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DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Lucio Rossi 

I° COLLABORATORE VICARIO 

Rossella Viaconzi 

II° COLLABORATORE DS 

Paola Greco 



I° COLLABORATORE DS 
 

 

 Cooperazione con il DS nell’organizzazione generale dell’Istituto, in particolare nelle sedi di Sec. I° 

 Collaborazione alla gestione ordinaria ed organizzativa di tutto l’Istituto; 

 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA all’analisi della compatibilità finanziaria delle attività 

dell’Istituto. 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi, con 

delega alla firma degli atti, d’intesa col medesimo. 

 Collaborazione all’organizzazione delle procedure e del controllo per gli scrutini di Sec. I° e per gli esami di fine I° 

ciclo. 

 Predisposizione e aggiornamento dell’orario docenti di Sec. I°; 

 Controllo del rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc...). 

 Relazioni con le famiglie degli alunni. 

 Partecipazione alle riunioni di staff. 

 Partecipazione agli incontri di presentazione del PTOF alle famiglie. 

 Collaborazione con i docenti titolari di Funzione Strumentale e con i docenti referenti di plesso. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti, 

verificarne le presenze durante le sedute. 

 Predisposizione e pubblicazione circolari inerenti la Didattica;  

 Definizione delle procedure da sottoporre al Dirigente Scolastico per l’elaborazione dei mansionari e 

dell’organigramma. 

 Gestione comunicazioni urgenti. 

 Gestione dei permessi brevi dei docenti in caso di assenza del Dirigente Scolastico, ma d’intesa con il medesimo, 

ovvero fornendo un parere sull'opportunità di una concessione qualora si tratti di concessioni rimesse alla 

discrezionalità dirigenziale. 



 Accoglienza nuovi docenti e relativo supporto. 

 Raccordo fra il Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto e il Dirigente Scolastico per consentire forme di interazione 

indispensabili all’attuazione dell’autonomia su base sistemica. 

 Modifica e adattamento, nella scuola Secondaria di I°, in modo temporaneo, dell’orario delle lezioni, per fare fronte 

ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione del 

servizio scolastico. 

 Rappresentanza del Dirigente Scolastico in specifici incontri o manifestazioni ufficiali, su sua delega. 

 In caso di forza maggiore e in presenza di circostanze impreviste che richiedono immediati provvedimenti, ove 

assente il Dirigente Scolastico, assunzione di iniziative tendenti alla tutela degli alunni e del personale, dei locali, 

delle attrezzature, fatto salvo l’obbligo della immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 Comunicazione immediata e puntuale di disguidi organizzativi e di anomalie di comportamento e di inosservanza delle 

disposizioni legislative e regolamentari nonché delle disposizioni interne di servizio da parte di soggetti interni alla 

scuola (alunni, docenti, personale non docente). 

 Coordinamento, monitoraggio e controllo degli atti relativi (preparatori e consequenziali) all’adozione dei libri di 

testo. 

 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 

circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

 Supervisione delle attività di continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I°. 

 Predisposizione del Piano Annuale delle attività funzionali. 

 Verifica del regolare svolgimento dell’organizzazione di tutte le attività del personale docente programmate nel 

piano delle attività. 

 Collaborazione con gli uffici amministrativi interni. 

 Autovalutazione d’Istituto per individuare le criticità e scegliere le priorità per il miglioramento del servizio 

attraverso documenti di sistema: INVALSI, RAV, PDM, PTOF, RS. 

Il docente primo collaboratore, in caso di sostituzione del DS scrivente è delegato alla firma dei seguenti atti 

amministrativi:  



 atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale 

per le assenze per malattia. 

 Atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA. 

 Corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente carattere di urgenza. 

 Corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza. 

 Documenti di valutazione degli alunni. 

 Richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi. 

 Richiesta intervento degli organi sanitari competenti in caso di emergenza (malori personale e alunni).   

 

In o    In ogni caso viene esclusa la firma per atti contabili.  

 

II° COLLABORATORE DS 

 
Il Secondo Collaboratore coopererà con il DS nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative connesse 

all’istituzione scolastica, svolgendo compiti di vigilanza e supervisione generale per il buon funzionamento dell’istituto 

scolastico, svolgendo altresì compiti specifici , di volta in volta attribuiti, per far fronte alle esigenze del servizio, in 

particolare per le seguenti attività:  

 cooperazione con il DS nell'organizzazione generale dell’Istituto, in particolare nella scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 Collaborazione alla gestione ordinaria ed organizzativa di tutto l’Istituto. 

 Supporto al lavoro del Dirigente Scolastico. 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza del I° collaboratore. 

 Collaborazione all’organizzazione delle procedure e del controllo per gli scrutini, per la scuola primaria. 

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc). 

 Definire le procedure da sottoporre al Dirigente Scolastico per l’elaborazione dei mansionari e dell’organigramma. 

 Relazioni con le famiglie degli alunni. 



 Partecipazione alle riunioni di staff. 

 Partecipazione agli incontri di presentazione del PTOF alle famiglie. 

 Collaborazione con i docenti titolari di Funzione Strumentale e con i docenti referenti di plesso. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti, verificarne 

le presenze durante le sedute e redigere il verbale. 

 Predisposizione e pubblicazione circolari inerenti la Didattica e gli aspetti organizzativi. 

 Collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella redazione di circolari di natura organizzativa (orario-riunioni collegiali - 

piano attività) e loro pubblicazione. 

 Gestione comunicazioni urgenti. 

 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente Scolastico qualunque fatto o 

circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

 Accoglienza nuovi docenti e relativo supporto. 

 Predisposizione del Piano Annuale delle attività funzionali. 

 Verifica del regolare svolgimento dell’organizzazione di tutte le attività del personale docente programmate nel piano 

delle attività. 

 Collaborazione con gli uffici amministrativi. 

 Cura della procedura per lo svolgimento delle prove INVALSI nella scuola Primaria. 

 Autovalutazione d’Istituto per individuare le criticità e scegliere le priorità per il miglioramento del servizio attraverso 

documenti di sistema: INVALSI, RAV, PDM, PTOF, RS. 

 

Il docente secondo collaboratore, in caso di sostituzione del DS scrivente e del I° collaboratore, è delegato alla firma dei 

seguenti atti amministrativi:  

  atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per 

le assenze per malattia. 

 Atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con 

soggetti privati avente carattere di urgenza. 

 Corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente  carattere di urgenza. 

 Documenti di valutazione degli alunni. 

 Richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi e giustificati motivi.  

 Richiesta intervento degli organi sanitari competenti in caso di emergenza (malori personale e alunni). 

 

In ogni caso viene esclusa la firma per atti contabili.  



 

                  

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

• Franceschina 
Vaccaro 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 
MAGREGLIO 

• Paola Greco  

• Ilenia 
Sciarrone 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 
PARETO 

• Elena 
Formaggio 

• Giuseppina 
Gallo 

SCUOLA 
SECONDARIA I° 
GALLARATE 

Rossella 
Viaconzi 

SCUOLA 
SECONDARIA I° 
SAPRI 

Alberto Ghio 



 

 

 

 

 

 

 Gestione delle comunicazione con il D.S., con i suoi collaboratori, con il Dsga; con il personale di segreteria e con il 

personale docente e non docente del plesso che coordina, (con particolare riguardo alla diffusione delle circolari , 

all’acquisizione di firme di prima visione e a quelle di presenza). 

 Vigilanza sul rispetto delle norme del regolamento e dell’orario, coordinamento della didattica all’interno del plesso. 

 Sostituire i docenti assenti con criteri di contenimento della spesa, di efficienza ed equità, registrando le relative 

operazioni su apposito registro e attenendosi ai criteri stabiliti. 

 Responsabilità della gestione ordinaria ed organizzativa del plesso, relazioni con con il personale del plesso, con gli 

alunni, con le loro famiglie e con i visitatori autorizzati , accogliendoli , risolvendo le problematiche correnti e 

segnalando ai collaboratori del DS e al DSGA infortuni , incidenti, calamità disfunzioni, danni, rischi, furti, situazioni 

particolari assumendo la gestione dell’emergenza, in attesa che l’affronti chi di competenza; 

 Responsabile della privacy ed è consegnatario dei beni d’inventario all’interno del plesso. 



 

 

 

Area 1 

•  INTERVENTI E SERVIZI ALUNNI E ORIENTAMENTO 

• Maria Cristina Orsenigo - Antonella Salvadore 

Area 2a 

• BES/ALUNNI IN DISABILITA' E BES CERTIFICATI 

• Ilenia Sciarrone 

Area 2b 

• BES SVANTAGGIO LINGUISTICO, SOCIO - 
CULTURALE 

• Federica Smiroldo (Primaria) 

Area 3 

• SALUTE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER 

• Alessandra Adamo 



 

Area 1 - INTERVENTI E SERVIZI ALUNNI E ORIENTAMENTO  

Coordinare il lavoro della didattica in compartecipazione con la Segreteria; predisporre insieme al Dirigente Scolastico 

circolari informative rivolte ad alunni, famiglie, docenti; coordinare la formazione delle classi prime; monitorare la 

progettazione e la valutazione delle attività extracurricolari ed integrative di potenziamento/ampliamento dell’Offerta 

Formativa finalizzata a valorizzare le competenze degli alunni; coordinare l’Orientamento in entrata e in uscita attraverso 

materiali e documentazione; attivare ed organizzare uno sportello per l’orientamento in entrata ed in uscita, visite a scuola e 

incontri con esperti; coordinare la somministrazione delle prove Invalsi; monitorare le richieste di iscrizione degli alunni della 

Sec. I°; autovalutazione per individuare le criticità e scegliere le priorità per il miglioramento del servizio attraverso 

documenti di sistema: INVALSI, RAV, PDM, PTOF, RS. 

