
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA   
  

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 Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del nostro Istituto 
con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.  

Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti, aggiunge anche una 

descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.  
    
  

 
  

  

  

    

 

Dirigente scolastico: _BERALDIN VALENTINA BENEDETTA__________________________  

Assicura la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica, di cui ha la legale rappresentanza. 

• E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

• Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, la D.S. ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e 

valorizzazione delle risorse umane. 

• E' titolare delle relazioni sindacali. 

• Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

• Promuove iniziative e interventi per: assicurare la qualità dei processi formativi; assicurare la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; l'esercizio della libertà d'insegnamento; la 

libertà di scelta educativa delle famiglie; l'attuazione del diritto di apprendimento. 

•   Collegio dei Docenti  
Dipartimenti interdisciplinari   

•   Commissioni   

•   Gruppi di lavoro   
GLI, NIV  
•   Animatore e team digitale   

•   Coordinatori di classe   

•   Consiglio di Istituto   
•   Giunta esecutiva   
•   Consigli di Intersezione   
•   Consigli di Interclasse   
•   Consigli di Classe   
•   Comitato di valutazione   

  

  

  

Area   Area 
  

educativo -   
dirigenziale   

didattica   

  

DirigenteScolastico   

Area   Area   

collegiale 
  gestionale e   

sicurezza   

•   Collaboratori del DS   

•  Responsabili di plesso     
  

•   Staff dirigenziale   

•   Funzioni strumentali   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•   DSGA   
•   Assistenti amministrativi   

•   Collaboratori scolastici   

•   RSPP, Medico competente   
  

•   Addetti I soccorso e antincendio   

AREA  DIRIGENZIALE   



1° Collaboratore con funzione vicaria: CREMA ISABELLA 

 Compiti:  

-cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle emergenze  
relative ad assenze improvvise o ritardo dei docenti con riadattamento temporaneo delle lezioni,  
utilizzazioni docenti, registrazione eventuali ore eccedenti; 
 -collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di  
cattedra inferiore alle ore 18 e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze;   
-sostituzione dei docenti adottando criteri di efficienza, equità ed uguaglianza;    
- concessione permessi brevi ai docenti e cura del recupero degli stessi;   
-accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte dei  
docenti;  
 -controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite  
anticipate, ecc);    
-esame e responsabilità del registro delle firme del personale docente;  
-attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura delle  
scuole per epidemia o altro;  
-primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola;   
 -compartecipazione alle riunioni di staff;   
 -verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;   
 -verifica del rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi dell’istituto;  
-controllo presenze docenti alle attività collegiali programmate;  
 -collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su  
argomenti specifici;  
-supporto al lavoro del D.S.;  
-sostituzione del D.S.; 
 -applicazione del regolamento Anti-Covis19;  
-vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti del  
servizio di prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi  
situazione possa richiedere un intervento di manutenzione ordinaria e/o straordinaria per consentire  
di inoltrare la richiesta agli uffici competenti;  
-verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale docente;  
-coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici,  
nonché delle attrezzature;  
-collaborazione alla stesura dell'orario scuola secondaria I grado;  
-collaborazione con gli uffici amministrativi; -cura della procedura per gli Esami di Stato I ciclo ed esami di 
idoneità;  
-collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso.  
 

2° Collaboratore con funzione vicaria: CAERAN MONICA 

- cooperazione con il DS nell'organizzazione generale della scuola e nella gestione delle emergenze relative ad 
assenze improvvise o ritardo dei docenti  con  riadattamento temporaneo  delle  lezioni, utilizzazioni docenti, 
registrazione eventuali ore eccedenti;  
-collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con orario di cattedra 
inferiore e delle ore di disponibilità per effettuare supplenze;   
- sostituzione dei docenti adottando criteri di efficienza, equità ed uguaglianza;    

- accertamento della tenuta di procedure e strumenti di documentazione didattica da parte dei docenti;   

-controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc);    

-esame e responsabilità del registro delle firme del personale docente;  

-attuazione delle norme regolamentari della didattica digitale integrata in caso di chiusura delle scuole per 

epidemia o altro;  

