in Istituto, secondo l’orario 
concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, 
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assicura la gestione dell’Istituto, 
controlla le necessità strutturali e 
didattiche, riferisce al Dirigente sul 
suo andamento. 
 

 
SECONDO 
COLLABORATORE 

 
CRISTINA CANTON 
 
GIORGIO VENUTO 
 

 
Svolge  in generale tutte le funzioni 
che assicurano il funzionamento delle 
scuole secondarie  di I grado, 
fornendo le informazioni a docenti 
supplenti, provvedendo alla stesura 
dell’orario delle lezioni, 
eventualmente presiedendo i Collegi 
di Sezione e sostituendo il Dirigente 
in caso di assenza del 1° 
Collaboratore.  
 

 
DOCENTE 
COORDINATORE 
SCUOLA INFANZIA 

 
MARIA CRISTINA 
COLLE 

E’ una figura delegata a coordinare e 
presiedere il Collegio di sezione delle 
Scuole dell’infanzia e le eventuali 
assemblee/riunioni. Attua il 
coordinamento delle attività connesse 
allo svolgimento delle sedute dei 
consigli di intersezione e di 
interclasse con la presenza dei 
genitori e con la presenza dei soli 
insegnanti e degli incontri scuola-
famiglia. Si occupa delle 
comunicazioni, della preparazione 
agli incontri collegiali di sezione ed 
unitari, collabora per organizzare le 
azioni di sezione relative alla 
formazione e alla socializzazione 
delle conoscenze. 

 
DOCENTI 
COORDINATORI 
DIPARTIMENTI 

 
COLLE Maria Cristina 
 
 
MENEL Antonella 
 
 
ISMA Maria Giovanna 
BIANCHIN Donatella 
VENUTO Giorgio 
FRANZOT Cecilia 

Tra le competenze dei Dipartimenti 
rientrano: 
- la definizione degli obiettivi, 
l'articolazione didattica della 
disciplina e i criteri di valutazione 
- la scelta dei libri di testo e dei 
materiali didattici 
- la scelta delle modalità di verifica 
- la definizione dei contenuti e degli 
obiettivi minimi da raggiungere per il 
conseguimento della sufficienza 
- il confronto e la valorizzazione 
delle diverse proposte didattiche dei 
docenti in ordine alla disciplina 
l'innovazione, attraverso un lavoro di 
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ricerca e autoaggiornamento 
- la promozione di proposte per 
l’aggiornamento e la formazione del 
personale 

 
 STAFF DEL DIRIGENTE 

 

MENEL ANTONELLA 
 
CANTON CRISTINA  
 
VENUTO GIORGIO  
 
COLLE MARIA CRISTINA  
 
FRANZOT CECILIA 
 
ZANATTA SARA 
 
MAFFI ROMINA 
 
MERCIA ANTONELLA  
 
BERTELLE ELISA  
 
LOTTO DEBORA  
 
GIACOMINI ANTONELLA  
 

 
Lo staff ha funzioni consultive e 
propositive rispetto alle opzioni 
strategiche dell’istituto. E’costituito 
dal Dirigente  scolastico, dai  
Collaboratori del Dirigente, dalle 
Funzioni Strumentali, da docenti con 
particolari competenze, individuati 
nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10% sul totale 
del numero dei docenti assegnati. 
A seconda degli argomenti da trattare 
il Dirigente può avvalersi della 
presenza del DSGA, dell’AA 
operante in settore affine, del 
presidente del Consiglio d’istituto o 
suo delegato, di esperti esterni etc. 

 
DIRETTORE SERVIZI 
GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 
(D.S.G.A) 

 
ANNA ARENA 

 

In stretta collaborazione con il 
Dirigente scolastico, vengono 
affidate a questa figura di 
riferimento la cura dei servizi 
amministrativi e contabili e la 
gestione dei beni mobili e immobili 
della scuola.  
 

 

 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 
(A.T.A.) 

 
SOCCAL CLAUDIA  
FRANZESE 
GIUSEPPINA  
CIBIEN CRISTINA  
VARALLA TERESA  
CACCIUOTOLO 
GIUSEPPINA 
 
 
DEOLA FLORA 

E' il vero e proprio personale di 
segreteria, che cura tutti gli 
adempimenti che si riferiscono al 
disbrigo delle pratiche interne alla 
scuola e in relazione con l'esterno 
(personale in numero variabile a 
seconda dell'organico)  
 

Mansioni e compiti sono descritti 
dettagliatamente  nel Piano delle 
Attività redatto all’inizio di ogni 
anno scolastico dal DSGA 
 

 

 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI (A.T.A.) 

