
ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE E STAFF DI DIRIGENZA 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dottoressa NATALIA MORELLI

COLLABORATORE VICARIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Insegnante LORENA COLOMBO 

SECONDO COLLABORATORE: Prof.ssa TIZIANA GIANOLA  

REFERENTE COVID D’ISTITUTO: Dcente Silvana Fabeni 

RESPONSABILI DI PLESSO: 

 SCUOLA PRIMARIA DI VIA DECORATI: Insegnante VERA MAIMONE

 SCUOLA PRIMARIA DI VIA MEZZOFANTI: Insegnanti SIMONA GACCIONE

 SCUOLA PRIMARIA MELERI: Insegnante STEFANIA BONVINI

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DALMAZIA: Prof.ssa ARIANNA DE POLO

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DE ANDREIS: Prof.sse SABINA ENOIZI E

ANNAROSA MARIANI

Funzioni 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative attualmente lo staff è 

composto dal dirigente scolastico, dal Collaboratore Vicario, da un secondo Collaboratore, 
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responsabili di attività organizzativo-gestionali dai quali dipende il lavoro di tutte le componenti 

operanti all’interno dell’istituto; esso è supportato dai responsabili di Plesso. 

In particolare i docenti dello staff di presidenza svolgono i seguenti compiti: 

 In assenza del Dirigente lo sostituiscono a tutti gli effetti 

 Sono responsabili, in diretto collegamento con i servizi amministrativi, della gestione dei 

docenti per quanto attiene alle attività ordinarie (assenze, supplenze, sostituzioni, permessi, 

ritardi) 

 Curano l’efficace funzionamento della rete di comunicazione interna (circolari, 

calendarizzazione degli incontri e delle riunioni) 

 Coordinano i Responsabili di plesso nelle loro attività collaborando con il dirigente scolastico 

e gli uffici di segreteria nella definizione degli organici dell’Istituto, coordinano la formazione 

classi e accolgono i nuovi docenti. 

STAFF RISTRETTO E STAFF ALLARGATO 

L’Istituto ha affrontato il problema della complessità con un metodo di lavoro svolto alla 

condivisione delle responsabilità, in una logica di leadership diffusa e partecipativa. 

Le funzioni di progettazione, coordinamento, sviluppo e valutazione vedono coinvolti molti docenti 

e al fine di favorire la gestione e la condivisione delle azioni progettuali funzionali all’attuazione del 

PTOF, i docenti, che assumono responsabilità, collaborano con il DS e si confrontano periodicamente 

attraverso riunioni di Staff ristretto o allargato in funzione delle azioni da realizzare. 

Lo Staff ristretto è formato dal DS, dal DSGA, dai docenti collaboratori del DS, dai docenti Funzioni 

strumentali e dai docenti con incarichi diretti. 

Lo staff allargato è costituito, oltre ai citati docenti, dai coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

FUNZIONI STRUMENTALI, INCARICHI DIRETTI E COMMISSIONI 

In diretto contatto con lo Staff di Dirigenza (di cui fanno parte) operano i docenti incaricati di 

Funzione Strumentale (F.S.) e i docenti direttamente incaricati dal D.S., che si occupano di quei 

particolari settori dell’organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e 

ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire la formazione e l’innovazione. 

I docenti F.S. vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano 

dell’Offerta Formativa in base alle loro competenze ed esperienze professionali; a partire dall’anno 

scolastico 2016-17 ad essi si affiancano, in attuazione di quanto previsto dalla 107/2015, docenti 

direttamente individuati e nominati dal DS a copertura di ulteriori specifici compiti, 

prevalentemente a caratteri tecnico. L’azione di tutti i docenti F.S. o con incarico del DS è volta a 

garantire la concreta progettazione e attuazione del POF: essi programmano, realizzano e valutano 

le attività fondamentali necessarie all’attuazione di quanto deliberato dal Collegio, cui 

sottopongono mediante periodiche relazioni, la sintesi dell’attività svolta. 