Area 2a - BES/ALUNNI IN DISABILITA’ E BES CERTIFICATI  
Individuare modalità operative e organizzative in accordo con il DS; coordinare le attività di sostegno alla disabilità e di 

supporto all’integrazione scolastica; coordinare l’attività dei docenti di sostegno; coordinare e gestire il gruppo di lavoro per 

l’inclusione(GLI); coordinare e convocare i gruppi di lavoro operativi (GLO); controllare la documentazione dei fascicoli 

individuali degli alunni BES certificati; collaborare con la segreteria per la documentazione inerente gli alunni BES 

certificati; predisporre i modelli P.E.I/P.D.P per alunni BES certificati; coordinare il dipartimento d’ambito dell’Area 

Inclusione; coordinare i rapporti della scuola con le famiglie degli studenti che manifestano Bisogni Educativi Speciali; 

partecipare, come referente dell’Istituto, a incontri specifici o gruppi di lavoro; coordinare la progettualità inerente il PTOF, 

per favorire una “didattica differenziale”; collaborare all’;elaborazione del RAV, PDM, PTOF, RS; coordinare le attività 

relative alle prove INVALSI per gli alunni BES certificati; coordinare la rete Autismo per l’Istituto; curare i rapporti con gli 



Enti esterni in tema di disabilità e/o Disturbi Specifici di Apprendimento; curare percorsi di continuità per gli alunni in 

disabilità; segnalare al Ds eventuali bisogni formativi in tema di Bisogni Educativi Speciali; promuovere iniziative di 

formazione e/o aggiornamento. 

Area 2b – PRIMARIA – ALUNNI CON SVANTAGGIO LINGUISTICO E SOCIO 

CULTURALE 

Individuare modalità operative e organizzative in accordo con il DS; Controllare la documentazione dei fascicoli individuali 

degli alunni BES non certificati; collaborare con la Segreteria per la documentazione inerente gli alunni BES non certificati; 

offrire supporto ai docenti in caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali; occuparsi dell’accoglienza, inclusione ed 

inserimento degli alunni stranieri; predisporre i modelli P.D.P. per alunni BES non certificati; visionare i P.D.P. dei singoli 

alunni; promuovere incontri con i genitori NAI dell’Istituto; organizzare l’orario dei docenti dei Laboratori di Italiano L2, in 

orario curricolare ed extracurricolare; coordinare i rapporti della scuola con le famiglie degli studenti che manifestano 

Bisogni Educativi Speciali; partecipare come referente dell’Istituto a incontri specifici o gruppi di lavoro; incrementare e 

coordinare il rapporto con gli Enti territoriali e le associazioni che si occupano di integrazione; collaborare con i Progetti 

Save the Children, Laureus, Exodus;  coordinare la progettualità inerente il PTOF, per favorire una "didattica inclusiva”; 

collaborare all'elaborazione del RAV, PDM, PTOF, RS; segnalare al Ds eventuali bisogni formativi in tema di Bisogni Educativi 

Speciali; promuovere iniziative di formazione e/o aggiornamento. 

Area 3 – SALUTE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBER  

Promuovere attività di educazione alla salute comunicando progetti/iniziative e gestendo rapporti con enti ed istituzioni del 

territorio; aggiornare i Protocolli Sanitari già in essere degli alunni e stendere i nuovi, raccogliendo e controllando l'adeguata 

conservazione degli eventuali farmaci; collaborare con il Dirigente Scolastico in merito all’istruzione alunni ospedalizzati; 



coordinare i diversi soggetti coinvolti (famiglie, CdC, Segreteria, personale ATA e ATS) con convocazione di riunioni 

specifiche; coordinare il Progetto ‘Life Skills’ per la prevenzione delle dipendenze; coordinare gli incontri formativi gestiti da 

psicologi/psicoterapeuti; coordinare il Progetto Educazione Salute, Affettiva e Sessuale; attivare iniziative atte alla 

costruzione del Benessere a scuola; sensibilizzare gli alunni con incontri propedeutici con le forze dell’ ordine per 

contrastare atti di bullismo e cyber bullismo; collaborare con Save the Children progetto “Fuoriclasse in movimento” per la 

formazione dei docenti in merito al tema del bullismo e cyber bullismo; promuovere eventi inerenti le aree di competenza; 

divulgare informazioni per i genitori tramite il sito d’Istituto nella sezione “Cyber e cura” ; partecipare agli incontri 

dell’Osservatorio di contrasto al B/C del Municipio 8 -Scuole di Ambito 21, promuovendone le relative attività; svolgere 

supporto ai colleghi docenti nella gestione dei casi di B/C rivolto ad alunni/docenti/genitori; curare i rapporti con la Polizia 

locale in merito ai principali temi di educazione stradale, educazione alla legalità, mobilità sicura in ambito urbano e 

conoscenza del territori e coordinare i progetti tra i diversi ordini di scuola; autovalutazione per individuare le criticità e 

scegliere le priorità per il miglioramento del servizio attraverso documenti di sistema: INVALSI, RAV, PDM, PTOF, RS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Franceschina Vaccaro 

SCUOLA PRIMARIA MAGREGLIO 

Paola Greco - IleniaSciarrone 

SCUOLA PRIMARIA PARETO 

Elena Formaggio - Giuseppina Gallo 



COORDINATORE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 
E’ il punto di riferimento per le problematiche che sorgono all’interno delle sezioni e coordinano le azioni da mettere in atto.  

 Prepara i lavori e presiedere le riunioni del Consiglio di intersezione, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

scolastico, e coordinare i rapporti con genitori ed alunni. 

 Verbalizza le sedute. 

 Gestisce il rapporto con le famiglie in relazione a problematiche generali. 

 Riferisce tempestivamente al Dirigente su problemi della sezione. 

 Promuove percorsi multidisciplinari. 