-primi contatti con le famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola;    



-compartecipazione alle riunioni di staff;    

-verbalizzazione riunioni del Collegio dei docenti;    

-verifica del rispetto delle norme nei corridoi e negli spazi dell’istituto;  

-controllo presenze docenti alle attività collegiali programmate;  

 -collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari docenti, alunni e famiglie su argomenti 

specifici;  

-supporto al lavoro del D.S.; 

-applicazione del regolamento Anti-Covis19;  

-vigilanza in merito alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in collaborazione con gli addetti del servizio di 

prevenzione e protezione, con l’impegno di segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi situazione possa 

richiedere un intervento di  manutenzione  ordinaria  e/o  straordinaria  per  consentire  di inoltrare la richiesta 

agli uffici competenti;  

-verifica regolare dell’organizzazione di tutte le attività programmate del personale docente;  

-coordinamento e controllo in merito alla corretta organizzazione e all’utilizzo di spazi scolastici, nonché delle 

attrezzature;  

-cura della procedura per gli esami di idoneità;  

-collaborazione con gli uffici amministrativi;  

-collaborazione con le funzioni strumentali, referenti e responsabili di plesso. 

 

Responsabili di Plesso 

 

Scuola secondaria di primo grado  Trevisan Priscilla 

Scuola primaria Marconi  De Vito Mario 

Pagnossin Elena 

Scuola primaria Pascoli Cacopardo Maria 

Trivoletti Maria 

Scuola dell’infanzia Bortot  Oliverio Teresa Gemma 

Martino Loredana 

Scuola dell’infanzia Aquilone  Daniel Lucia 

Pizzolato Edy 

Scuola dell’infanzia Arcobaleno  Codemo Marinella 

Pazzaia Michela 

Scuola dell’infanzia Menegon Capretta Paola 

Comaron Tiziana 

 

Compiti Responsabile di plesso 
 
1. Azioni di routine: 

 coordinare le emergenze per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti  

 sovrintendere all’applicazione dell’orario scolastico di plesso (accoglienza/informazione ai docenti 
supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)  



 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i docenti del plesso da discutere 
collegialmente nella riunione di plesso 

 presiede, su delega, il consiglio di intersezione o interclasse  

 raccogliere segnalazioni sulle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali anomalie al DSGA. 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso. 

 sovrintendere al corretto funzionamento del fotocopiatore e degli altri sussidi facendosi portavoce delle 
necessità espresse dal personale. 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso. 
 

2. Relazioni 

             a . con i colleghi e con il personale in servizio 

 essere punto di riferimento organizzativo 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti  

 raccogliere i materiali relativi alle programmazioni e agli orari 
             b . con gli alunni 

 rappresentare il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della propria 
scuola (autorità delegata). 

 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali 
             c . con le famiglie 

 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 

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di sezione o di classe  
             d . con persone esterne 

 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 promosse dagli Enti locali 
 

3. Organizzazione di spazi, coordinamento e funzionalità 

 coordinare l’organizzazione di spazi comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni, ......) 

 raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi collegiali o in sede di sezione. 

 far fronte ai “piccoli” problemi del plesso in situazione di emergenza. 

 segnalare rischi, con tempestività 
 

4. Vigilanza: 

 controllare l’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di plesso 

 (se non scioperante) avvisare la Segreteria della situazione in occasione di scioperi/assemblee sindacali 
 
Coordinatori di classe scuola secondaria 

  

CLASSE COORDINATORE 

1^A VIAGGI ELENA 

2^A BUFI GIOVANNA 

3^A DALLAN MARCO 

1^B BOZZETTA ELISA 

2^B ZOIA ROMANA 

3^B SIDERI NICOLETTA 



1^C CAMERINI ELISA 

2^C POLIN ALESSANDRO 

3^C SPADARO ESTER 

1^D MUSSATO BARBARA 

2^D DI GUARDO ANTONINA MARIA 

3^D TREVISAN PRISCILLA 

1^E DAMINATO AGNESE 

2^E ROLLO ORNELLA 

3^E CUNDARI FERDINANDO 

1^F POLONIATO MICHELE 

2^F PELLEGRINO PAOLA 

3^F COCCIOLO VALENTINA 

2^G SCUDERI DAMIANO 

3^G QUAGGIOTTO CINZIA 

1^H UGHETTO MURIEL 

2^H CREMA ISABELLA 

  