Per l’anno 2020-21 sono individuati 9 docenti funzioni strumentali  

 

 



 

 

Funzioni Strumentali  

AREA 1 PTOF E CURRICOLI 

Prof.ssa  
Claudia Guardiano 
 
Docente  
Maria Pasqua Bussola 

 Predisposizione ed informatizzazione del materiale per 

l’aggiornamento del PTOF 

 Elaborazione di un curricolo verticale per competenze 
 Promozione e visibilità PTOF sul territorio (collaborazione con la F.S. 

sito web)  
 Gestione coordinamento delle attività programmate nel PTOF 

 Gestione e coordinamento gruppo di progettazione verticale 

(coordinatori di dipartimento)  
 Monitoraggio e valutazione delle attività del PTOF (in collaborazione 

con i docenti delle altre funzioni strumentali) 
 Coordinamento documentazione pedagogica e didattica 

 Distribuzione materiale didattico 
 Costruzione di strumenti per la valutazione degli alunni  

 Costruzione di strumenti per l’autovalutazione d’Istituto  

 Promozione dell’idea di autovalutazione e autoanalisi d’Istituto  
 Costruzione di strumenti per la raccolta dati 

 Partecipare alle riunioni di staff per il coordinamento delle attività 
 Collaborazione con il D.S. 

 Collaborazione con gli uffici amministrativi per i relativi adempimenti 
 Relazionare al Collegio dei docenti, in forma verbale e scritta, sullo stato di 

realizzazione delle attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa alla fine 
dell’anno.  
AREA 2 INCLUSIONE (DVA) 

Prof.  
Catello De Gregorio 
 
Docente 
Francesca De Filippo 
 
Docente  
Silvia Magni 
 

 Collaborazione con il DS e con le FS Area 3 
 Analisi dei bisogni formativi degli alunni DVA 

 Coordinamento delle attività di accoglienza ed integrazione, curricolari 
ed extracurricolari e di ampliamento  

 Cura della documentazione educativa e dei PEI e PDP 

 Sportello di ascolto e comunicazione con le famiglie 
 Partecipazione a incontri per particolari finalità e/o con altre scuole 

del territorio e/o con l’Ente locale, in particolare con i servizi sociali 
GOI (tavoli tematici e piani di zona); Cura dei rapporti con la ASL per 

calendario incontri GLHO e GLHOP 

 Partecipazione ai GLHO, GLHI, GOI 
 Supporto ai docenti curricolari per iniziative di accoglienza, 

integrazione, curricolari e laboratoriali, relative agli allievi DVA 
 Ricerca e diffusione di materiali multimediali di supporto alla didattica 

delle discipline per gli alunni DVA ed iniziative di contrasto alla 

dispersione e all’abbandono  
 Prevenzione dell’insuccesso formativo sia sul piano disciplinare che 

sul piano emotivo e motivazionale attraverso lo studio, la 
sperimentazione e la ricerca di metodologie didattiche e di 

apprendimento cooperativo coinvolgenti e costruttive;  
 Cura ed esplicitazione per il PTOF delle linee guida per l’integrazione 

secondo la N.M. del 06/08/2009 e delle linee guida per l’integrazione 

degli allievi stranieri, nonché del PAI, ai sensi della C.M. n. 8 del 2013 
e della D.M. 66/2017  

 
AREA 3 INCLUSIONE (BES) 

Docente 
Silvia Maria Raffa 
 
 

 Collaborazione con il DS e con le FS Area 2 
 Supporto ai docenti per informazioni sulla normativa vigente  

 Ricerca e sperimentazione modelli didattici a supporto dell’inclusione 
alunni di nazionalità non italiana  



 
Prof.ssa 
Marta Zingrini 

 Organizzazione incontri di discussione e condivisione di materiali 
didattici in accordo con la FS area2 

 Proposta di modulistica appropriata per la stesura dei Piani Didattici 

Personalizzati  
 Coordinamento e diffusione materiali didattici sul sito della scuola  

 Supporto ai docenti curricolari per iniziative di accoglienza, 
integrazione, curricolari e laboratoriali, relative agli allievi stranieri, 

con BES e DSA 

 Ricerca e diffusione di materiali multimediali di supporto alla didattica 
delle discipline per gli alunni stranieri, con BES e DSA ed iniziative di 

contrasto alla dispersione e all’abbandono  
 Partecipazione a seminari, convegni e corsi di formazione sulle 

tematiche inerenti l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione Contatti 
con associazioni ed enti del territorio preposti all’accoglienza degli 

stranieri  

 Richiesta di attivazione e facilitazione degli interventi di mediazione 
culturale  

 Promozione e diffusione attività curricolari ed extracurricolari sulle 
tematiche di pertinenza  