TREMEA GIULIETTA, 
DE BARBA CRISTINA, 
DALLE SASSE 
LUANA,MOSCA 

 

E' il personale non docente della 
scuola costituito (oltre che dal 
DSGA e dagli Ass.Amm.vi) dai 
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TERESA, ZANNINELLO 
GIORGIO, PRIKHODO 
INNA, SUSANA PAOLA, 
BUCA 
VICENZINA,MELUCCI 
LUISA, DAL PONT 
ORNELLA, PELLIZZARI 
ADRIANA, COMEL 
ELENA, BURLON 
STEFANIA, SALERNO 
MARIELLA, FIGURINO 
IVAN, DA CANAL 
MAIDA, D’AVANZO 
FILOMENA 

Collaboratori Scolastici. 
 
Mansioni e compiti sono descritti 
dettagliatamente nel Piano delle 
Attività redatto all’inizio di ogni 
anno scolastico dal DSGA  

  

 
 
 

RESPONSABILI DI PLESSO 
 

PLESSO 

 

NOMINATIVO 

DOCENTI 

 
Hanno coordinamento completo per 
la gestione della sede relativamente ai 
seguenti compiti: 
-sono responsabili della gestione della 
didattica (orari, sostituzioni, scioperi ed 
assemblee); 
-presiedono il Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione su delega 
del Dirigente Scolastico; 
-sono responsabili di tutti i beni in carico 
nella sede; 
-gestiscono gli interventi di manutenzione 
dell’edificio scolastico; 
-mantengono i rapporti con il Dir. 
Scolastico in ordine agli adempimenti 
organizzativi e formali di  
plesso; 
-gestiscono i problemi degli alunni relativi 
ai ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, 
avvertimento alla  
famiglia in caso di indisposizione; 
-provvedono ad utilizzare le risorse umane 
del plesso presenti a scuola per la copertura 
delle classi dei docenti assenti (qualora non 
sia prevista chiamata supplenti) 
-sovrintendono al controllo delle 
condizioni di pulizia del plesso e segnalano 
eventuali anomalie al DSGA; 
-raccolgono le esigenze relative a materiali, 
sussidi, attrezzature e le inoltrano alla 
direzione amministrativa; 

 
SCUOLA INFANZIA DI 
CARVE 
 

 
DEOLA TERESITA – 
DE GASPERI SONIA 

 
SCUOLA INFANZIA DI 
VILLA DI VILLA 
 

 
PEZZO PAOLA 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 
MEL 
 

 
SANCANDI IDA 
 ISMA MICHELA 
 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 
CARVE 
 

 
FRANCESCHET 
ORNELLA  
GANDIN LARA 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 
LENTIAI 
 

 
DE PICCOLI 
GRAZIELLA 

 
SCUOLA PRIMARIA DI 
VILLAPIANA 
 

 
RONCADA ANNA 

 
SCUOLA SECONDARIA 
DI MEL 
 

 
CANTON CRISTINA 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
VENUTO GIORGIO 
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DI LENTIAI 
 

-sovrintendono all’utilizzo dei materiali 
didattici assegnati al plesso 
 

 
 

ORGANISMI GESTIONALI 

 
 COMPONENTE 

GENITORI 

COMPONENTE 

DOCENTI e ATA 

 

 
 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
(dura in carica 3 anni) 

 

 

 

 

 
BUSANA 

MASSIMILIANO 
 

 
 

BURLON ROMINA 
 
 

 
CARLIN MANUELA 

 

FUGAZZA ROBERTO 
 

 
ISOTTON CINZIA 

 

 
NOAL ELISABETTA 

 

SBARDELLA 
KATIANA 

 
 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

MICHELE SARDO 
 
 

DOCENTI 
 

COMEL CLAUDIA 
 

 
DEOLA TERESITA 

 

 
DIAMANTE 
EMANUELA 

 
 

ISMA MICHELA 
 

 
SANCANDI IDA 

 

 
SCARTON MAURA 

 

 
VENUTO GIORGIO 

 

 
 

ATA 
 

BUCA VINCENZINA 
 
 
 