Funzioni del Coordinatore di Classe 
 

 Coordina la programmazione didattica e collabora attivamente con i Docenti in seno al CDC; 
 Controlla periodicamente il profitto e il comportamento della classe attraverso il registro elettronico, 

segnalando al Dirigente Scolastico note disciplinari e casi di particolare criticità; 
 Monitora mensilmente le assenze (compresi gli ingressi posticipati e le uscite anticipate) degli alunni, 

segnalando all’Ufficio di Segreteria casi di Dispersione Scolastica e attivando le procedure previste; 
 Cura i contatti e le relazioni con le famiglie; 
 Presiede (art. 5, comma 8 del D.lgs 297/1994) il Consiglio di Classe in caso di assenza del Dirigente Scolastico; 
 Elabora, in sinergia con i docenti Funzioni strumentali area disabilità, la referente BES/DSA e con il team di 

docenti del CDC, il PEI e/o il PDP per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e DSA; 
 Segnalazioni e criticità relative all’emergenza COVID-19 in collaborazione con i colleghi del plesso scolastico  

 

FUNZIONI STRUMENTALI  

    

FUNZIONI STRUMENTALI   

Area Ptof/Valutazione  Trevisan Priscilla 

Area disabilità Genovese Concetta Munari Stefania  

Area Benessere Pellegrino Paola, Capretta Paola 

Area continuità  Sideri Nicoletta, Trivoletti Maria 

 

Compiti 

 

AREA PTOF/VALUTAZIONE  

 

 cura la documentazione relativa all'autovalutazione d'Istituto (Rav, Pdm) 
 coordina la commissione per l’elaborazione o l’aggiornamento del PTOF 
 
 
AREA DISABILITA’ 
 
 presiedono alle riunioni del “Progetto Continuità”  



 organizzano e coordinano le attività e le iniziative di continuità tra scuola infanzia/primaria e sc. primaria/ 
secondaria  

 relazionano al Ds rispetto alle attività svolte  
 curano la continuità didattica degli “anni ponte”, promuovendo il dialogo tra insegnanti dei diversi ordini di 

scuola 
 coordinano la commissione per la formazione delle classi 
 
AREA BENESSERE 
 
 coordinamento dei progetti e attività volti a promuovere il benessere nelle classi  
 sostegno ai docenti nella gestione di alunni con disagio  
 promozione e attivazione di progettualità volte allo sviluppo della convivenza civile 
 coordina i lavori della commissione benessere/bullismo 
 
AREA CONTINUITA’ 
 
 gestiscono la documentazione relativa agli alunni diversamente abili  
 coordinano il lavoro degli insegnanti di sostegno  
 coordinano i rapporti tra scuola, famiglia e ASL  
 appoggiano gli insegnanti nella stesura del modello Pdp previsto per gli alunni Dsa e Bes  
 promuovono attività di formazione dei docenti su tematiche relative all’area dell’ integrazione 
 elaborano e presentano al Collegio docenti il Piano annuale dell’inclusione coordinano il GLI d’istituto   
  

Staff dirigenziale: DS, DSGA, Collaboratrici del Dirigente scolastico, Coordinatori di plesso, FF.SS.  

Compito  

• Garantire unitarietà, coerenza e continuità nella gestione della scuola;  

• assicurare regolarità e funzionalità del servizio;  

• analizzare e rilevare le esigenze e le criticità dell’organizzazione;  
• definire le modalità d’intervento e di sviluppo organizzativo più idonee;  
• coordinare le iniziative del piano delle attività.  

  

 
  

 Direttore SGA: Uccello Giulia  

  

• Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo contabili, di ragioneria e di 
economato, anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative.  