 
AREA 4 VALUTAZIONE (RAV, PDM, Invalsi) 

Prof.ssa  
Giuliana Falciola 

 Analisi dei risultati relativi alle prove SNV e presentazione al Collegio 

dei Docenti (riaggregazione dei dati in grafici per ogni classe di scuola 
primaria e secondaria e report dei dati quantitativi e qualitativi) 

 Coordinamento delle attività connesse alla somministrazione delle 
prove INVALSI, in collaborazione con i referenti di plesso e i 

coordinatori di classe 
 Trasmissione all’Invalsi, con il supporto dei coordinatori di classe, dei 

dati delle prove della scuola primaria e secondaria di primo grado e 

delle maschere per l’acquisizione a sistema  
 Indicazioni al personale amministrativo per la cura dei materiali 

presso la scuola e per la trasmissione dei dati all’Invalsi  
 Elaborazione dei dati e individuazione di elementi utili per la scelta 

delle attività del prossimo anno scolastico  

 Inserimento dati nel rapporto di autovalutazione e elaborazione piano 
di miglioramento 

 Elaborazione di rubriche valutative  
 

 
AREA 5 SITO TECNOLOGIE 

Prof.  
Veroni Daniele 
 

 Supporto alla progettazione delle attività di insegnamento e alla 
gestione dei laboratori multimediali 

 Studio, ricerca e diffusione di materiali multimediali di supporto alla 
didattica delle discipline e altri 

 Consulenza per gli acquisti di hardware e software (per i laboratori 

della scuola), per l’aggiornamento del sito Web dell’istituto/albo 
pretorio, per il processo di dematerializzazione e l’uso del registro 

elettronico 
 Supporto ai docenti nell’uso delle tecnologie nella didattica 

 Sostegno all’innovazione, alla ricerca e alla sperimentazione nel 

campo dell’apprendimento, come elemento di qualità dell’attività 
didattica  

 Promozione e valorizzazione di iniziative concernenti il benessere di 
insegnanti e studenti 

 Studio e ricerca dei contesti di aula più adeguati dell’Istituto per lo 

svolgimento di ogni attività 
 Inserimento nell’area riservata docenti di circolari, comunicazioni, 

modulistica e materiali utili  
 Dismissione di materiali obsoleti del sito e aggiornamento  



 Aggiornamento costante della sezione AREA GENITORI (orario di 
ricevimento dei docenti di scuola primaria e secondaria, ricevimenti 

collegiali scuola-famiglia)  

 Notizie flash nel settore NEWS  
 Pubblicazione del PTOF  

 Pubblicazione di documenti aggiornati in ACCOUNTABILITY (piano 
annuale, rendicontazione, valutazione invalsi)  

 Ricerca e raccolta di lavori, attività, eventi e materiali dei due ordini 

di scuola  
 

COMMISSIONI COVID 

SEDE REFERENTE COVID VICE COMPONENTI 
COMMISSIONE 

DECORATI MAIMONE PEDRINI FIETTA 
BERGAMASCHI 
FANTINI 
CASSANI 

MELERI BONVINI COLOMBO FERSINI  
AMATO 
VACCARO 
ANTONUCCIO 

MEZZOFANTI FABENI GACCIONE PRATTICO’ 
BRUNORI 
GUGLIOTTA 
BOCCALARI 

ASCOLI ENOIZI MARIANI DE LISO 
TRIA 
VEGETO 
ZANALDA 
GATTI 
BONIFACIO 

DALMAZIA DE POLO GIANOLA MANDORLA 
TIEGHI 
ZINGRINI 
IPPOLITO 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la piena 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

I docenti, in condizioni di piena autonomia culturale e professionale, hanno il compito e la 

responsabilità individuale – entro i limiti definiti dagli indirizzi curricolari e dalle indicazioni collegiali 

– della progettazione e dell’attuazione del processo di insegnamento/apprendimento finalizzato a 

far acquisire a tutti gli alunni i saperi e le competenze essenziali. Essi, in seduta collegiale elaborano, 

attuano e verificano gli aspetti pedagogici e didattici del Piano dell’Offerta Formativa adattandone 

l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e al contesto territoriale in cui operano. 

