
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DI ISTITUTO 
L’Istituto costituisce un’istituzione unitaria, gestita secondo linee operative comuni, ma vede 
al proprio interno scuole che rispondono a specifiche finalità educative; è stato pertanto  
adottato il seguente modello organizzativo, come risultante dei vincoli normativi e degli 
elementi di flessibilità possibili. 
 

Dirigente scolastico: Dott.ssa Chiara Ruggeri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ORGANIZZAZIONE 

E COMUNICAZIONE 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
 Funzioni vicarie in assenza del Dirigente Scolastico 
 Controllo del sistema di comunicazione interno all’Istituto 
 Relazioni con gli utenti riferendone al Dirigente Scolastico 
 Coordinamento della predisposizione e attuazione del Piano 

annuale delle attività dei docenti 
Scuola primaria e dell’infanzia: ins. Erminia  Ligorio ( 1° Collaboratore) 
Scuola secondaria prof.ssa Bianchi Nadia (2° Collaboratore) 

Responsabili della gestione organizzativa di plesso  
 Comunicazione interna ed esterna al plesso; 
 Supporto all’organizzazione e alla gestione del plesso su delega 

del Dirigente Scolastico; 
 Relazione con le famiglie 
 Rapporti con Enti locali 

Scuola dell’infanzia: Bortolotti Chiara 
Scuole Primarie: D’Amico Annamaria, Giuliani Fernanda, Ligorio 
Erminia, Marcucci Teresa,  Daniela Urso, Vulpio Angela  
Scuola secondaria: Bianchi Nadia 
 

AREA ATTIVITÁ DIDATTICHE 
E  FORMATIVE 

AREA PTOF 

Responsabile d'Istituto per integrazione e inclusione: Pirovano Cristina  
(scuola primaria) Mangini Laura  (scuola secondaria di I grado) 
Referente d'Istituto per bullismo/cyberbullismo: Di Giampaolo Rosa 
Referenti DSA per Sc. sec.:  Mangini Laura 

Responsabile per integrazione e inclusione degli alunni stranieri, ricerca 
e attività di educazione multiculturale: Milan Cinzia  

Responsabile progetto d’Istituto Scuola Promuove Salute: Pirovano 
Cristina  
 

  
 Commissione di lavoro  con referenti per ogni plesso  

AREA AMMINISTRATIVA 

Direttore Servizi Amministrativi: sig.ra Contrino Filippa 
 
Personale amministrativo: 6 incaricati 
 

Personale ausiliario: 18 incaricati 
 

Responsabile per la gestione della comunicazione web: Urso Daniela 
 

Responsabile per le attività di orientamento: : Marangon Marzia 
Referente per le attività di continuità: Alessandro Fruscio e Bianchi Nadia 
 

 



Commissioni di lavoro – Referenti e Responsabili 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

COMMISSIONI  

ALTRI 
REFERENTI  e 

RESPONSABILI 

 PTOF/Prove comuni 
 BES 
 Intercultura 
 Multimedialità 
 Sport 
 Covid 19 
 Formazione 

Classi secondaria I grado 

  
 Vice responsabili di plesso  
 Segretari Consigli di classe o interclasse 
 Coordinatori Consigli di classe 
 Referenti Covid 
 Referenti educazione civica  
 Referenti plesso Intercultura 
 Referenti plesso PTOF/Progetti/Valutazione 
 Referenti plesso BES 
 Referenti plesso sicurezza 
 Referenti plesso per lo sport 
 Referenti plesso multimedialità 
 Responsabili plesso biblioteca 
 Responsabili plesso sussidi e materiali 
 Referenti orario Scuola secondaria  
 Referenti di disciplina e laboratori 
 Referente Sc. secondaria per visite guidate, 

iniziative culturali e ricreative 
 Referenti mensa 
 Referente  formazione classi 1° scuola 

sec I grado 
 Tutor docenti anno di prova  
 Tutor Docenti  Progetto LST primaria 
 Tutor studenti Tirocinanti o Scuola – 

lavoro 
 Team Digitale  

 

 