 
Il Consiglio di Istituto 
elabora e adotta gli 
indirizzi generali e 
determina le forme di 
autofinanziamento 
della scuola; delibera 
il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo 
e stabilisce come 
impiegare i mezzi 
finanziari per il 
funzionamento 
amministrativo e 
didattico. Spetta al 
Consiglio l'adozione 
del Regolamento  
dell'istituto, l'acquisto, 
il rinnovo e la 
conservazione di tutti 
i beni necessari alla 
vita della scuola, la 
decisione in merito 
alla partecipazione  ad 
attività culturali, 
sportive e ricreative. 
Fatte salve le 
competenze del 
Collegio dei docenti e 
dei Consigli di 
intersezione, di 
interclasse, e di 
classe, ha potere 
deliberante 
sull'organizzazione e 
la programmazione 
della vita e 
dell'attività della 
scuola, nei limiti delle 
disponibilità di 
bilancio, per quanto 
riguarda i compiti e le 
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funzioni che 
l'autonomia scolastica 
attribuisce alle singole 
scuole. In particolare 
adotta il Piano 
dell'offerta formativa 
elaborato dal Collegio 
dei docenti. Il 
consiglio di Istituto 
elegge al suo interno 
la Giunta Esecutiva. 

   
 

 

 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
 
 

 

 
BUSANA 

MASSIMILIANO 
 
 

ISOTTON CINZIA 
 

 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
 

MICHELE SARDO 
 
 

DSGA 
 

ANNA ARENA 
 
 

DOCENTI 
 

MAURA SCARTON 
 

 
 

 
La Giunta esecutiva 
prepara i lavori del 
Consiglio di istituto, 
fermo restando il 
diritto di iniziativa del 
Consiglio stesso, e 
cura l'esecuzione delle 
relative delibere. 
Come previsto dal 
Decreto 
Interministeriale n. 44 
dell'1 febbraio 2001, 
art.2, comma 3, entro 
il 31 ottobre ha il 
compito di proporre al 
Consiglio il 
Programma delle 
Attività, 
accompagnato da 
un'apposita Relazione 
e dal parere di 
regolarità contabile 
del Collegio dei 
revisori. 

 
 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 

AREA 1 : PTOF:  REVISIONE, GESTIONE, 
COORDINAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA,  MIGLIORAMENTO 
 
 

FRANZOT CECILIA  

ZANATTA SARA 

 

AREA 2:  ORIENTAMENTO E SERVIZI PER GLI ALLIEVI  MAFFI ROMINA  
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AREA 3 : INNOVAZIONE DIDATTICA, FORMAZIONE E 
SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI 
 

 
MERCIA ANTONELLA 

AREA 4: INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, 
D.S.A. E STRANIERI 
 

BERTELLE ELISA 

LOTTO DEBORA 

AREA 5:  RAPPORTI CON IL TERRITORIO: CON 
ASSOCIAZIONI, ENTI LOCALI, STAMPA,… 
 

GIACOMINI ANTONELLA 

 
 
 
 

COMMISSIONI DI LAVORO 
 

 

COMMISSIONE PTOF, 
AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

(partecipano ai lavori della 
commissione se necessario 
anche le FFSS e i collaboratori 
del DS) 

FRANZOT CECILIA 
ZANATTA SARA 

 

COLLE MARIA CRISTINA 
BALISTRERI MARIA 
CHIARA- CASON SILVIA 
CORTINA DANIELA - ISMA 
MICHELA - SANCANDI IDA  

 

Collabora all'elaborazione e 
aggiornamento del PTOF. 
Controlla e mantiene il sistema 
di coerenza interna del Piano, 
predispone l'autoanalisi e 
l'autovalutazione finale 
dell'offerta formativa e dei 
servizi erogati. Coordina la 
raccolta di documenti interni 
all'istituto relativi alle attività 
del Piano e appronta la stesura 
del Piano di Miglioramento. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE: 
DIVERSAMENTE ABILI, 
DSA, BES E STRANIERI 
 

BERTELLE ELISA – LOTTO 
DEBORA 

 

CERENTIN ISABELLA - 
COMIOTTO MARINA - 
D’ATTILIO RAFFAELA - DE 
GAN TAMARA - DE 
GASPERI SONIA- 
GUERRAZZI FRANCESCA  - 
ISMA MARIA GIOVANNA 
LORENZET SILVANA 

        

Coordinamento attività di 
accoglienza, inserimento, 
alfabetizzazione alunni 
stranieri e organizzazione 
percorsi con adesione a 
progettualità anche esterne 
all’istituto (iniziative di rete). 
La commissione è investita del 
compito di monitorare le 
criticità e individuare possibili 
modalità di risoluzione in 
relazione agli interventi sugli 
alunni diversamente abili, con 
DSA e con BES. 
 

