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AREA ORGANIZZATIVA 

 
Collaboratori  

del D.S. 
 

Marino Caterina 
e 

Mustazza Angela 

 

 
 Sostituzione della Dirigente Scolastica in caso di assenza o 

impedimento; 
 Cooperazione con la Dirigente e promozione di azioni di scambi 

informativi ai fini del buon andamento del servizio scolastico; 
 Rendicontazione delle attività svolte e report sulle criticità 

incontrate; 
 Collaborazione con il DSGA e con il personale di segreteria; 
 Organizzazione delle attività collegiali d’intesa con il D.S.; 
 Predisposizione e rettifica del Piano Annuale delle attività; 
 Coordinamento delle attività delle F.S.; 
 Coordinamento delle attività previste nel PTOF; 
 Accoglienza e indicazioni organizzative per i nuovi docenti 

(Marino); 
 Partecipazione alle riunioni di staff; 
 Controllo e gestione della comunicazione interna ed esterna da 

far firmare al D.S; 
 Predisposizione del calendario degli scrutini e degli Esami di 

Stato; 
 Vigilanza sull’orario di servizio e sul puntuale svolgimento delle 

mansioni dei docenti; 
 Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto da parte degli 

alunni; 
 Stesura del verbale delle sedute del Collegio dei Docenti  

(Mustazza); 
 Cura e gestione  dei registri dei verbali degli organi collegiali; 
 Collaborazione con il D.S. per la formazione delle classi; 
 Coordinamento gruppo di lavoro per la formazione dei docenti 

neoassunti (Mustazza); 
 Predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti. 
 Contatti con le famiglie degli studenti (Marino). 



 
Responsabili 

di Plesso 
 

A.Altese 
e 

M.G. Incarbona 

 Gestione quotidiana degli aspetti necessari per la didattica, la 
sicurezza e l’aspetto organizzativo del plesso “Gemellini Asta”; 

 Report periodico al D.S. e ai collaboratori sull’andamento del 
plesso e avanzamento di richieste necessarie al corretto 
funzionamento; 

 Vigilanza e controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto; 
 Raccolta e vaglio di adesioni ad iniziative generali; 
 Portavoce  di comunicazioni e/o informazioni avuti dal D.S. o da 

altri referenti; 
 In ambito relazionale, cura dei rapporti con i colleghi, con gli 

studenti e le loro famiglie; 
 Controllo che le persone esterne abbiano un regolare permesso 

della Direzione per poter accedere ai locali scolastici. 

 
F.S. Area 1 

 
Piano dell’Offerta 

Formativa 
 

M.G. Incarbona 
e 

      M. Teuli 

 
 Coordinamento delle attività di stesura, aggiornamento e 

pubblicazione del PTOF; 
 Coordinamento delle attività di redazione del Rav e del P.d.M; 
 Acquisizione dei bisogni formativi dei docenti;  
 Elaborazione dei documenti di valutazione degli alunni; 
 Coordinamento e supervisione degli adempimenti relativi agli 

scrutini e agli Esami di Stato; 
 Collaborazione con le commissioni dipartimentali e i Consigli di 

Classe per le procedure connesse allo sviluppo e all’integrazione 
del curricolo della Scuola; 

 Collaborazione alla stesura del P.I.; 
 Organizzazione dei lavori relativi alle prove Invalsi; 
 Predisposizione dei lavori per l’adozione dei libri di testo; 
 Monitoraggio e valutazione in itinere e finale dell’Offerta 

Formativa e del P.d.M.; 
 Predisposizione delle sostituzioni giornaliere dei docenti assenti. 

 

 
 F.S. Area 2 

 
Servizi per 

l’inclusione e la 
dispersione 
scolastica 

 
  Gandolfo          
Giacoma 

 
 Cura dell’area dell’ inclusività per una scuola che offre percorsi 

significativi, progetta situazioni motivanti e organizza esperienze 
adeguate ai bisogni educativi di ciascun alunno; 

 Coordinamento di attività e  iniziative per gli alunni con  Bisogni 
Educativi Speciali; 

 Collaborazione con il D.S. per le attività relative al GLI; 
 Coordinamento delle attività laboratoriali a favore 

dell’inclusione; 
 Monitoraggio e interventi per l’integrazione e la dispersione 

scolastica; 
 Coordinamento e supporto ai docenti di sostegno e i 

coordinatori di classe per l’elaborazione del PEI e del PDP; 
 Coordinamento delle attività relative all’elaborazione del PI; 
 Coordinamento delle attività relative all’integrazione degli 

alunni stranieri. 



