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ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA  

a.s. 2019-20 
Delibera n.  7 del Collegio del 2 settembre 2019 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO:  

Marta Bartolini 
 

STAFF di DIRIGENZA: 
Non essendo più prevista la figura del docente Vicario, il DS individua nell'ambito dell'organico 
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.  
Faranno parte dello staff di dirigenza fino a 5 docenti scelti dalla Dirigente: Proff. Bianchini, 
Ciaffone, Conedera, Fiorino e Pareschi. 
 

Responsabili di sede. 
Il Responsabile di sede garantisce la presenza dalla prima ora di ogni mattina, salvo imprevisti del 
tutto straordinari; concede permessi di entrata e uscita degli alunni fuori orario; organizza la 
vigilanza degli alunni con la collaborazione di tutti i docenti in servizio e dei collaboratori scolastici, 
ognuno con i propri ruoli; dà supporto organizzativo al DS. 

Responsabile di sede di via della Manganella: Prof.ssa Antonietta Abbate 
Responsabile di sede di via Martiri della Niccioleta: Prof.ssa Paola Rossi 

 
FF.SS.  

Area POF e Qualità: prof.ssa Ciaffone 
Coordina le attività di stesura e aggiornamento del POF, monitora e valuta le iniziative del POF, 
predispone schede e progetti presenti nel POF, coordina le iniziative dirette a far conoscere e 
apprezzare l’Offerta Formativa dell’Istituto; collabora con le agenzie del territorio; coordina le 
attività dell’Agenzia Formativa; cura le attività per la certificazione di qualità ISO; promuove la 
cultura dell’autovalutazione; raccoglie dati relativi a punti di forza e di debolezza dell’istituto 
tramite indagini e questionari rivolti a tutte le componenti; cura l’analisi dei dati suddetti per 
approntare un processo di miglioramento dei servizi; coordina i rilevamenti delle prove INVALSI; 
coadiuva il Ds nella stesura del RAV e del PdM del Sistema Nazionale di Valutazione. 
 

http://www.islotti.edu.it/
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Area Sostegno agli Sudenti: prof. Fiorino 
Cura i rapporti con i ragazzi, ne raccoglie i bisogni e le proposte, li coadiuva nell’organizzazione 
delle assemblee; si rapporta con gli esperti esterni che curano i progetti musicali, teatrali, 
fotografici, le life skills, i concorsi e quant’altro si presenti come opportunità per gli studenti.  
Per i viaggi di istruzione, raccoglie la documentazione dei consigli di classe, la consegna alla 
segreteria seguendo la tempistica e le indicazioni previste nel Regolamento dei Viaggi di Istruzione 
di questo istituto. I rapporti con le Agenzie saranno curati dall’Ufficio Magazzino e Acquisti. 
 
Area Orientamento: Prof.ssa Vecci  
Cura il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, dei bisogni formativi degli alunni, 
dell’attività antidispersione scolastica; cura i rapporti con le scuole secondarie di primo grado e 
organizza le giornate di accoglienza e di orientamento; coordina le attività di orientamento in 
uscita, i rapporti con il mondo dell’Università e del lavoro, i rapporti con Enti ed Istituzioni in 
rapporto alle strategie di occupabilità. 
 
PCTO/Alternanza: Prof. Pareschi 
Coordina le iniziative di alternanza scuola-lavoro (stage, visite aziendali, incontri con esperti del 
mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica) e ne cura la 
documentazione; cura le attività di monitoraggio, coadiuvato dai tutor scolastici. 
 

ANIMATORE DIGITALE (figura istituita dal MIUR) 
E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza; coordina e 
sviluppa un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle 
risorse digitali promuovendo  in particolare piani di formazione sulla didattica laboratoriale, sulle 
“metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media education, sui 
nuovi contenuti digitali per l’apprendimento (una formazione metodologica, cioè, che possa 
favorire l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche), promuove la 
diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in 
maniera diffusa sui territori. 
Animatore Digitale: prof. D’Agostino 
Team digitale: Proff. Fiorino, Perillo; A.A. Sig.ra Chiti; A.T. sig.ra Bensi. 
Docenti digitali: proff. Bardi, Di Petrillo, Fommei, Vecci, Russo, Bianchini e Buccianti. 
 