  

Assistenti amministrativi  

: gestione personale docente secondaria di I grado e ATA Felicetta Paone   

: gestione personale docente infanzia e primaria Annamaria Bonsembiante 

: affari generali, infortuni, assicurazione: Daniele Pennetta  

: gestione alunni infanzia e primaria Luisa Favretto  

: gestione alunni secondaria Tiziana Celsa 

: protocollo, comunicazione interna ed esterna e attività di supporto DSGA: Elisabetta Parolin  

 

AREA GESTIONALE E  

SICUREZZA   



 

Collaboratori scolastici  

  

  

PLESSO 

 

 

NOMINATIVO 

 

NOTE PARTICOLARI 

 

MANSIONI COMUNI 

1 
PAPA 

GIOVANNI 
XXIII 

RUSSO Pietro                              
VIVONE Giuliano                               
DI GREGORIO Maria       
BORRELLO Antonio    
SOLAGNA Rinaldo              
RENOSTO Maria Grazia  
MESIANO Maria               
LICARI Katia 

 

Servizio di centralino, 
portineria, supporto 
amministrativo 
secondo le necessità 
e le richieste 
specifiche. 

Pulizia e sanificazione 
totale dei locali 
interni ed esterni 
della scuola. 

Cura degli spazi verdi 
esterni 

 

 

 

 

 

 

Controllo quotidiano dell’intera Scuola 
finalizzato al mantenimento dei locali e 
delle suppellettili in perfetta pulizia  

 

Verifica del rispetto delle prescrizioni 

relative alla certificazione verde Covid-

19, a norma dell’art. 9-ter cc. 1-4 del 

D.L. 52/2021 (convertito dalla Legge 

87/2021), come modificato dall’art. 1 c. 

6 del D.L. 111/2021. 

 

Servizio di pre-accoglienza alunni con 
entrata anticipata in collaborazione con 
il Personale Esterno  

 

Sorveglianza alunni 

 

Servizio straordinario con apertura e 
chiusura plessi in orario extra-scolastico 
per riunioni e assemblee 

 

Pulizia dei servizi igienici dopo 
l’intervallo/mensa. 

 

 

 

 

2 

 

 

MARCONI 

 

FUSCO Rosaria 

PETRALIA Maria 

SAVIANO Francesca 

TESTA Nadia 

BOLZONELLO 

Giuseppina 

DI GREGORIO Maria 

 

Servizio di centralino, 
portineria, supporto 
amministrativo 
secondo le necessità 
e le richieste 
specifiche. 

Pulizia e sanificazione 
totale dei locali 
interni ed esterni 
della scuola. 

Cura degli spazi verdi 
esterni 

 

 

 

3 

PASCOLI  

(Contea) 

 

 

MARTINELLI Annalisa 
GATTO Gabriella          
BONETTO Teresa 
CASPANELLO Santo           
MOSCA Carmela 

 

 

4 

 

MENEGON 

(Mercato 

Vecchio) 

 

 

DI TALIA Angelina 

MENEGAT Daniela 

 

Pulizia e sanificazione 
totale dei locali 
interni ed esterni 
della scuola. Pulizia 
dei bagni e corridoi 
dopo l’intervallo, la 
mensa e le aule non 



 

5 

AQUILONE  

(S. Andrea) 

SICILIANO Maria 

Concetta 

GALLINA Alessandra 

 

occupate da alunni. 

Cura degli spazi verdi 
esterni 

 

 

6 

ARCOBALENO 

(Busta) 

GIOFRE’ Maria Rosa  

DONOFRIO Armando 

 

Pulizia e sanificazione 
totale dei locali 
interni ed esterni 
della scuola. Pulizia 
dei bagni e corridoi 
dopo l’intervallo, la 
mensa e le aule non 
occupate da alunni. 