 
F.S. Area 3 

 
Interventi e servizi 

per i docenti 
 

Gerardi Michele  
 

 

 
 Gestione e  manutenzione ordinaria delle LIM e di tutti gli 

apparati didattici e tecnologici in dotazione alla scuola; 
 Individuazione del  fabbisogno relativo all’implementazione della 

strumentazione tecnologica; 
 Assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
 Supporto tecnico multimediale in occasione di incontri online o di 

elaborazione progetti in rete; 
 Coordinamento  e supporto dal punto di vista tecnico del Team 

digitale (animatore digitale, referente per il registro on line, 
referenti per il sito web e  pagina Facebook); 

  Collaborazione con il DSGA per gli interventi esterni di 

manutenzione sugli apparati tecnologici; 

 Assistenza al referente Invalsi nelle attività relative alle prove; 
 Collaborazione alla stesura del P.I.; 
 Ricerca di buone pratiche relative alla propria area di intervento 

per l’innovazione e la digitalizzazione didattica; 
 Disponibilità a supportare il lavoro dello Staff Dirigenziale in 

giornate prestabilite. 
 

 
F.S. Area 4 

 
Continuità 

Orientamento   
Interventi e servizi 

per gli studenti 
 

Patrizia Voi 
e  

Giovanna Morici 
 

 
 Accoglienza d’inizio anno dei nuovi alunni; 
 Organizzazione e gestione degli open days; 
 Collaborazione tra i diversi ordini di scuola; 
 Informazioni e coinvolgimento delle famiglie; 
 Pubblicizzazione degli eventi e promozione dell’istituto; 
 Supporto alle iscrizioni e predisposizione del format sul consiglio 

orientativo;   
 Programmazione di momenti di informazione e 

orientamento verso i vari settori delle scuole;  
 Produzione di materiali illustrativi (grafici, fotografici, video) per 

l’implementazione del sito web  e della pagina facebook; 
 Partecipazione alla formazione delle future classi prime;  
 promozione e coordinamento di progetti e attività 

extracurricolari (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 
istruzione); 

 Supporto all’azione della scuola per il benessere degli alunni 
(sportello ascolto); 

 Informazione sulle opportunità formative (educative, culturali, 
artistiche ecc.) offerte dal territorio e utilizzabili didatticamente; 

 Organizzazione delle manifestazioni dell’istituto. 
 

 
Responsabile del 

Servizio di 
Prevenzione e  

 

 Collaborazione con il D.S., il responsabile del plesso succursale 
“Gemellini Asta” e il personale addetto alla gestione delle 
emergenze; 

 Analisi delle infrastrutture e delle attrezzature della scuola e dei 
rischi presenti nel luogo di lavoro; 

 Redazione del DVR ( Documento di Valutazione dei Rischi) e 



 
Protezione  

(RSPP) 
 

Catania Giovanni 

definizione dei Piani di Sicurezza; 
 Elaborazione di procedure e protocolli di sicurezza che devono 

essere osservati da tutta la popolazione scolastica; 
 Vigilanza, formazione e informazione sulla gestione dei sistemi di 

controllo e la funzionalità dei protocolli di sicurezza adottati; 
 Proposte di programmi di formazione e di informazione del 

personale scolastico e degli studenti; 
 Vaglio e denuncia di eventuali inadempienze o irregolarità 

riscontrate; 
 Rapporti con autorità esterne di vigilanza e di controllo e con 

esperti esterni presenti nel territorio. 

 

 
 

Animatore 
Digitale 

 
R. Costa 

 

 
 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
 Potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione e i processi di innovazione della scuola; 
 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 

trasparenza e la condivisione di dati; 
 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 

della cultura digitale; 
 Formazione del personale amministrativo e tecnico per 

l’innovazione digitale nella Amministrazione; 
 Potenziamento delle infrastrutture di rete; 
 Valorizzazione delle esperienze effettuate e disseminazione di 

buone pratiche; 
 Definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato 

digitale e per la diffusione di materiali didattici  prodotti 
autonomamente dalla scuola. 

 

TEAM DIGITALE 

 

Responsabile 
Registro 

Elettronico 
 

G. Cusenza 

 Definizione di specifiche istruzioni per il corretto uso del registro 
elettronico attraverso  incontri formativi e/o diffusione di  note 
esplicative per i docenti sull’utilizzo del registro elettronico;  

 Interventi  tempestivi in caso di malfunzionamenti e anomalie che 
impediscano l'utilizzo del Registro elettronico; 

 Collaborazione con l’Ufficio di Segreteria per l’inserimento dei 
dati sulla piattaforma Sissiweb di Axios; 

 Supporto tecnico ai docenti durante le operazioni di scrutinio. 

