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L’IC di Negrar di Valpolicella, con le sue sei sedi di Istituzione scolastica:

- Scuola dell’infanzia
- Scuola primaria di Negrar di Valpolicella “Don Calabria
- Scuola primaria di Arbizzano – Santa Maria
- Scuola primaria di San Peretto
- Scuola primaria di Fane
- Scuola secondaria di I° grado “E. Salgari”

rappresenta un sistema organizzativo complesso, luogo educativo in cui molti soggetti interagiscono e
collaborano alla realizzazione di un progetto formativo.

È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio e che si
caratterizzi come: aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate ma, al contempo, sia regolato da
principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione), che tendano ad
assicurare l’efficacia delle attività effettuate e dei servizi erogati.

L’Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di
rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Dipartimenti disciplinari,
Consigli di Classe, Commissioni e Gruppi di lavoro), le figure intermedie (collaboratori, funzioni strumentali,
responsabili di area / commissione / gruppo di lavoro, DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi, si
fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e
livelli di responsabilità, nonché della diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo della nostra
scuola con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. È definito annualmente con
provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso sono indicate le figure professionali assegnate
all’Istituto scolastico con i relativi incarichi.

Dirigente scolastico

Prof.ssa Angela Surace

È il legale rappresentante dell'istituto. Ha il compito di
● assolvere tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in

ordine alla direzione ed al coordinamento, alla promozione e alla
valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle
risorse finanziarie e strumentali;

● assumere le decisioni e attua le scelte di sua competenza volte a
promuovere e realizzare il PTOF sia sotto il profilo didattico - pedagogico sia
sotto quello organizzativo e finanziario;

● relazionare periodicamente al Collegio Docenti in merito alla direzione e

coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa.

Direttore S.G.A. Ha la funzione di:
● sovrintendere ai servizi Amministrativo-contabili;
● curare l’organizzazione della Segreteria;
● redigere gli atti di ragioneria ed economato;

● dirigere ed organizzare il piano di lavoro a tutto il personale ATA;

● lavorare in stretta collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta

Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche

disponibili.



Staff Collaboratori del Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali al PTOF, Referenti di plesso,
Animatore digitale.

Collaboratore del

Dirigente

Primaria e Infanzia:

Ins. Silvia Bonizzato

Ins. Anna Muttinelli

Secondaria:

Prof. Matteo Dosso

Prof.ssa Paola Speri

Il collaboratore del Dirigente è membro di diritto dello Staff di Direzione e esercita le
seguenti funzioni:

● sostituire il DS in caso di assenza o di impedimento dello stesso
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, redigendo atti,
curando i rapporti con l’esterno;

● collaborare con il Dirigente Scolastico nella predisposizione dell'ordine del
giorno degli Organi Collegiali;

● redigere il verbale e le delibere delle riunioni del Collegio dei Docenti;
● organizzare e coordinare il settore della progettualità dell’I.C. rapportandosi

alle Funzioni Strumentali e alle altre Figure che operano per la messa a punto
e in opera di progetti ed altre iniziative, anche svolgendo funzioni di ricerca e
proposta e curando gli adempimenti d’ufficio;

● coordinare e conferire coerenza alle iniziative di continuità verticale
rapportandosi alle Figure di Sistema competenti;

● curare l’attuazione del Piano di Miglioramento d’Istituto in collaborazione con
le F.S., con il nucleo di Valutazione interno e con la Dirigenza scolastica;

● prendere parte di diritto al Gruppo di Lavoro per l’elaborazione dell’Offerta
Formativa triennale;

● svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con le altre Istituzioni
scolastiche e culturali del Territorio, con specifico riferimento alle Reti di
scuole;

● svolgere compiti di supporto e consulenza nei rapporti con Istituzioni ed Enti
del territorio.

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di:
● essere punto di riferimento organizzativo e di accoglienza;
● riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da

altri referenti;
● curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie anche in relazione a

problematiche estemporanee da condividere con il DS;
● Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto.

Animatore digitale

prof. Matteo Dosso

Il docente incaricato ha il ruolo di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale

nell’ambito delle azioni previste dal PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, e le

attività del PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale. In particolare ha la funzione di:

● collaborare alla gestione del Registro elettronico;
● stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD;
● favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti

nell’organizzazione di attività strutturate sui temi del PNSD e sulla DDI, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;

● individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.