Per la migliore attuazione di tali compiti i docenti si riuniscono periodicamente, oltre che in seduta 

plenaria, in sessioni di lavoro convocate per gruppi disciplinari, secondo le aggregazioni 

di dipartimenti disciplinari. 

http://www.iiscremona.gov.it/didattica/indirizzi-liceoite/dipartimenti-disciplinari/


 

COORDINATORI DI CLASSE E INTERCLASSE 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Funzione:  Coordinatore  di 

interclasse 
Soggetti 

Classi prime 

Ambito linguistico-antrop. COCHETTI 

Ambito logico-scientifico  FERSINI 

Classi seconde 

Ambito linguistico-antrop. MUSUMECI 

Ambito logico-scientifico  MARTIRADONNA 

Classi terze 

 Ambito linguistico-antrop. GENOVESI 

Ambito logico-scientifico  FRENDA 

Classi quarte 

Ambito linguistico-antrop. BRUNORI 

Ambito logico-scientifico  MARICELLI 

Classi quinte 

Ambito linguistico-antrop.SCORZA 

Ambito logico-scientifico  CARRARA 

L2 FANTINI – FAZIO MARIA 

Religione   FERRARA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

COORDINATORE  

Coord. cl. 1A FERRARO G. 

Coord. cl. 1B  PRIORI 

Coord. cl. 1C  MANDORLA 

Coord. cl. 1D RINALDI 

Coord. cl. 1E  LA PILLA 

Coord. cl. 1F ZANALDA 

Coord cl. 1G SACCO 

Coord. cl. 1H FERRARIO 

Coord. cl. 1I BINI 

Coord. cl. 1L GALATI 

Coord. cl. 1M CABONI 



Coord. cl. 2A ESPOSITO I. 

Coord. cl. 2B BOMPIERI 

Coord. cl. 2C PATRIARCA 

Coord. cl. 2D  DI LEMBO 

Coord. cl. 2E  FERRARO D. 

Coord. cl. 2F  DELL’ORCO 

Coord. cl. 2G CARPENTIERI 

Coord. cl. 2H DEL CORNO 

Coord. cl. 2I CONSENZI 

Coord. cl. 2L  AVELLA 

Coord. cl. 3A COSTA 

Coord. cl. 3B VISAGGI 

Coord. cl. 3C  GUARDIANO 

Coord. cl. 3D TIEGHI 

Coord. cl. 3E ENOIZI 

Coord. cl. 3F MARIANI 

Coord. cl. 3G DARDANO 

Coord. cl. 3H GERVASINI 

Coord. cl. 3I FERULANO 

Coord. cl. 3L DE LISO 

 

ANIMATORE DIGITALE  

Prof.  Daniele Veroni  

PERSONALE ATA 

DIRETTORE DEI SERVIZI CONTABILI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Rag. Giuseppe Pettinato 

Assistenti Amministrativi: 

- Segreteria Didattica: Rita Melidoni – Mariacristina Borri - Patanella Maria 

- Segreteria Personale: Anna Leuzzi – Agatina Todaro - Cesira Nappi  

- Segreteria Protocollo e Affari Generali: Roberta Lanzi – Stefania Frasca - + 18 ore O.F.  

 

 



Collaboratori Scolastici: 

COLLABORATORI SCOLASTICI:   PLESSO: 

ABENANTE Luigi Ascoli 

ANTONUCCIO Maria Meleri 

BIANCO Erica   Mezzofanti (Organico Covid) 

BOCCALARI Donatella Mezzofanti 

BONIFACCIO Fiorenzo Ascoli 

CANGELOSI Stefania Dalmazia 

CASSANI Tiziana Decorati 

CAUSA Claudio Meleri 

CAVIGLIA Gaetano Ascoli 

DAMIANO Salvatore Dalmazia 

FILOGRANA Silvestra Mezzofanti 

GATTI Katia Ascoli 

IPPOLITO Michelina Dalmazia 

LANZONI Morena Anna Ascoli 

LUNGHINI Alessandro Mezzofanti 

MIRABILE Maria Santina Mezzofanti 

MONTALTO Esterina Dalmazia 

NAPOLITANO Giuseppina Decorati 

NAVARRA Mariangela Decorati 

ORBANI Maria Decorati 

PISANO Francesco Meleri 

PORRARI Antonietta Ascoli 

RAVELLI Marcello Decorati 

ROMEO Lucia Pasqua  Decorati/Dalmazia (Organico Covid) 

STOLFA Annamaria Meleri 

TORTOMASI Irene  Meleri (Organico Covid) 

 

 

 

 