 Apre i lavori delle assemblee dei genitori su delega del Dirigente Scolastico. 

 

COORDINATORE CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
E’ il punto di riferimento per le problematiche che sorgono all’interno delle classi e coordinano le azioni da mettere in atto.  

 Prepara i lavori e presiedere le riunioni del Consiglio di Interclasse, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 

Scolastico, e coordinare i rapporti con genitori ed alunni. 

 Cura la verbalizzazione delle sedute. 

 Gestisce il rapporto con le famiglie in relazione a problematiche generali. 

 Riferisce tempestivamente al Dirigente sui problemi delle singole classi. 

 Coordina l’attività didattica del consiglio di interclasse, verificando in itinere e a fine anno il piano di lavoro comune. 

 Promuove percorsi multidisciplinari. 

 Promuove progetti d’Istituto. 

 Apre i lavori delle assemblee dei genitori su delega del Dirigente Scolastico. 

 

 



 

1A - Maria Federica  
Barone 

1B - Federica Sainaghi 

1C - Anna Marinangeli  

1D - Alessandra Adamo 

1E - Giulia Lepre 

1F - Salvatore Petrillo 

1G - Daniela Chiappetta 

2A - Rossella Viaconzi 

2B - Laura Bellet 

2C - Graziella 
Azzarone 

2D - Leonardo      
Lapomarda 

2E - Marta Mangosi 

2F - Laura Tarabini  

2G - Francesca La 
Forgia 

3A - Patrizia Zinni 

3B - Anna Marinangeli 

3C - Sara Maffezzoli 

3D - Giovanna Capucetti 

3E - Maria Cristina 
Orsenigo 

3F - Antonella Salvadore 

CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 



 

 Presiede il Consiglio di Classe, in assenza e su delega del Dirigente Scolastico ed è responsabile dell’operato dello 

stesso. 

 Presiede l’assemblea dei genitori convocata per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe e 

illustra la normativa relativa allo svolgimento delle elezioni e al funzionamento degli organi collegiali. 

 Predisporne i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccogliere documenti, relazioni e 

giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche 

e finali. 

 Attiva e coordina progettazioni per compiti di realtà e significativi, predispone almeno una unità di apprendimento del 

Consiglio di Classe. 

 Cura l’informazione dei componenti del C.D.C. in merito a notizie anche riservate sugli alunni. 

 Cura la raccolta ordinata della documentazione di classe. 

 Segue l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai ritardi nelle entrate ed alle 

anticipazioni delle uscite, dandone periodica informazione ai membri del Consiglio per gli opportuni interventi 

educativi. 

 Segnala al Dirigente Scolastico i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento. 

 Coordina la predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie controllandone la completezza e correttezza. 

 Costituisce punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi legati all’articolazione di 

particolari attività didattiche che richiedano compresenza di docenti e/o adattamenti temporanei dell’orario (es. 

simulazione prove d’esame,verifiche di U.D.A. pluridisciplinari). 

 Concorda con il Dirigente Scolastico e coordina le convocazioni dei genitori singolarmente o in assemblea. 

 Il Coordinatore non può fare il Segretario nei Consigli di classe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

Primaria Magreglio: Paola Greco – Cristina Zanarella 

Primaria Pareto: Daniela Nardiello – Valentina Skoglunt 

COMMISSIONE RACCORDO 

Sc. Infanzia: Marisa Rubino – Grazia Godino 

Primaria Magreglio: Chiara Bosone – Antonella De 

Vincentis 

Primaria Pareto: Speranza Annunziata – Angelica Fera 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

(entrata/uscita) 

Sec. I° Gallarate: A. Marinangeli 

Sec. I° Sapri: FS (M.C Orsenigo – A. Salvadore) –   

F. La Forgia 

 

COMMISSIONE PTOF 

Sc. Infanzia: Atturio - Azzara 

Primaria Pareto: Mariangela Munafo’ 

COMMISSIONE TEAM DIGITALE 

(Animatore digitale: A. Adamo) 

Sc. Infanzia: Anna Di Donato 

Primaria Magreglio: Paula Londono 

Primaria Pareto: Elena Formaggio – Giuseppina Gallo 

Sec. I° Gallarate: Rossella Viaconzi – Patrizia Zinni  

Sec. I° Sapri: Valerio Gadaleta – AntonellaSalvadore 

 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 1^ 

Sc. Infanzia: Anna Di Donato – Maria Rubino 

Primaria Magreglio: Sara Mainardi - Paola Vianini 

Primaria Pareto: Angelica Fera – Silvia Tognetti 

Sec. I° Gallarate: Stefania Fregni – Anna Marinangeli  

Sec. I° Sapri: FS (Orsenigo – Salvadore) – Nella Santoro 

 



COMMISSIONE RACCORDO 

(Infanzia – Primaria) 
Proporre attività rivolte agli alunni delle classi prime; organizzare attività di accoglienza; Veicolare informazioni ed 

esperienze. 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

(Primaria – Sec. I°) 
 

Condividere interventi educativi e strategie della continuità tra i due ordini di scuola; organizzare momenti di 

socializzazione e collaborazione tra i due ordini di scuola; curare la trasmissione delle schede informative, compilate dalle 

insegnanti di scuola Primaria, alla Sec. I°. 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

(Entrata/Uscita) 
 

Collaborare con le FS servizio alunni e orientamento nella realizzazione per le parti di competenza, delle attività relative 

all’Orientamento. Organizzare le attività di promozione dell’Istituto con i mezzi di informazione. Collaborare 

nell’organizzazione e gestione degli open days e laboratori per l’orientamento scolastico. Collaborare con le 

docenti delle classi quinte della scuola primaria per l’attuazione di iniziative legate alla continuità. 