 

 

Responsabili 
Sito Web  

 
M. Gerardi 

e 
P. Lombardo 

 

 Aggiornamento e manutenzione della struttura del sito web; 
 Aggiornamento costante del sito con inserimento di documenti 

previsti dalla normativa vigente e materiali vari, sottoposti, in via 
preventiva, all’attenzione del DS per la necessaria autorizzazione; 

 Collaborazione con il personale di Segreteria incaricato della 
pubblicazione dei provvedimenti di competenza nelle sezioni Albo 
on line e Amministrazione Trasparente; 

 Acquisizione informazioni e materiali dai docenti referenti dei 
progetti didattici al fine della loro pubblicazione nelle sezioni 



Pagina Facebook 
Solina Francesca 

 
Youtube 

F. Buccellato 
 

Instagram 
L. De Lisi 

dedicate del sito; 
 Elaborazione di proposte al Dirigente scolastico e promozione di 

azioni di miglioramento del sistema di comunicazione interno ed 
esterno; 

 Collaborazione con il team dell’Animatore Digitale; 
 Disseminazione di buone pratiche attraverso la condivisione nei 

canali social preposti (Facebook  - Instagram - Youtube ). 

 

REFERENTI 

 
Formazione 

Docenti Ambito 
27 

 
Costa Roberta 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti; 
 Promozione di attività formative per la valorizzazione della 

professionalità docente; 
 Raccordo con la scuola polo e cooperazione con i referenti alla 

formazione delle scuole in rete dell’ambito territoriale 27; 
 Promozione di iniziative di autoformazione, di formazione tra 

pari, di ricerca- azione e di innovazione didattica; 
 Predisposizione di schede di rilevazione dati e di monitoraggio 

propedeutiche all’analisi dei bisogni e alla rendicontazione; 
 Pubblicizzazione dei risultati conseguiti. 

 

 
Educazione Civica 

 
Marino Caterina 

e 
Costa Roberta 

 Formazioni in rete promosse dall’Istituto “G.Caruso” di Alcamo 
capofila  dell’Ambito Territoriale n. 27;  

 Azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento e di 
supporto alla progettazione e all’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica; 

 Promozione di esperienze e progettualità innovative e in 
coerenza con le finalità e gli obiettivi della scuola; 

 Promozione di cooperazione tra docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; 

 Collaborazione con le  funzioni strumentali del PTOF; 
 Monitoraggio  delle diverse esperienze maturate in funzione della 

valutazione dell'efficacia e funzionalità delle diverse attività; 
 Verifica, valutazione e rendicontazione finale di tutto il percorso; 
 Formazione a “cascata” per divulgare i contenuti appresi durante 

l’iniziativa formativa agli altri colleghi. 

 
Bullismo e 

Cyberbullismo 
 

 D.Incarbona 
L. Pecorella 

G. Pellegrino  

 Coordinamento di iniziative di prevenzione e di contrasto al 
Bullismo e Cyberbullismo; 

 Collaborazione con il D.S. sulle misure da intraprendere; 
 Predisposizione di schede di rilevazione dati e di monitoraggio; 
 Avanzamento di proposte di intervento con il coinvolgimento 

delle famiglie, di esperti e degli enti preposti presenti nel 
territorio;  

 Raccordo con i docenti del Consiglio di Classe coinvolti; 
 Adozione di misure di sostegno delle vittime; 
 Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e- learning 

dei docenti referenti (Piattaforma ELISA – E-learning degli 
Insegnanti sulle strategie antibullismo). 



RESPONSABILI 

Attività progettuali della scuola G. Gandolfo 

Piattaforma Google Workspace F.  Benivegna 

Laboratorio STEM F. Buccellato, S. Galofaro 

Laboratorio Linguistico/ Informatico G. Nicotra / M. Gerardi 

Biblioteca A. Iacono 

Progetti Erasmus/ E.Twinning G. Nicotra 

Gruppo Sportivo L. Peduzzi 

Educazione alla Salute E. Angelo 

Covid e Fumo G. Catania 

Progetto Accoglienza  G. Giordano 

 
 
 
 
 

COMMISSIONI 

Commissione Orario R. Costa  -  L. De Lisi 

Commissione Ptof F.S. area 1 + A. Mustazza - C. Marino 

Commissione Inclusione Ristretta 
F.S Area 2 + V. Picone - A.Santoro - E. Mondello - S. 
Galofaro 

Commissione Inclusione Allargata 
F.S. Area 2 + V. Picone -  A.Santoro - E. Mondello - 
S. Galofaro e tutti i coordinatori di Classe ove sono 
presenti alunni BES 

Commissione Continuità e 
Orientamento 

F.S. Area 4 + N. Di Bella - M. Gerardi - A. Iacono -D. 
Incarbona - A. La Colla - L. Peduzzi - V. Picone. 

Commissione Viaggi 
A.Altese - G.Cusenza - C.Cutrano - G.Gandolfo - 
G.Lombardo - G.Nicotra - L.Pecorella 

 

Comitato di Valutazione  
dei Docenti 

D. Incarbona – A. Mustazza – C. Marino 



REFERENTI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Lettere L. Alberghina 

Matematica e Scienze F. Benivegna 

Lingue Straniere C. Marino 

Arte F. Musillami 

Musica A.M. Graziano 

Tecnologia G. Lo Presti 

Educazione Fisica L. Peduzzi 

Religione V. Bica 

Sostegno G. Gandolfo 

Strumento Musicale M. Gerardi 

 