Cura degli spazi verdi 
esterni 

 

7 

 

BORTOT  

(Contea) 

 

BATTAGIN Elisa 

ANTONELLO Sonia 

 

Sicurezza  

REFERENTE DELLA SICUREZZA 

 

Scuola secondaria di primo grado Muriel Ughetto 

Scuola primaria Marconi Furlan Jessica 

Scuola primaria Pascoli Gajo Sonia  

Scuola dell’infanzia Bortot Peruzzi Emanuela, Guzzo Nadia  

Scuola dell’infanzia Aquilone Dartora Nicoletta 

Scuola dell’infanzia Arcobaleno  Basso Nadia 

Scuola dell’infanzia Menegon Mizzoni Fabrizia  

 

I COMPITI DELLA FIGURA DEL REFERENTE DI PLESSO PER LA SICUREZZA SONO DI SEGUITO RIASSUNTI: 

1) Assumere un ruolo attivo nel servizio di prevenzione e protezione; 

2) Partecipare alle riunioni della commissione sicurezza; 

3) Partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza promossi dall’RSPP in accordo con il Dirigente 

Scolastico (almeno una riunione periodica annuale ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.); 

4) Conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso (documento di valutazione dei rischi, piano di 

evacuazione, piano di primo soccorso, verbali di sopralluogo, carenze riscontrate per quanto riguarda la 

sicurezza); 

5) Affiggere in bacheca i piani di evacuazione in caso di emergenza, il piano di primo soccorso e altra 

documentazione riportante il servizio di prevenzione e protezione per consentirne la visione a tutti 

lavoratori, nonché altro materiale ritenuto di interesse fornito dal RSPP; 

6) Aggiornare i documenti ad ogni inizio di A.S.; 

7) Informare, ad ogni inizio A.S., tutto il personale, ed in particolar modo i nuovi lavoratori, delle procedure di 

evacuazione e di primo soccorso e, in generale, di tutte le criticità presenti nel plesso per quanto riguarda la 

sicurezza; 



8) Programmare, ad ogni inizio A.S., un’evacuazione in caso di emergenza per consentire ai nuovi lavoratori ed 

ai nuovi alunni di apprendere rapidamente le procedure; 

9) Programmare e verbalizzare, entro l’A.S., almeno 2 prove di evacuazione in caso di emergenza 

(indicativamente una per il caso di incendio ed una per il caso di sisma) previa verifica della fattibilità in base 

alla situazione epidemiologica in corso e alla relativa normativa COVID-19; 

10) Relazionare al Dirigente Scolastico e all’RSPP circa episodi di mancato infortunio grave ovvero circa situazioni 

di evidente pericolo; 

11) Accertare che in ciascun locale vi siano le planimetrie di emergenza che indichino le vie di fuga fino ai punti 

di raccolta esterni; 

12) Tenere i contatti con l’RSPP per proporre interventi sul plesso per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza, per pianificare le prove di evacuazione e la formazione delle figure sensibili, per informarlo su 

incidenti ovvero infortuni capitati sul plesso, per aggiornare eventualmente i piani di evacuazione e di primo 

soccorso; 

13) Programmare, in accordo con l’RSPP e la Direzione Scolastica, incontri informativi e formativi sulla sicurezza 

per gli alunni; 

14) Verificare, almeno 2 volte nel corso dell’A.S. indicativamente a settembre e febbraio, il materiale presente 

nelle cassette di medicazione ed eventualmente richiedere alla Direzione l’acquisto del materiale mancante; 

15) Raccogliere le istanze dal personale scolastico per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e 

comunicarle in Direzione; 

16) Gestire, in accordo con la Direzione e nel rispetto della Legge sulla tutela dei dati personali, i documenti 

riguardanti i protocolli sanitari per gli alunni (approvati in ogni caso dalla Direzione Scolastica) circa la 

somministrazione di farmaci salvavita; tale procedura prevede sia l’informazione verbale per tutti i colleghi 

nella riunione di sezione (ovvero situazioni similari) e sia l’informazione scritta in forma riservata nei casi 

previsti; 

17) Ulteriori prestazioni rese a seguito accordi con il Dirigente benché non richiamate con la presente nota 

d’incarico. 

 

 

 Squadre di primo soccorso  

 

Compito  

• Intervenire prontamente nei casi di primo soccorso.  