REFERENTI di attività particolari. 
Referente alla Comunicazione: Prof. Bianchini 

http://www.islotti.edu.it/


 
 

 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
«Bernardino Lotti» 

58024 MASSA MARITTIMA- GROSSETO  www.islotti.edu.it 
Sede accreditata A.I.C.A. ECDL Core Level – Test Center ADRN0001 

 
Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana 

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 – SETTORE EA37 
CERTIFICATO N. 9175 

 
3 

Supporta il DS, la segreteria e i docenti in tutto ciò che riguarda il buon funzionamento tecnico 
della comunicazione digitale, avvalendosi anche dell’assistenza delle aziende fornitrici dei software 
e dei relativi esperti. Lavora in sintonia con il referente del sito e del registro elettronico. 
 
Sito: Prof.ssa Perillo 
Gestisce il sito istituzionale della scuola; raccoglie dalle varie componenti il materiale da 
pubblicare, ne controlla la legittimità insieme al DS e lo pubblica. 
 
Orario: Prof. Fiorino 
Predispone l’orario provvisorio e quello definitivo dei quattro indirizzi, seguendo i criteri didattici 
indicati dal collegio dei docenti (anche articolato in dipartimenti disciplinari) e quelli organizzativi 
indicati dal dirigente scolastico.  
 
Serale: prof. Stefanelli 
Raccoglie la documentazione; cura le relazioni con il CPIA; controlla e monitora l’andamento delle 
frequenze e le problematiche dei discenti; presiede i consigli di classe. 

 
REFERENTI di PROGETTO: 

 
Progetti europei e Internazionalizzazione: Prof.ssa Pizzetti 
Cura la documentazione dei progetti Erasmus e i rapporti con le agenzie con cui collaboriamo per 
l’organizzazione di tali progetti. 
 
GLI/BES/H/DSA: prof.ssa Conedera 
Raccoglie la documentazione relativa ai Bes (PDP, PEI e PAI), cura i rapporti con le famiglie in 
collaborazione con i docenti di sostegno e i docenti tutti ognuno per la propria parte di 
competenza; cura i rapporti con la ASL e gli EE.LL. per quanto concerne la Salute e il Disagio; 
organizza la formazione dei docenti per quanto concerne i BES; presiede il GLI. 
 
INVALSI: proff. Bianchini e Gentili 
coordina e organizza la somministrazione delle prove Invalsi nelle classi seconde e nelle classi 
quinte.  
 

COORDINATORI 
Il Coordinatore di classe (scelto nei Consigli di classe su proposta del Dirigente) favorisce ogni 
opportuna intesa tra i docenti della classe, cura i rapporti con le famiglie nell’intento di cercare 
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soluzioni ad eventuali problemi; facilita il processo di crescita umana, sociale e civile degli alunni al 
fine di attenuare il fenomeno della dispersione scolastica, indicando tempestivamente situazioni di 
rischio; controlla la frequenza degli alunni e comunica con i colleghi e con la famiglia; svolge 
funzioni di verbalizzazione durante i consigli quando li presiede il Dirigente; nel caso sia delegato a 
presiederli, nomina un docente della classe a redigere il verbale di quella seduta; coordina la 
predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio; accoglie le richieste in 
merito alle assemblee di classe; verifica il corretto svolgimento di quanto concordato in sede di 
programmazione della classe; svolge ogni altra attività che si ritenga necessaria e che venga decisa 
in sede di consiglio di classe. 
1A: prof. Pitzus 
1B: prof. Rossi 
1D: prof.ssa Coico 
1E: prof.ssa Buccianti 
1F: prof.ssa Pini 
1L: prof.ssa Gentili 
2A: prof.ssa Amatucci 
2B: prof.ssa Vecci 
2D: prof. Stefanelli 
2E: prof.ssa Bonemei 
2F: prof.ssa Abbate 
2L: prof. Martino 
3AL: prof.ssa Ciaffone 
3B: prof. Entani 
3D: prof. Stramandinoli  
3EF: prof.ssa Abbate 
4A: prof.ssa Fommei 
4L: prof.ssa Luti 
4B: prof.ssa Ciaffone 
4D: prof.ssa Ferrari 
4EF: prof.ssa Meucci 
5A: prof. Fiorino 
5BC: prof. Fiorino 
5D: prof.ssa Pizzetti 
5E: prof.ssa Vaccaro 
5F: prof.ssa Polese 