COMMISSIONE PER 
L'AGGIORNAMENTO DEL 
P.A.I. 

 
 
 

 

BERTELLE ELISA – 
COORDINATRICE 

(formata da : D.S 
rappresentanti docenti 
curricolari, di sostegno, 

 
La commissione è preposta 
all’individuazione dei punti di 
forza e di criticità degli 
interventi di inclusione posti in 
essere nel corso dell’anno 
scolastico. Formula inoltre  
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IN ATTESA  DECRETI 

ATTUATIVI  

Dlgs 66/2017 

 

genitori, Servizio Età 
Evolutiva) 

 

ipotesi di utilizzo delle risorse, 
al fine di incrementare il livello 
di inclusione generale della 
scuola. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER I 
DOCENTI DI SOSTEGNO IN 
SERVIZIO (G.L.I.) 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

BERTELLE ELISA   

TUTTI GLI INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO 

 

 
Il gruppo risponde al bisogno 
di condividere le indicazioni 
operative in merito al ruolo e 
agli adempimenti 
dell’insegnante di sostegno 
nella sua funzione e nelle 
diverse realtà operative 

   

 

TEAM  BULLISMO 

GIACOMINI ANTONELLA 

 

REBECCA MANUELA 

 

COMEL ELENA 

Il Team Bullismo è composto 
dal docente referente per il 
bullismo, dal docente 
Referente per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute 
(PEES) e da un collaboratore 
scolastico. 
I componenti del Team 
partecipano alla formazione  
prevista dall’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto e attuano 
nella scuola quanto previsto 
dalle LINEE DI 
ORIENTAMENTO 
per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del 
cyberbullismo 

DOCENTI  REFERENTI    

REFERENTE BIBLIOTECA E PROMOZIONE DELLA 
LETTURA – scuola primaria 

COMEL CLAUDIA 

REFERENTE BIBLIOTECA E PROMOZIONE DELLA 
LETTURA – scuola secondaria 1° grado 

CRISCINO FRANCESCA 

REFERENTE DI RETE D.M. 851/2017 – INIZIATIVE DI 
ACCOMPAGNAMENTO E DI ATTUAZIONE DEI NUOVI 
INTERVENTI NORMATIVI SULLA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI 

DALLE SASSE MICHELA 

RESPONSABILE ATTIVITA’ SPORTIVA E GRUPPO 
SPORTIVO 

COLLAZUOL FEDERICA 

 

 

REFERENTI PER L’AZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA 
 

 
RESPONSABILE 

 
FIGURA ESTERNA 

 

Come da Linee Guida per i siti 
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ACCESSIBILITA’INFORMATICA  (“PARTITA TRIPLA”) web della P.A. il Responsabile  
dell’Accessibilità Informatica (art 
9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 
179)  
costituisce il punto di riferimento 
dell’Amministrazione per  
tutte le iniziative connesse al 
rispetto della Legge n. 4/2004 
“Disposizioni per favorire 
l’accesso ai soggetti disabili agli 
strumenti informatici” oltre ad 
essere la figura individuata per la 
costante valutazione del livello di 
accessibilità e  
di fruibilità del sito web 
dell’Ente. 
 

 

REFERENTE INVALSI 
 

SOMMACAL ELENA 
per la scuola primaria 
 
 
 
MENEL ANTONELLA 
per la scuola secondaria 
1° grado 

 

E’ incaricato del trattamento dei 
dati personali concernenti le 
informazioni relative alla Scheda 

informazioni di contesto  
nell’ambito della rilevazione degli 
apprendimenti che verrà effettuata 
dall’INVALSI nell’anno 
scolastico 2018/2019. 
 

 
REFERENTE P.E.S. 