● collaborare alla stesura dei Progetti PON di Istituto.
Partecipa alle riunioni dello staff di Dirigenza



Funzioni Strumentali al
PTOF

Area PTOF:
Prof. Patrizia Sorice

Area Orientamento e
continuità:
Prof. Alessandro
Manfredi
Ins. Nadia  Toffalori

Area Inclusione:
Ins. Valentina Caruzzo
Prof.ssa Barbara Micari

Area Artistico Musicale:
Prof. Andrea Stefanoni

Il docente incaricato di Funzione Strumentale (F.S.) si occupa 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 Formazione e

Innovazione.

Il docente F.S. viene designato con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con

il Piano dell'Offerta Formativa e in base alle sue competenze, esperienze

professionali o capacità relazionali; la sua azione è indirizzata a garantire la

realizzazione del PTOF, il suo arricchimento anche in relazione con Enti e Istituzioni

esterne.

Funzioni Strumentali nel nostro Istituto:
Area 1. FUNZIONE STRUMENTALE AREA INCLUSIONE - Compiti di coordinamento e
referenza per la progettualità riferita agli alunni in difficoltà e con bisogni educativi
speciali – referenza progettualità per la promozione dell’efficace inserimento
scolastico e della relativa formazione dei docenti. Coordinamento gruppo GLI.
Referenza per il progetto Valutazione/Miglioramento (RAV). Partecipazione alle
riunioni dello staff di Dirigenza.

Area 2. FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ’ E ORIENTAMENTO - Compiti di
referenza e    coordinamento:
● delle attività volte a favorire la continuità didattico –formativa degli studenti,
● delle attività orientative per gli studenti della scuola secondaria di primo

grado.
Referenza e coordinamento per il passaggio di informazioni tra i vari ordini di
scolarità - Coordinamento dei progetti di continuità di istituto e referenza progetti di
innovazione; Compiti di raccordo con le istituzioni, gli enti e le reti territoriali e le
agenzie formative che si occupano di orientamento-raccordo e referenza con gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i centri di formazione
professionale della zona territoriale di pertinenza. Coordinamento dei rapporti con
le istituzioni scolastiche del territorio e referenza dei progetti di rete. Monitoraggio
dell’efficacia del consiglio orientativo attraverso l’analisi dei risultati degli alunni alla
conclusione del primo anno della scuola secondaria di II grado. Coordinamento
progetto Valutazione/Miglioramento (RAV). Organizzazione dell’Open day di
Istituto.Partecipazione alle riunioni dello staff di Dirigenza.

Area 3. FUNZIONE STRUMENTALE AREA PTOF E FORMAZIONE - Compiti di
coordinamento della progettazione triennale dell’offerta formativa Redazione del
documento illustrativo del PTOF per le famiglie. Gestione e coordinamento del
piano di formazione dei docenti e della partecipazione. Compiti di coordinamento
della progettazione didattica e valutazione delle attività del Piano dell’offerta
formativa; Compiti di gestione e coordinamento dell’attività per l’espletamento delle
prove INVALSI; raccolta dati di restituzione e presentazione al Collegio
coordinamento delle attività di autovalutazione di istituto; referenza per progetti di
autovalutazione e per la verifica del PDM e del RAV. Partecipazione alle riunioni dello
staff di Dirigenza.

Area 4. FUNZIONE STRUMENTALE ARTISTICO - MUSICALE Compiti di coordinamento
della progettazione didattica, saggi e concorsi; coordinamento delle attività
ARTISTICO - MUSICALI. Partecipazione alle riunioni dello staff di Dirigenza.



Coordinatore di plesso

Infanzia:
Ins. Susy Aldrighetti
Ins. Lara Rossi

Primaria Negrar:
Ins. Anna Muttinelli
Ins. Annalisa Verzini

Primaria Fane:
Ins. Marianna Mignolli

Primaria Santa Maria:
Ins. Rosa Maria Vaccaro
Ins. Federica
Zantedeschi

Primaria San Peretto:
Ins. Paola Nobis

Secondaria:
Prof.ssa Benedetta
Ambrosi

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal
PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del coordinatore, i cui compiti sono così
definiti:

● organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti e curare la
vigilanza;

● provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza
docenti supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.);

● ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla
consegna;

● diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio
nel plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di
comunicazione interna rapida e funzionale;

● raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali;
● raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al

plesso;
● sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri

sussidi facendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico;
● calendarizzare le attività extracurriculari;
● segnalare eventuali situazioni di rischio con tempestività;
● riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i

problemi del   plesso;
● svolgere funzione di preposto e di responsabile del rispetto della normativa

contro il  fumo;
● Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo

importante anche nell’ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i
colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie.

Con gli alunni la figura deve:
● rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e

regole ufficiali di   funzionamento della scuola;
● raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali.