 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME PRIMARIA 
 

Effettuare incontri di continuità con le docenti della scuola dell’Infanzia; analizzare le domande d’iscrizione classi prime 

primaria pervenute e, di criticità riscontrate, contattare i genitori/tutori/esercenti potestà degli alunni iscritti alle future 

classi prime; elaborare i gruppi classe. 

 

COMMISSIONE PTOF 
 

Elaborare il PTOF per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/2025 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico 

(art.1, comma 14, L. 107/2015). Operare in sinergia con le altre Funzioni Strumentali, i referenti dei singoli progetti e i 

responsabili delle commissioni. 

 

COMMISSIONE TEAM DIGITALE 

 
Coadiuvare l’animatore digitale; partecipare alle riunioni indette dall’animatore digitale; monitorare i bisogni dei tre plessi 

con periodici sopralluoghi; collaborare con l’animatore digitale per l’allestimento dei laboratori per le prove invalsi e per altre 

eventuali esigenze; individuare strategie e azioni per migliorare la strumentazione digitale della scuola nel suo insieme; 

supportare i docenti; individuare percorsi di aggiornamento di diversi livelli ed indirizzare i docenti alla frequenza dei più 

opportuni. 

 

 



 

ANIMATORE DIGITALE 
 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

curare e aggiornare il sito istituzionale della scuola e delle pagine dei social network di cui la scuola già dispone o che 

si intendono attivare, nonché delle aule d’informatica. 

 Creazione di soluzioni innovative: 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. 

 Coordinamento di eventuali progetti di innovazione metodologica tramite l’uso di tecnologie didattiche. 

 

 

 

 
 

 

 

  



ola 

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ 
(già Patto Educativo Territoriale dal 2016) 

A.S. 2022/2023 

Dirigente Scolastico 

 

FONDAZIONI 

Fondazione Milan – Fondazione Laureus – FIPAV Federazione Italiana Pallavolo – Fondazione Exodus di Don Mazzi – Save the 

Children – Fondazione Perini – PIME Pontificio Istituto Missioni Esterne 

 

 

ASSOCIAZIONI 

Ass. Sportiva S. Cecilia – Ass. Project for Peole – Ass. 

Genitori LIBERAmente – Ass. We Move – Ass. AI77 – Ass. 

Concerto della Rosa – Ass. Palestra di Musica Popolare Don 

Milani – Ass. MUSICALmente – Ass. SIEM – Società Italiana 

per l’Educazione Musicale – Ass. Le Case del tempo – 

Generatività 3° età – Ass. Corte delle Madri – Ass 

RINASCITA EDUCATIVA  - Coop Fabula Onlus - Ordine degli 

Avvocati di Milano – Ass. Cittadini Certosa- Samana Lab. 

PROFIT 

NaturaSì - Kia Motors - Polisportiva garegnano 1976 - 

ANAGRAMMA Centro Servizi Psicologici – 

SPAZIOPENSIERO Coop. Onlus – Teatro Labarca Milano 

 

UNIVERSITA’ 

Università Cattolica – Dip. Sociologia Prof. Luca Pesenti – 

Politecnico di Milano 

ENTI 

CELAV Centro Servizi al Lavoro del Comune di Milano – 

Municipio 8 di Milano – ATS Milano – CSS – Centro Sportivo 

Scolastico ICS Alda Merini – Biblioteca Via Sapri 50 (Aperta 

RETI 

Rete cittadina sull’Autismo “Differenti non da meno” – Rete 

“Insieme per la musica” – Rete “Green School” 

 



al quartiere) – Museo Diocesano di Milano - Compagnia teatrali 

GLI INCONTRABILI 
VOLONTARI 

(con contratti a costo zero) 
PROGETTO PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ 

(Referenti Associazioni – Fondazioni –Municipio – Comune – 

Enti – Profit, ICS Alda Merini – Volontari) 

PROGETTI ASSOCIAZIONE LIBERAmente 

Referente Giovanna Russo 
 Inglese Interattivo (Primaria Magreglio - Pareto e Sec. I°)  

 Teatro  (Sec. I°  - Plesso Via Gallarate 15) 

 Strumento e Canto (Primaria Magreglio e Sec. I° Plessi Via 
Sapri 50 e Via Gallarate 15) 

 Palestra musica popolare 

 Creta (Primaria e Sec. I° Plesso Via Sapri, 50) 

 Musical (Sec. I° - Plesso Via Sapri, 50) 

 Attività doposcuola  (Infanzia e ASDZona8 - Plesso Via Sapri, 
25 Sapri 50 e Pareto 26) 

 Volley  Amatoriale (Genitori - Plesso Via Sapri, 50 – serale) 

 Coro Gospel (Adulti - Plesso Via Sapri, 50) 

 

 

 

 



 
 