 
REBECCA MANUELA 

 

Il Referente per la Promozione e 
l’Educazione alla Salute 
viene individuato  
quale figura con compiti di 
coordinamento ed 
armonizzazione delle molteplici 
attività che già le scuole 
realizzano nell’ambito della 
promozione della Salute e con 
funzione di collegamento con i 
soggetti istituzionali che, 
attraverso il Coordinamento 
regionale per l’attuazione del ” 
Protocollo Salute in tutte le 
Politiche” costituiscono la 
partnership indispensabile per lo 
sviluppo di un efficace curricolo 
verticale sulla Salute. 
(Prot.MIUR.AOODRVE.0019923 
del 10/11/2017) 
 

REFERENTE PER LA 
LEGALITA’ 

RUI  ALESSANDRA 
 

Coordina  le azioni inerenti i 
progetti  di educazione alla 
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legalità, curando i rapporti con le 
Istituzioni del territorio, Enti, e 
formatori esterni; diffonde  i 
risultati delle azioni effettuate, 
operando in stretta collaborazione 
con il Team Bullismo di istituto. 

REFERENTE PER IL 
CYBERBULLISMO 

GIACOMINI 
ANTONELLA 

L. 71/2017  
Il referente è l’interfaccia con le 
forze di Polizia, con i servizi 
minorili dell’amministrazione 
della Giustizia, le associazioni e i 
centri di aggregazione giovanile 
sul territorio, per il 
coordinamento delle iniziative di 
prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo. 
 

 

ANIMATORE DIGITALE 
 
 

 

Si occupa di formazione e di 
introduzione di strumenti 
informatici e ideazione di spazi 
innovativi: incrementa l’uso della 
tecnologia informatica; potenzia 
nuovi indirizzi di didattica; 
insegna l’utilizzo di software 
specifico; incrementa l’uso di 
open source; svolge attività di 
assistenza e monitoraggio della 
strumentazione presente nei 
plessi. 
 

 

TEAM DIGITALE 
 
 

Collabora con l’animatore digitale 
per raggiungere gli obiettivi 
previsti. 

 
R.A.S.A. 

 
ARENA ANNA Ciascuna stazione appaltante è 

tenuta a nominare con apposito 
provvedimento il soggetto 
responsabile incaricato della 
verifica e/o della compilazione e 
del successivo aggiornamento, 
almeno annuale, delle 
informazioni e dei dati 
identificativi della stazione 
appaltante stessa, denominato 
Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA). 

 (Comunicato del Presidente 
Autorità Nazionale 
Anticorruzione del 28 ottobre 
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2013) 
 

 
REFERENTE PER LA 
TRASPARENZA 

 
CASON SILVIA 
 

 
I Referenti per la trasparenza, 
individuati dai dirigenti che 
collaborano con gli stessi 
all’attuazione del Programma 
Triennale, coadiuvano e 
supportano il personale assegnato 
al Servizio di riferimento 
nell’adempimento degli obblighi 
di pubblicazione. 

 
 
RESPONSABILE 
PUBBLICAZIONE DATI SUL 
SITO 

 
CASON SILVIA 

 
E’ responsabili in merito 
all’individuazione, elaborazione, 
pubblicazione ed aggiornamento 
dei dati al fine di garantire il 
tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare nel 
rispetto dei termini stabiliti dalla 
legge. 
 

 
 

INCARICATI PER LA SICUREZZA 
 

 
RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PROTEZIONE 
E PREVENZIONE 
R.S.P.P. 
 

 
 
 
 
DE GIACOMETTI ALBERTO 

 
E’ preposto a: a) 
individuazione dei fattori di 
rischio, valutazione dei rischi, 
individuazione delle misure di 
sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro; b) 
elaborazione delle misure 
preventive e protettive e dei 
sistemi di controllo delle 
misure adottate; c) 
elaborazione delle procedure di 
sicurezza per le varie attività 
aziendali; d) proposta di 
programmi di formazione e 
informazione per i lavoratori. 
A tal proposito all’interno della 
scuola collabora alla 
realizzazione del piano di 
sicurezza, valutazione rischi e 
segnala al datore di lavoro 
eventuali inadempienze o 
irregolarità sul lavoro in 
collaborazione con medico 
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competente e RLS. 
 
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
R.L.S. 
 

