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La scuola prevede un’organizzazione interna complessa, ma organica e trasparente. L’assegnazione degli 
incarichi, sulla base dei progetti approvati e delle decisioni prese dal collegio dei docenti, è formalizzata dal 
Dirigente Scolastico e il relativo compenso è concordato con le RSU dell’Istituto. 
Poiché nell’Istituto sono presenti tre gradi scolastici, lo sforzo è rivolto a coordinare i servizi e le 
informazioni in modo omogeneo. Tutti i documenti scolastici costitutivi (Regolamento, Patto di 
Corresponsabilità, Programmazione didattica, ecc.) vengono costantemente aggiornati, per adeguarli al 
Piano dell’Offerta Formativa.  
 
Il Dirigente Scolastico è il rappresentante legale dell’Istituto, il responsabile di tutte le funzioni e servizi.  
Il docente collaboratore con funzione vicaria collabora con il dirigente e lo sostituisce in sua assenza. 
Ogni singolo plesso ha un insegnante Fiduciario, che fa capo alla Direzione (Dirigente Scolastico), mentre il 
personale ATA (collaboratori scolastici) fa capo al Direttore dei Servizi Generali di Segreteria (DSGA 
dell’Istituto).   
Ecco la trama degli incarichi che costituiscono l'ossatura organizzativa fondamentale dell'istituto 
 
 
STAFF DI DIREZIONE  
Dirigente Scolastico Lorena Annovazzi 
Collaboratore vicario Cremona Anna 
Responsabile amministrativo DSGA Tinelli Giuseppina 
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI /INCARICHI SPECIFICI 

Continuità-Orientamento Notaroberto Giuseppe 

Inclusione DSA BES DVA Muscaritolo Adele 

Integrazione alunni stranieri - intercultura Caruso Isa 

Gestione tecnologie Lunghi Francesco 

Coordinamento scuole infanzia Madia Barbara 

Gestione registro informatico Perotti Vittorio 

Coordinamento valutazione  Rustioni Sara 
 
 
REFERENTI DI PLESSO 

Infanzia Borgarello Madia Barbara 

Infanzia Certosa Vallone Isabella 

Infanzia Guinzano/ Giussago Polito Antonietta 

Primaria Giussago Cremona Anna 

Primaria Borgarello Modesti Lorena 

Primaria Certosa Cappello Concetta/ Boggeri Paola 

Secondaria 1° grado Giussago Caruso Isa 

Secondaria 1° grado Certosa Muscaritolo Adele 

 
 
RLS Barbieri  L. 

 
 



 
 
 
 
 
Tutor  

Infanzia Madia B., Rognoni D. 

Primaria Cremona A., Sereni M. V. 

Secondaria Muscaritolo A. 

 
 

FUNZIONE / INCARICO / COMMISSIONE: 
COMPITI SPECIFICI 

DOCENTI 
INFANZIA 

DOCENTI 
PRIMARIA 

DOCENTI 
SECONDARIA 

VICARIO (COLLABORATORE DEL DS) 
Compiti in collaborazione e in sostituzione del DS in sua assenza 
Coordinamento scuola primaria  
Membro staff di valutazione 
Coordinamento attività progettuale ed organizzativa  

Cremona Anna 

FIDUCIARIO (COLLABORATORE DEL DS) 
Compiti in collaborazione del DS  
Membro staff di valutazione 
Coordinamento attività progettuale ed organizzativa  

Perotti Vittorio 

COORDINAMENTO SCUOLA SECONDARIA: 
compiti come da nomina 
                                                
                             
              
                               
                          
 

plesso Certosa 
1A Cavagnini D. 
2A Bernuzzi M. 
3A Pellegrino A. 
1B Tamburin E. 
2B Cognetti C. 
3B Vaccina G. 
1C Sardiello P. 
2C Cavaliere M. 
3C Finazzi M.     

plesso Giussago 
1A Castagno R. 
2A Caruso I. 
3A Brunetti L. 
1B Carcano P. 
2B Nappi R. 
3B Notaroberto G.  