Con le famiglie ha il dovere di:
● disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi

previsti dai   regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti
in caso di convocazioni.

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:
● accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell’ASL,

del Comune   in visita nel plesso;
● avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli alunni,

in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il Dirigente;
● controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della

Direzione per   poter accedere ai locali scolastici;
● essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative

promosse dagli Enti locali;
● essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione.



Responsabile di
Area/Dipartimento

In sede di Dipartimento disciplinare e area di programmazione, il docente è chiamato

a:

● concordare   scelte   comuni   inerenti   al valore formativo e didattico-
metodologico;

● programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio;
● comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e

associazioni;
● programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.
● Durante le riunioni di dipartimento, è compito dei docenti:
● discutere in merito ai livelli minimi degli obiettivi curricolari, declinati in

termini di conoscenze, abilità e competenze;
● definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le

Indicazioni Nazionali;
● definire il numero di prove di verifica scritte e/o orali per i quadrimestri;
● definire, eventualmente, programmazioni per obiettivi minimi e/o

differenziati per gli alunni BES (con disabilità, non italiani e DSA);
● rivedere i criteri e le griglie di valutazione degli apprendimenti;
● individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali;
● proporre la costituzione di archivi comuni per le prove di verifica;
● programmare prove parallele intermedie e finali;
● programmare i test d'ingresso per le classi (generalmente prime e terze);
● formulare eventuali proposte di revisione del Piano dell'Offerta Formativa;
● formulare proposte di eventuali corsi di aggiornamento/formazione;
● redigere liste di materiali che possono essere utili per laboratori;
● proporre l'acquisto di libri utili per la didattica.

Il Responsabile ha il ruolo di illustrare gli elementi di novità e favorire il dibattito,

curando anche l'aspetto di relazione con la dirigenza in merito a quanto emerso da

tale dibattito. Dal confronto emergeranno nuove idee e proposte di cui si farà

garante.

Referente di progetto Il Referente di progetto ha le seguenti funzioni:
● predisporre la documentazione utile per facilitare la realizzazione dei progetti

raccogliendo informazioni e notizie utili;
● coordinare i lavori;
● richiedere ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito

assunto nonché la massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso;
● controllare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; relaziona al

Dirigente scolastico ed al Collegio dei docenti su tutto lo svolgimento del
progetto (obiettivi, contenuti, problemi emersi, difficoltà, proposte per il
futuro).



Referente I docenti referenti svolgono funzioni di raccordo organizzativo. In particolare i
referenti delle Commissioni si occupano di:

● concordare con i colleghi di lavoro il calendario degli incontri e delle attività;
● procedere alla convocazione dei componenti il gruppo e verificarne la

partecipazione alle attività nelle date concordate;
● coordinare i lavori durante ciascun incontro al fine di consentire l’attuazione

del compito nei tempi stabiliti, coordinandosi ove necessario con le F.S.;
● curare i processi di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti e ne

rendicontano al Collegio dei docenti ed allo staff di direzione.

Nell’Istituto sono presenti le seguenti figure di sistema:

Referenti INVALSI
Ins. Valentina Caruzzo
Prof.ssa Federica Pin

Referenti Curricolo
Ins. Silvia Gasparini
Prof.ssa Alessandra Martina
Ins. Anna Muttinelli
Prof.ssa Federica Pin
Ins. Lara Rossi

Referente Formazione
Ins. Ilaria Pieresca

Referenti Educazione Civica
Ins Rosa Zandonà
Ins Federica Zantedeschi
Prof.ssa Giuseppina Cattaruzza Dorigo

Referenti progetti recupero/potenziamento
Ins. Silvia Gasparini
Prof.ssa Silvia Picciau

Referente Salute e Benessere
Prof.ssa Floriana Renata D’Angelo

Referenti attività sportiva
Ins. Silvia Bonizzato
Ins. Floriana Renata D’Angelo

Referenti orientamento e continuità
Ins. Silvia Bonizzato
Ins. Caterina Grigio
Ins. Lara Rossi
Prof. Roberto Raimo

Referenti inclusione
Ins. Michela Allegri
Prof.ssa Silvia Mazzi
Ins. Ilaria Pieresca

Referenti azioni contrasto al bullismo e cyberbullismo
Prof.ssa Romina Boni



Prof.ssa Federica Giacomi
Ins. Giorgia Lugoboni
Ins. Miryam Manfredi

Referenti area Artistica Musicale
Ins. Cristina Degani
Prof. Matteo Dosso
Ins. Alessandro Manfredi
Prof. Roberto Raimo
Ins. Nadia Toffalori
Ins. Carla Zane