• Curare l’integrazione dei materiali contenuti nelle cassette di pronto soccorso, segnalando  

all’Ufficio di Segreteria gli acquisti da effettuare.  

  

Squadre antincendio  

  

Compito  

• Valutare l’entità del pericolo.  

• Verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza.  

• Intervenire In caso di incendio facilmente controllabile, in quanto addestrato all’uso degli estintori.  

• Dare inizio alle procedure di evacuazione nel caso in cui l’incendio non sia controllabile, provvedendo 

immediatamente a divulgare l’allarme e avvisare i soccorsi.  

  

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  

Dottor GIUSEPPE SACCHETTA 

 Compito  

• Individuare e valutare i fattori di rischio.  

• Individuare ed elaborare idonee misure di sicurezza e prevenzione a tutela degli utenti.  



• Curare l’organizzazione delle prove di evacuazione.  

• Proporre programmi di informazione e di formazione per i lavoratori.  

  

Medico competente  

dott. GIOMMI EDOARDO 

 

Compito  

Sorveglianza sanitaria del personale esposto a rischi.  

  

AREA COLLEGIALE con compiti gestionali  

  

Consiglio d’Istituto  

COMPONENTE 
GENITORI 

COMPONENTE  
DOCENTI 

COMPONENTE  
ATA 

1. PRECOMA ELISA 1. PAGNOSSIN ELENA  1. FAVRETTO LUISA  

2. CAVALLIN SONIA 2. BRINI SAVINA 2. CELSA TIZIANA 

3. MICHIELAN MATTEO 3. ROBAZZA MAILA  

4. CHIODA MARIACRISTINA 4. MINERVA MIRELLA 

5. VISENTIN LORIS 5. TREVISAN PRISCILLA 

6. PISAN ANGELO 6. SIDERI NICOLETTA 

7. BETTOLO LAURA 7. ODETTI EMANUELA 

8. BINOTTO DORIANA 8. BERNARDELLE SILVIA 

 

Membro di Diritto  

       Dirigente Scolastico  

Competenze  

• Approva il bilancio di previsione  

• Definisce il limite massimo degli importi corrisposti dagli alunni per iniziative parascolastiche  

• Delibera il conto consuntivo.  

• Delibera all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;  

• Delibera in merito ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 
immobili appartenenti alla istituzione scolastica,  

• Delibera in merito all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;  

• Delibera sull'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;  

• Delibera in merito alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento 

di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.  

  

Giunta esecutiva  

Dirigente Scolastico  

DSGA  

Componente genitori: Precoma Elisa, Visentin Loris 

Componente docente: Pagnossin Elena  

Componente ATA: Favretto Luisa 

 

Competenze  

• Predispone la relazione sul Programma annuale;  

• Propone il Programma Annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto;  



• Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto.  

  

  

 Area collegiale con compiti relativi alla didattica  

  

Collegio dei Docenti  

Competenze  

• Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione 
dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i 
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.  

• Formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per 
la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri 

generali indicati dal consiglio d’istituto.  

• Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli 
orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo opportune misure per il miglioramento dell'attività 

scolastica.  

• Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, e alla scelta dei sussidi didattici;  

• Valuta e approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi, borse di studio, proiezioni di film, rappresentazioni 
teatrali ecc.) proposte da Enti ed Associazioni pubbliche e private ed attinenti la sua competenza.  

• Approva il Piano di formazione dei docenti.  

• Programma e attiva le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili e culturalmente svantaggiati.  

• Elabora, sulla base dell’atto d’indirizzo del DS, il Piano dell’offerta formativa, e lo approva.  