REFERENTI SITO 
aggiornamento  sito Istituto anche in collaborazione con personale 
amministrativo 
raccolta e trasmissione di materiali  già approntati per la pubblicazione. 

Licitra Modesti  

COMMISSIONE POFT 
Elabora il Poft 

 

Mazza Tediosi 
Anello 
Reali 

Vaccina 
Caruso 
Perotti 

VALUTAZIONE 
Partecipa incontri rete per elaborazione rubriche valutative 
Elabora le rubriche valutative 

 Sirianni 
Rossi 
Tediosi 

Castagno 

REFERENTE DI PLESSO 
Coordina l'organizzazione didattico-educativa del plesso di appartenenza: 
un docente per plesso (ove non sono presenti fiduciari) 
Organizza uso refettori per situazioni problematiche. 
Tiene rapporti con esterni, Comune, esperti. Partecipa ad incontri. 
Coordina organizzazione orari docenti e alunni.  
Coordina utilizzo laboratori e sussidi. 
Riferimento per genitori ed esterni. 
Raccoglie e diffonde materiali.  
Tiene il raccordo con segreteria e con referenti altri plessi. 
Assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della scuola, 
intervento diretto in caso di emergenza, con informazione immediata del 
Dirigente. Aggiorna l’elenco libri biblioteca e predispone eventuale piano 
acquisti. 
Registra ore aggiuntive e recuperi. 

Vallone 
Polito 
 
 
 

Cappello 
Boggeri 
Modesti 
 

Caruso 
Muscaritolo 



Coordina le attività di copertura dei docenti assenti. 
Prende parte allo staff di valutazione. 
Commissione Curricolo: Prepara prove standardizzate di istituto - 
modalità di somministrazione - tabulazione e confronto esiti. 

Individua metodologie di lavoro finalizzate a migliorare l'acquisizione 
delle competenze (Invalsi) a partire dagli esiti delle prove stesse.  

Geraci Rustioni 
Onali 
Mussi 
Careddu 
Brasca 
Sereni 

Brunetti 
Margaritella 
Nappi 
Cognetti 
Castagno 
Sardiello 

Nucleo Valutazione di Istituto: si occupa del coordinamento 
dell’attuazione dei piani di miglioramento; propone attività volte al 
miglioramento dell’organizzazione e dei servizi. Pianifica la raccolta e la 
documentazione storica degli esiti della valutazione per effettuare, a 
distanza, confronti ed analisi in merito ai processi. 

 Collaboratori  
+ 
referenti di 
plesso  
+  
funzioni 
strumentali 

 

SICUREZZA: RLS + 1 docente per plesso: 
Si occupa degli aspetti concernenti la sicurezza nelle scuole. 
Aggiorna e compila in collaborazione con personale Ata il registro della 
sicurezza. 
Segnala le situazioni cui bisogna prestare attenzione o situazioni di 
interventi di manutenzione o simili.  
Monitora le prove di evacuazione. 
Verifica la documentazione presente nel plesso e si occupa 
dell’integrazione (dove mancante) e sostituzione. 

Rognoni (B) 
Vallone (C)  
Polito (G) 

Panato (B) 
Tanzi (C) 
 Martinig (G) 
 

Tagliavini (C) 
Barbieri (G) 
 

Referenti per ORIENTAMENTO - CONTINUITA’ - ACCOGLIENZA 
 
Collaborano con la Funzione strumentale sull’Orientamento per 
l’attuazione delle iniziative / attività 
Continuità: elaborano il percorso annuale  sulla continuità educativo / 
didattica e di accoglienza, nei confronti di alunni e genitori. 
Accoglienza: organizzano le azioni specifiche in ordine al passaggio degli 
alunni dall’uno all’altro ordine di scuola. 

Attinasi 
Vella 
Polito 

Iacobini 
Muzio 
Dondi 

Re  
Pellegrino 

GLHI: 
individua le azioni per implementare il Pai e per la sua verifica. 

Caserta Amati 
Alcindoro 
Biondi 

Cosi 
 

 
 
 