Team Digitale
Prof. Renzo Composta
Prof. Matteo Dosso
Ins. Miryam Manfredi
Ins. Alessandra Ferrighi
Ins. Ilaria Piresca
Ins. Recchia

Referente sito e G-Suite
Prof.  Renzo Composta
Prof. Matteo Dosso

Referente COVID di Istituto
Prof.ssa Benedetta Ambrosi

Commissioni
dell’Istituto

PTOF E FORMAZIONE
Obiettivi:

● ampliare l’offerta formativa attraverso le seguenti strategie:

● individuare metodologie volte a favorire il miglior apprendimento degli
alunni;

● favorire lo sviluppo armonico dell’alunno come persona;

● ottimizzare le risorse umane e materiali;

● offrire Formazione ed Aggiornamento a tutto il personale della scuola;

● promuovere l’educazione permanente e ricorrente;

● migliorare l’immagine della scuola e la comunicazione con l’esterno.

CURRICOLO E VALUTAZIONE
Obiettivi:
● programmare attraverso pratiche condivise i curricoli verticali e le rubriche di

valutazione delle discipline, proseguendo le attività avviate nei precedenti
anni scolastici;

● programmare attraverso pratiche condivise i curricoli verticali e le rubriche di
valutazione delle competenze trasversali, proseguendo le attività avviate nei
precedenti anni scolastici;

● coordinare le azioni di verifica e valutazione degli apprendimenti.

COMMISSIONE INVALSI (PRIMARIA E SECONDARIA)
Obiettivi:

● coordinare le procedure per l’espletamento delle prove Invalsi;
● coordinare le attività previste nel Piano di Miglioramento;
● monitorare i risultati delle prove e individuare eventuali strategie di

miglioramento;
● rendicontare agli organi collegiali in merito a risultati ed azioni.



ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
Obiettivi:

● promuovere la continuità educativo-didattica attraverso incontri e iniziative
comuni tra insegnanti dei diversi ordini di scuola;

● Individuare ed elaborare strumenti per la raccolta di dati e informazioni sul
livello di maturazione raggiunto dai bambini al termine di un percorso
educativo-didattico;

● formare e potenziare la capacità degli studenti di conoscere sé stessi,
l’ambiente in cui vivono e l’offerta formativa del territorio, affinché possano
diventare protagonisti di un personale progetto di vita e capaci di auto-
orientarsi in base alle intelligenze soggettive specifiche;

● attuare l’integrazione con il territorio;
● collaborare in Rete con altre scuole;
● collaborare a livello di istituto per l’organizzazione delle attività ci

orientamento.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
Obiettivi:

● rilevare i BES presenti nella scuola;
● favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti BES (diversamente   abili,

non italiani e DSA);
● valorizzare le eccellenze;
● raccogliere e documentare gli interventi;
● offrire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di

gestione delle classi;
● promuovere progetti per la prevenzione della dispersione scolastica;
● rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
● provvede alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusione;
● curare il coordinamento con i Servizi Sociali rispetto agli alunni in difficoltà.

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Obiettivi:

● sensibilizzare e istruire gli alunni sulle caratteristiche del fenomeno e dotarli
degli strumenti per affrontarlo;

● limitare gli atti di bullismo mediante lo studio e la realizzazione di programmi
individuali per il recupero dei casi “a rischio”;

● Individuare e sperimentare strategie innovative per affrontare il fenomeno.

FORMAZIONE SEZIONI
Obiettivi

● Raggiungere l’equieterogeneità all’interno di ciascuna classe (eterogeneità
della provenienza socio-culturale e della preparazione di base);

● raggiungere l’omogeneità tra classi parallele;
● ricercare l’equilibrio del numero degli alunni/delle alunne tra le diverse classi

prime e la parità della presenza di alunni con difficoltà di apprendimento e/o
di comportamento.

COMMISSIONE COVID
È formata da: Dirigente Scolastico, Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed
eventuali rappresentanze sindacali, Referenti incaricati per il controllo operativo
dell’applicazione del protocollo in ogni plesso. La commissione si prefigge i seguenti
obiettivi:

● monitorare il rispetto delle misure contenute nel Protocollo delle regole anti
COVID, riservandosi la possibilità di richiederne la modifica o da valutare
ulteriori misure da porre in essere per garantire una migliore osservanza di



quanto prescritto dal Protocollo stesso;
● verificare la puntuale applicazione delle procedure di igiene, prevenzione e

protezione adottate per l'emergenza COVID-19 nonché di tutte le altre misure
di prevenzione, protezione già disposte ordinariamente a scuola;

● verificare nel complesso l'efficacia dell'attività d'informazione e di formazione
profusa ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro sia ordinariamente che
straordinariamente in relazione all' emergenza COVID-19.