 

Commissioni 

 
COMMISSIONE CONTINUITA’  

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  CONTINUITA’ PRIMARIA INFANZIA: Tarraran Laura, Pavan Gianna, 
Daniel Lucia, Peruzzi Emanuela, Pellizzari Anna 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  CONTINUITA’ PRIMARIA INFANZIA: Wuscovich Barbara, Poloni 
Debora, Silvestri Antonietta, Trivoletti Maria   
CONTININUITA’ PRIMARIA-SECONDARIA: Ceccato Carla, Tormena 
Esterina 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  CONTININUITA’ PRIMARIA SECONDARIA: Sideri Nicoletta, Suppa 
Lucia, Ughetto Muriel, Zoia Romana 

 

COMMISSIONE BENESSERE/BULLISMO 

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Capretta Paola 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Targa Licia, Lunghi Emanuela 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Pellegrino Paola, Daminato Agnese 

 

COMMISSIONE BUONE PRATICHE  

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Dametto Gianna 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Minerva Mirella, Emanuela Odetti 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Paola Pellegrino, Elisa Camerini 

 

COMMISSIONE BES e DSA 

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Daniel Lucia 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Burgo Antonia, Minerva Mirella, Barea Benedetta, Povegliano Marzia 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Cocciolo Valentina, Spadaro Ester, Trevisan Priscilla 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Insegnanti sezione grandi scuole Bortot, Menegon e Aquilone e tutte 
le insegnanti plesso Arcobaleno 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Docenti classi quinte 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Docenti non impegnati in esami 

 

COMMISSIONE PTOF   

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Dametto Gianna 



MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Gazzola Giulia, Brini Savina, Pagnossin Elena, Minerva Mirella, 
Donagemma Chiara, Varago Alessia 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Sideri Nicoletta, Trevisan Priscilla 

 

COMMISSIONE SICUREZZA  

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Dartora Nicoletta, Mizzoni Fabrizia, Guzzo Nadia, Peruzzi Emanuela, 
Basso Nadia 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Furlan Jessica, Gajo Sonia  

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Ughetto Muriel 

 

COMMISSIONE INTERCULTURA  

MEMBRI SCUOLA DELL’INFANZIA  Anna Pellizzari 

MEMBRI SCUOLA PRIMARIA  Furlan Jessica 

MEMBRI SCUOLA SECONDARIA  Muriel Ughetto, Paola Pellegrino, Antonio Donadini 

 
 

COMMISSIONE MENSA  

 
MEMBRI  

Poloni Debora, Pivetta Maria Clara, Muriel Ughetto, Pazzaia Michela, 
Tosello Lucia, Comaron Tiziana, Pellizzari Anna 

 

  

Nucleo di Valutazione d’Istituto:  

 

COORDINAMENTO  Dirigente scolastico  

MEMBRI  Caeran Monica, Crema Isabella, Gianna Dametto, Elena Luison, 
Emanuela Odetti, Paola Pellegrino, Spadaro Ester, Priscilla Trevisan 

 

Compito  

• Il NIV elabora il Rapporto di Autovalutazione della scuola e il Piano di miglioramento, sentito il Collegio dei 

Docenti. 

 

Gruppi di Lavoro Operativi per l’integrazione  

(GLO)composto del D.S., dalla F.S., dal docente di sostegno, dagli insegnanti coordinatori del consiglio di classe o 

del team, da operatori e specialisti dell’ASL, dai genitori.  

 

Compito  

      Contribuire all'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.), del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e 

alla verifica del PEI per ogni alunno con disabilità; 

  

Gruppo di Lavoro per ’Inclusione 

(GLI) composto da:  

Dirigente scolastico, Responsabili FF.SS. Concetta Genovese, Stefania Munari, Paola Pellegrino, Capretta Paola; 
Referenti DSA e Bes Antonia Burgo e Cocciolo Valentina, Referente Bullismo e cyberbullismo Agnese Daminato, 
Rappresentante ATA Martinelli Annalisa, Marin Andrea Assessore politiche giovanili e sport. 

  

Compito  

• Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti e i 
consigli di classe nell’attuazione dei PEI.  

• In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto dei 

genitori e delle associazioni delle persone con disabilità; per realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI 
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.   

 

Comitato di valutazione dei docenti  

Docenti: Simonetta Trivoletti, Maria Cacopardo, Barbara Mussato 
Genitori: Franco Zago, Tiziana D’Ambroso 



Componente esterno: Mario De Bortoli 

 

Compito  

• Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  

• Esprime 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 ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.  

• Valuta il servizio su richiesta del docente interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 

competenze per la riabilitazione del personale docente.  