Progetto Salute, affettività, 
sessuale FS salute  

Primaria Pareto: F. Marchetti -C. 
Gruttad’Auria  

Sec. I°:D. Chiappetta – S. Fregni – 
F. La Forgia . A. Marinangeli – M.C. 
Orsenigo – N. Santoro – R. Viaconzi 

 

Progetto Orti e Giardini 

Infanzia: Marina Introini 

Prim. Magreglio:Katia  Nocerino 

Prim. Pareto:Francesca Scisci 

Sec. I° Gallarate: Rossella Viaconzi 

Sec. I° Sapri: L.uigi Parente 

 

Progetto aiuto allo studio 

Paola Pogliani (Save the Children) - Anna 
Doneda (Project for People) 

Exodus 

Primaria Magreglio:Chiara Bosone 

Primaria Pareto: Silvia Zavettieri  

Sec.I°: E. Giordano -  M. Picariello 

Progetto Radio 

Donato Biscione 

Silvia Tiritiello 

 School Week 

Primaria Magreglio:Sara Mainardi  

Sec. I° Gallarate: Federica 
Sainaghi 

Progetto Centro Sportivo 
Scolastico a cura dei docenti di 

Educazione Fisica 

A. Ghio - D. Martusciello - P. 
Maviglia 

 

 

Progetto ConsigliaMI 

Pr. Magreglio: Giovanna  Morrone 

Pr. Pareto: Vissia Acciarri 

Sec. I° : E.Giordano - M. Picariello 

 

 

Progetto teatro - Scuola 
Primaria 

Magreglio: Fedele Canonico 

Pareto: Elena Formaggio - 
Giuseppina Gallo r  

 

 

 

Progetto Biblioteca 

Infanzia: Marina Introini 

Prim. Magreglio: Franco Sun Graziani 

Prim. Pareto: Giuseppina Gallo 

Sec. I° Gallarate: Patrizia Zinni 

Laura Belllet - Giulia Lepre 

 



 

Certificazione linguistica inglese 
e tedesco 

Laura Tarabini - Rosa Urso 

 

Lingue Antiche cl. 3° Sec.I° 

Marta Mangosi  

Anna Marinangeli 

 

 

Progetto nazionale rom, sinti, 
caminanti - Scuola Primaria 

Paola Greco 

 

Progetto latte e frutta nelle 
scuole 

Primaria Magreglio:  

Antonella De Vincentis  

Primaria Pareto: Giada Facella 

Pogetto formativo - Benessere 
nella scuola 

Sara Maffezzoli  

Patrizia Zinni 

Progetto MiwY - Dai banchi di scuola 
alla sala cinematografica con i film 

dal mondo 

Sara Maffezzoli  

Patrizia Zinni 

 

GIORNALE D'ISTITUTO 

Giulia Lepre 

Progetto musica SIEM (Infanzia - 
Primaria) 

Prof. Daniele Biccirè 

 

 

 

Progetto di Musica Popolare 

(PMP) 

 

 

 



 

 

 

Progetto Rete Autismo 

FS Alunni in disabilità  

 

Progetto contro la 
dispersione scolastica: 
Opificio Eclettico per 
adolescenti singolari 

Progetto Alfabetizzazione 
L2 - Primaria e Sec. I° 

FS svantaggio linguistico e 
socio culturale 

Progetto di Ed. Stradale  

Alessandra Adamo 

Referendi Plesso 

 

Progetto Anagramma 

FS Alunni in disabilità  

 

 

Progetto seminario 0- 6 

Dirigente Scolastico 

Save the Children 

Progetto Inaugurazione IC 
Alda Merini con Concorso di 

Poesia Nazionale 

Rossella Viaconzi 

Campus estivi  

We Move 

Save the Children 

 

Educazione Civica 

Primaria: Ilenia Sciarrone 

Sec. I° : Anna Marinangeli - 
Rossella Viaconzi 



 

 

 

Progetto Digitale percorso 
formativo 

 

Pogetto Yoga - Infanzia 

Progetto Scuole Aperte - Comune di 
Milano 

Progetto in collaborazione con 
Fondazione Falck e Museo 

Diocesano 

Quaderni della scuola 

Dirigente Scolastico 

Progetto itinerario formativo 
Save the Children 

Progetto Laureus - Made to 

FS svantaggio linguistico e socio 
culturale 

Progetto sportello psicologico 
alunni - Itinerari formativi per 

docenti e genitori 

Spazio Pensiero 

Progetto nazionale scuole aperte 
partecipate 



 

DSGA 

Valeria Di Marco 

Assistenti amministrativi 

 

 

Ufficio didattica 

Flavio Amadei 

CaterinaTesta 

 

Assenze giornaliere del personale e comunicazione ai Referenti 

di plesso.   

Gestione alunni Infanzia, Primaria, Secondaria (iscrizioni alunni 

ed eventuali loro trasferimenti, verifica obbligo scolastico, 

digitalizzazione del FP certificazioni e dichiarazioni varie, 

Organi Collegiali, gestione scrutini e schede di 

valutazione/tabelloni, statistiche e monitoraggi, uscite 

didattiche, certificati inserimento alunni Sidi, organico alunni e 

qualsiasi altra attività legata agli alunni. 

Infortuni alunni, registro elettronico, comunicazione diete 

Milano Ristorazione, segnalazione casi Covid, Invalsi Primaria e 

Secondaria, appuntamenti con il Dirigente Scolastico. 