COMMISSIONI TECNICHE
Si occupano di specifici settori in collaborazione con la segreteria scolastica e il
dirigente scolastico.

Coordinatore di classe È altresì istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del Coordinatore che ha i
seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola:

● presiedere le riunioni del Consiglio in assenza del Dirigente;

● mantenere continui contatti con i colleghi per valutare la regolarità
dell'attuazione della programmazione didattica, l'esistenza di problemi
generali di disciplina o rendimento, la necessità di interventi di recupero;

● svolgere funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi e raccoglierne le
osservazioni e le proposte per presentarle al Consiglio di classe;

● assumere l'iniziativa, ove ne ravvisi la necessità, di contatti anche telefonici
con la famiglia al fine di fornire complete e tempestive informazioni sul
rendimento didattico, sulle assenze, i ritardi e la disciplina;

● essere promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di
riunioni straordinarie del Consiglio;

● presiedere su delega del DS l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione
dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe e illustrare la normativa
relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi
collegiali;

● redigere il verbale delle riunioni nel caso non sia stato nominato un
segretario fra i docenti.

Team Digitale

Prof. Renzo Composta
Prof. Matteo Dosso
Ins. Miryam Manfredi
Ins. Alessandra Ferrighi
Ins. Ilaria Piresca
Ins. Adelaide Recchia

Il Team per l'innovazione digitale coordinato dall’animatore digitale ha la funzione di:
● supportare e accompagnare l'innovazione didattica e digitale nelle istituzioni

scolastiche.

Comitato di Valutazione

Prof. Renzo Composta
Prof.ssa Patrizia Sorice

Ha la funzione di:
● esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di

prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale
compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai
docenti del comitato e si integra con la partecipazione del docente cui sono
affidate le funzioni di tutor;

● valutare il servizio (Valutazione del servizio del personale docente) su
richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed
esercitare le competenze per la riabilitazione del personale docente
(Riabilitazione)



Nucleo Interno di
Valutazione

Ins. Valentina Caruzzo
Ins. Federica
Zantedeschi

Il Nucleo Interno di Valutazione si occupa di:

● coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV e del
Piano di Miglioramento;

● proporre, in intesa con il Dirigente scolastico, azioni per il recupero delle
criticità;

● monitorare lo sviluppo di tutte le attività, progetti connessi col PTOF per
garantirne la realizzazione, la coerenza reciproca e col PTOF, nel rispetto
dell'autonomia e della libera scelta dei gruppi di lavoro e referenti.

● rendicontare al Dirigente scolastico gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle
azioni.

Rappresentante dei
lavoratori per la
Sicurezza RLS

Prof.ssa Marina De
Renzo

Le attività che è chiamato a svolgere durante il suo mandato sono:
● collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro;
● ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul

posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste
segnalazioni;

● partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei
lavoratori;

● controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o
concordati, necessari per la sicurezza del lavoro;

● avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti.

● Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Referente COVID

Prof.ssa Benedetta
Ambrosi

Infanzia
Ins. Susy Aldrighetti
Ins. Lara Rossi

Primaria Negrar:
Ins. Anna Muttinelli
Ins. Annalisa Verzini

Primaria Fane:
Ins. Marianna Mignolli

Primaria Santa Maria:
Ins. Rosa Maria Vaccaro
Ins. Federica
Zantedeschi

Primaria San Peretto:
Ins. Paola Nobis

Secondaria:
Prof.ssa Benedetta
Ambrosi

Ha il compito di:
● Sensibilizzazione e informazione al personale dell’Istituto;
● Divulgazione delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico;
● Verifica del rispetto di quanto previsto dal protocollo interno di gestione

COVID- 19;
● Attuazione procedura per segnalazione dei casi al Servizio preposto

dell’ULSS 9.



Consiglio di Istituto Il Consiglio ha il compito di
● approvare il Piano Triennale dell’Offerta formativa, il Programma annuale
● dell’Istituzione scolastica e il Conto consuntivo;
● disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il

funzionamento amministrativo e didattico;
● deliberare il regolamento interno che disciplina la vita di Istituto;
● intervenire sulla struttura dell’orario, sulle questioni relative alla

programmazione generale e sull’organizzazione dell’istituto, fatte salve le
prerogative del Collegio dei Docenti e della funzione dirigenziale del Capo
d’Istituto.