 
LOTTO  DEBORA 

Viene preventivamente (ed 
obbligatoriamente) consultato 
dal dirigente scolastico in 
ordine alla valutazione dei 
rischi e alla designazione di 
tutti gli addetti alla sicurezza e 
all’emergenza, nonché alla 
applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione; ha 
accesso a tutti i documenti 
legati alla gestione della 
sicurezza scolastica; si fa 
promotore di proposte e 
portavoce delle istanze 
avanzate dagli altri lavoratori 
in merito ai problemi connessi 
alla salute ed alla sicurezza sul 
lavoro; interagisce con gli altri 
addetti alla sicurezza scolastica 
e con le autorità e gli enti 
competenti; partecipa alle 
riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione, ai 
sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 
81/08. 

 
ADDETTO AL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
A.S.P.P. 

 
DIRIGENTE 
MICHELE SARDO 
 

 
L’Addetto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(ASPP) è colui che aiuta il 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP) a svolgere le attività 
che riguardano la sicurezza 
delle scuole. 
Il riferimento testuale è all’art. 
32 comma 10 del D.Lgs 
81/2008, nel momento in cui 
prevede che il DS “che si 
avvale di un esperto esterno 
per ricoprire l’incarico di 
responsabile del servizio deve 
comunque organizzare un 
servizio di prevenzione e 
protezione con un adeguato 
numero di addetti”. 

 
 
 
 

 
DEOLA TERESITA - DE 
GASPERI  SONIA  (infanzia 
Carve) 

 
Ricevuta la segnalazione di 
"inizio emergenza il 
Coordinatore delle emergenza 
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DOCENTI COORDINATORI 
DELLE EMERGENZE 

 
PEZZO PAOLA (infanzia 
Villa di Villa) 
 
GASPERIN PIERA - ISMA 
MICHELA (primaria Mel) 
 
FRANCESCHET ORNELLA - 
GANDIN LARA (primaria 
Carve) 
 
DE PICCOLI GRAZIELLA 
(primaria di Lentiai) 
 
RONCADA ANNA (primaria 
di Villapiana) 
 
CANTON CRISTINA 
(secondaria di Mel) 
 
VENUTO GIORGIO 
(secondaria di Lentiai) 

attiva gli altri  
componenti della squadra e si 
reca sul posto segnalato. 
Valuta la situazione di 
emergenza e di conseguenza la 
necessità di evacuare l’edificio, 
attuando la procedura 
d’emergenza prestabilita. 
Dà ordine agli addetti di 
disattivare gli impianti di piano 
o generali. 
Dà il segnale di evacuazione 
generale e ordina all'addetto di 
chiamare i mezzi di soccorso 
necessari. 
Sovrintende a tutte le 
operazioni sia della squadra di 
emergenza interna che degli 
enti di soccorso. 
Dà il segnale di fine emergenza 
 

 

 
 
 

CONSIGLI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE: COORDINATORI  
 
 COORDINATORI  

MEL 
COORDINATORI 
LENTIAI 

In sede di Consiglio di 
classe il docente 
coordinatore procede, se 
necessario, alla nomina 
di un docente 
verbalizzante oppure 
provvede direttamente a 
redigere il verbale della 
seduta. 

E’ referente del 
Dirigente e lo 
sostituisce, su delega, a 
presiedere gli incontri 
collegiali; 

cura i rapporti con il 
Dirigente Scolastico 
presentando problemi e 
formulando proposte in 
merito ad eventuali 
punti da inserire 
all’ordine del giorno dei 
Consigli di classe; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SCUOLE 
SECONDARIE DI I 
GRADO 

COMEL 
MARIA 
LUISA  

CARANGI 
ANNA  

ISMA MARIA 
GIOVANNA 

DALLE 
MULE ANNA 

DALLE 
SASSE 
MICHELA 

MERCIA 

 
 

 

VENUTO 
GIORGIO 

CRISCINO 
FRANCESCA 

D’ATTILIO 
RAFFAELA 

BIANCHIN 
DONATELLA 
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ANTONELLA ha presente la visione 
d’insieme della classe; 

predispone e coordina il 
lavoro preparatorio alle 
riunioni del Consiglio 
(es. raccolta valutazioni 
delle singole discipline, 
eventuale formulazione  
motivazione non 
ammissione, relazione 
finale classi terze, … ); 

tiene i contatti con i 
Genitori, anche 
rappresentanti, e cura la 
stesura e la trasmissione 
delle informazioni tra 
scuola e famiglia; 

segnala ai colleghi 
eventuali problemi sorti 
all’interno della classe; 

collabora nel coordinare 
il lavoro svolto dal 
docente di sostegno 
sovrintendendo al 
necessario raccordo con 
i docenti curricolari; 

elabora, congiuntamente 
ai colleghi, il piano 
annuale di lavoro della 
classe e coordina le fasi 
di verifica; 
partecipa alle riunioni di 
coordinamento 
all’interno del gruppo di 
classi parallele 