 

 

 

 

 

Ufficio Personale 

Laura Stopelli 

 

Assenze giornaliere del personale e comunicazione ai Referenti 

di plesso. Personale docente Infanzia, Primaria, Secondaria: 

graduatorie, assunzioni, contratti, comunicazioni UST, 

registrazione assenze su Isoft e Sidi, trasferimenti, ferie, 

certificazioni, conferme in ruolo, pratiche pensioni, 

ricostruzioni di carriera, monitoraggio organici, convocazione 

supplenti, visite fiscali, rapporti con Enti esterni. Rettifiche 

graduatorie, graduatorie interne, richiesta/trasmissione FP, 

infortuni personale Primaria e Secondaria, collaborazione con il 

Dsga e supporto con A.A. 

 

 

Ufficio Personale 

Daniele Martusciello 

Assenze giornaliere del personale e comunicazione ai Referenti 

di plesso. Personale Ata e supporto al Personale docente 

(Infanzia, Primaria, Secondaria): assunzioni, contratti, 

timbratura ATA, comunicazioni UST, registrazioni assenze 

docenti e ata su Isoft e Sidi, trasferimenti, certificazioni, 

conferme in ruolo, pratiche pensioni, ricostruzione di carriera, 

fascicoli personali docenti e Ata, monitoraggio organici, 

convocazioni supplenti, visite fiscali, rapporti con Enti esterni. 

Rettifiche graduatorie, piano ferie organico, graduatorie  



                 

 

 

   

 

interne, richiesta trasmissione FP, infortuni personale Ata e 

personale docente, circolari, richieste di 

interventi/manutenzione ordinaria in Segreteria Digitale. 

Collaboratori Scolastici 

Scuola dell’Infanzia 

 Serena Merico 

 Tiziana Pennisi 

 Maria Carmela Staiano 

Scuola Primaria Magreglio 

 Lorenzo Battigaglia 

 Simone Marasco 

 Ylenia Messina 

 Gabriella Ventura 

  

Scuola Primaria Pareto 

 Sabrina Cosma 

 Luigi Di Palma 

 Grazia Greco’ 

 Susanna Rocchi 

 

Scuola Sec. I° Gallarate 

 Nelida Espinoza 

 Maria Fontana 

 Pierluigi Greco 

 Vincenzo Liporace 

 Filomena Paradiso 

  

Scuola Sec. I° Sapri 

 Jessica Conte 

 Tiziana Ferrario 

 Valentina Ninfa 

 Sergio Marchesi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               

PRESIDENTE 

Giovanna Russo 

VICE PRESIDENTE 

Emanuela Bega 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

SEGRETARIO 

Maria Vittoria Palermiti 

COMPONENTE DOCENTI 

Alessandra Adamo – Chiara Bosone - Paola  Greco – Maria 

Cristina Orsenigo – Marisa  Rubino – Antonella Salvadore – 

Rossella Viaconzi 

COMPONENTE GENITORI 

Emanuela Bega – Chiara Broggi Capparelli Sonia- Maria 

Vittoria Palermiti – Giovanna Russo – Roberto Rossi – Grazia 

Rapisardi – Elisa Zanardi                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENITORI 

 

 

 

 

D.S.G.A 

Valeria di Marco 

GENITORI 

Grazia Rapisardi 

Elisa Zanardi 

 

DOCENTE 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 



 

 

  

Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Orsenigo  

(Docente) 

Roberto  Rossi 

(Genitore) 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il suo 

funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili 

situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale: 

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte 

di studenti e genitori; Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un 

fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti 

questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. 

 

 

 



 

 

 
 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

DOCENTI 

• Alessandra Adamo 

• Francesca Gentini 

• Patrizia Zinni 

 

GENITORI 

• Emanuela Bega 



  

 

 

 

Rinnovato dalla Legge 107/2015. Ha il compito di valutare l’anno di formazione e prova del personale docente ed esprime 

parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E’ composto dal Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro 

esterno nominato da USR.   E’ presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha anche il compito di individuare i criteri per la 

premialità dei docenti; in questo ruolo ai componenti indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR    NEO                    

IMMESSO 

            SIMONA 

ZIZZI 

   GIUSEPPINA 

GALLO 

     NELLA 

SANTORO 

K  

    ANGELICA 

       FERA 

     TIZIANA 

    DEL PIZZOL 

 

VISSIA 

ACCIARRI 

ELENA 

   FORMAGGIO 

MERI 

DRUGMAN 

  

TUTOR 

 

SILVIA 

   ZAVETTIERI 

                  LUCA 

MERCORIO 

  NEO                    

IMMESSO 

 

 RICCARDO 

  DE MICHELIS 

    FEDERICA 

VALLA 

  MARGHERITA 

MANZARI 

   GIUSEPPINA 

   ROMEOM. 

MANZARI 

    FEDERIGA  

     SAINAGHI 

 

CARMEN 

BIASI. 

MANZARI 

TUTOR    NEO                    

IMMESSO 

CLAUDIA 

  GRUTTAD’AURIA 

      SILVIA  

    TOGNETTI 

 



Il Tutor accogliente: 

 accoglie il docente neoassunto nell’istituto scolastico e lo accompagna durante il suo periodo di prova e formazione. 

 Collabora con il Dirigente Scolastico nel gestire formazione e supervisione del neoassunto. 

 Collabora con il neoassunto nella redazione del bilancio delle competenza. 

 Promuove la partecipazione del neoassunto in tutte le attività scolastiche collegate al suo ruolo. 

 Rappresenta un punto di riferimento per il neoassunto, quindi lo ascolta, svolge il ruolo di consulente, allo scopo di 

ottimizzare il percorso di prova. 

 Compila la piattaforma INDIRE: deve associare l’insegnante che segue; compilare il questionario e infine scarica 

l’attestato che documenta l’attività di tutor. 

 Partecipa alle lezioni del neoassunto, lo osserva e a sua volta è osservato dal neoassunto, in modo da cogliere i margini 

di miglioramento. I momenti di osservazione sono reciprocamente concordati e rappresentano una parte molto 

importante del periodo di prova e formazione del nuovo insegnante. 

 Collabora nella prosecuzione delle attività del neoassunto, offre suggerimenti, spunti, metodi e strategie per 

potenziare le sue competenze. 

 

 



 

(in aggiornamento) 

RSPP 

 

Dott. Cesare Sangalli 

RLS 

 

Alberto Ghio 

 

 

 

PREPOSTI 

 

INFAZIA 

Franceschina  Vaccaro 

PRIMARIA MAGREGLIO 

Paola  Greco – Ilenia Sciarrone 

PRIMARIA PARETO 

Elena Formaggio – Giuseppina Gallo 

SEC. I° GALLARATE 



Rossella Viaconzi 

SEC. I° SAPRI 

Alberto Ghio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RSPP 

Figura disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. 81/2008. I compiti e il ruolo di RSPP sono riferibili 

principalmente alle operazioni di garanzia per la creazione e il 4 mantenimento di un luogo di lavoro sano, utilizzando gli 

strumenti della vigilanza, della tutela professionale e della realizzazione di programmi informativi. La figura di RSPP è 

strettamente legata al ruolo del datore perché, essendo in possesso di numerose capacità tecniche in materia di sicurezza 

sul lavoro, si configura assieme al Rappresentante dei lavoratori RLS come il principale contatto tra dipendenti e dirigenza 

aziendale. I suoi rapporti all’interno della scuola, sono istaurati anche con le altre figure speciali come il medico competente, 

l’RLS allo scopo di valutare i rischi, ed è infatti, tra le figure che si occupano in collaborazione con il datore di lavoro alla 

realizzazione del documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi). L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi 

obblighi che sono: • individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e 

salubrità dell’ambiente di lavoro; • elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate; • elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proposta di programmi di formazione e 

informazione per i lavoratori. A tal proposito all’interno della scuola collabora alla realizzazione del piano di sicurezza, 

valutazione rischi e segnala al datore di lavoro eventuali inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico 

competente e RLS. Mentre all’esterno della scuola si interfaccia essenzialmente con gli organi di vigilanza territoriali, e in 

sede di ispezione affianca gli organi esterni fornendo loro chiarimenti in merito al documento di valutazione rischi. Fra gli 

obblighi dell’RSPP in vece del datore di lavoro c’è quello di indire la riunione periodica almeno una volta l’anno. Alla riunione 

devono partecipare: datore di lavoro, RSPP, medico competente ove presente, RLS. Gli argomenti che devono essere trattati 

sono: il Documento di Valutazione Rischi (DVR); l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; criteri di scelta e 

caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e i programmi di formazione e informazione sulla sicurezza sul 

lavoro per lavoratori, dirigenti e preposti. Nel corso della riunione si possono individuare sia i codici di comportamento 

necessari per ridurre al minimo i rischi, sia gli obiettivi di miglioramento della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Nel caso in 

cui vengano introdotte nuove tecnologie o cambi notevolmente l’esposizione al rischio il RLS può chiedere che venga 

convocata un’apposita riunione. 

 



RLS 
 

Rappresentanza dei lavoratori per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione. Formazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro e sulle 

principali tecniche di prevenzione e controllo dei rischi stessi. Formulazione proposte per l’attivazione di particolari misure di 

prevenzione. 

 

PREPOSTI 
 

Vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di 

inadempienza occorre informare il Dirigente Scolastico. In situazioni di emergenza deve coordinare gli insegnati e gli 

studenti, affinché abbandonino le pertinenze scolastiche o si allontanino immediatamente dalle zone pericolose. Segnalare al 

Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo di cui venga a 

conoscenza, sulla base della formazione ricevuta. Frequentare  i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge 

vigente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sabrina  Cosma 

Maria Cristina Orsenigo 

Silvia Tognetti (RSA) 

Franco Sun Graziani 



 

 

Il compito principale delle RSU è quello di rappresentare le esigenze di tutti i lavoratori della scuola, docenti, ATA e 

personale educativo, indipendentemente dall’iscrizione al sindacato a cui appartiene: cerca di tutelarne i diritti, controlla 

l’applicazione del contratto, aiuta a risolvere un eventuale contrasto del lavoratore con il datore di lavoro (la dirigenza 

scolastica), per poi passarne, eventualmente, la tutela al sindacato ed ai legali. 

 

 

 

 

 