 
 
 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
(PRESIDENTE) 
 

 
SARDO MICHELE 

Elabora i criteri per la 
valorizzazione del merito sulla 
base:  
a) della qualità 
dell’insegnamento e del 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo 

DOCENTE NOMINATO 
DAL COLLEGIO DOCENTI 

ISMA MARIA GIOVANNA 

DOCENTE NOMINATO 
DAL COLLEGIO DOCENTI 

COMEL CLAUDIA 
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 e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti 
in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione 
e alla diffusione di buone 
pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte 
nel coordinamento 
organizzativo e didattico e 
nella formazione del personale.  
• Esprime parere sul periodo di 
prova dei docenti immessi in 
ruolo. Per questa attribuzione 
la composizione è ristretta al 
Dirigente, alla componente 
docenti ed è integrata dal tutor.  
 

DOCENTE NOMINATO 
DAL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
 

SANCANDI IDA 

GENITORE NOMINATO 
DAL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 
 

FUGAZZA ROBERTO 

GENITORE NOMINATO 
DAL  
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
ISOTTON CINZIA 
 
 

MEMBRO ESTERNO 

 

 
APRILE ANTONINA 
 
 

 

ORGANO DI GARANZIA Art.6 Regolamento di Istituto: interviene in caso di ricorso contro 

le sanzioni disciplinari e nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti 
 

GENITORE NOMINATO 
DAL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO al suo interno 
(PRESIDENTE) 

NOAL ELISABETTA 

 
DOCENTE  
 

COLLE MARIA CRISTINA 

 
DOCENTE  
 

FRANZOT CECILIA 

 
 
 
 

TUTOR: in caso di presenza di docente neoassunto, in occasione dell’incontro relativo al 

periodo di prova 
 
 

PISON CINZIA  
 
DAL POZZO CRISTIANO 
 

Come previsto dal DM n. 850 del 27/10/2015 il  tutor dovrà 
promuovere la formazione del docenti in anno di prova  su due 
versanti complementari, 
uno operativo e di supporto al docente neoassunto in tutti gli 
ambiti della vita scolastica-  dalle pratiche di insegnamento alla 
riflessione condivisa di quanto effettuato, dalle esperienze 
didattiche alla collegialità praticata; 
un secondo versante centrato sulla valutazione del docente. Alla 
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fine il tutor presenterà al dirigente una relazione a carattere 
istruttorio "in merito alle attività formative predisposte ed alle 
esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola 
del docente neo-assunto" (comma 3 art. 13). Le risultanze 
dell'istruttoria saranno presentate dal docente tutor dinnanzi al 
Comitato di valutazione e al dirigente, in sede di colloquio finale 
del docente neoimmesso. 
 

 
 
 
 

 R.S.U. 
 
FRANZOT CECILIA 
 
 
 
 
 
 

Spazio negoziale:  
 
informazione preventiva (oltre che su materie di 
contrattazione) su:  
• formazione classi e organici,  
• attività retribuite col fondo,  
• criteri retribuzione e utilizzazione personale 
per attività aggiuntive,  
• criteri permessi aggiornamento  
 
Informazione successiva:  
• nominativi personale retribuito con fondo,  
• criteri individuazione e utilizzazione personale 
in altri progetti,  
• verifica attuazione contrattazione integrativa 
su utilizzo risorse  
 
contrattazione su:  
 
• utilizzazione personale in rapporto al PTOF,  
• applicazione diritti sindacali e scioperi,  
• sicurezza,  
• assegnazione personale ai plessi 
• intensificazione delle prestazioni, rientri 
pomeridiani, compensi flessibilità  
• organizzazione lavoro e articolazione orario 
del personale ATA  
• criteri individuazione ATA da retribuire con 
fondo, compensi personale ATA, funzioni miste  
• impiego risorse diverse dal fondo  
• compensi ai collaboratori DS 
 

SASSO ALBERTO 
 
 
 
 
 
 
VENUTO GIORGIO 

 