http://www.islotti.edu.it/
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       Il coordinatore del dipartimento disciplinare (scelto nei Dipartimenti e coincidente con il 
coordinatore del Dipartimento di Asse) promuove e sintetizza le proposte in ordine a: 
programmazione comune per materie e per classi parallele; definizione degli obiettivi minimi, degli 
strumenti di valutazione e modalità di verifica; definizione dei percorsi di recupero e sostegno; 
scelta, possibilmente unitaria, dei libri di testo e dei sussidi didattici; promozione di iniziative 
formative e/o sperimentazioni didattiche intese a migliorare il servizio scolastico. I Dipartimenti 
disciplinari si riuniscono insieme ai dipartimenti di Asse e sono i seguenti: 

       Lettere e religione/ Lingue Straniere/ Matematica/ Scienze biologiche, chimiche, fisiche, naturali, 
motorie, informatiche, geologiche/ Discipline enogastronomiche (cucina, sala e vendita, 
accoglienza) / Diritto ed economia/ Elettrotecnica, elettronica, manutenzione e relativi laboratori. 

        
        Il coordinatore del dipartimento di Asse (scelto nei Dipartimenti) coordina la predisposizione di 

verifiche comuni per la certificazione delle competenze alla fine del biennio. 
asse dei linguaggi per le competenze linguistiche e comunicative, cornice di riferimento culturale 

generale (classi di concorso: materie letterarie (A012), italiano e latino (A011), Inglese (AB24), 

Tedesco (AD24): prof.ssa Meucci 

asse matematico per le competenze per acquisire capacità di giudizio applicando i principi e i 

processi matematici di base (classi di concorso: matematica (A026), matematica e fisica (A02     7), 

fisica (A020), informatica (A041), scienze motorie (A048): prof. Caporale 

asse tecnico scientifico per le competenze legate alla consapevolezza dei legami tra scienza e 

tecnologia (Classi di concorso: scienze naturali (A050), chimica (A034), geografia economica 

(A021), scienze degli alimenti (A031), scienze geologiche e simili (A032), Tecnologie e Tecnica 

Grafica e Topografia (A037), tutte le discipline ingegneristiche e simili (A040, A042 ecc): prof. 

Stramandinoli 

asse storico sociale per le competenze che permettono il riconoscimento dei contesti socio-

economici e storici delle condizioni di vita (classi di concorso: Discipline Giuridiche (A046), storia 

(A012), IRC: prof.ssa Polese 

Gli ITP fanno parte dello stesso asse dei docenti con cui si trovano a fare la copresenza. 

 

Il coordinatore del dipartimento di indirizzo (scelto nel Dipartimento) promuove e sintetizza le 

proposte dei docenti del proprio indirizzo di studi. 

ITT chimico: prof. Bianchini 
ITT geotecnico: prof. Mazzinghi 

http://www.islotti.edu.it/
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IP Manutenzione: prof. Stefanelli 
IP Enogastronomico: prof. Buccianti 
Liceo Classico: prof.ssa Luti 
 
I RESPONSABILI dei Laboratori: custodiscono il materiale didattico, tecnico e scientifico del 
laboratorio; propongono lo scarico del materiale obsoleto o necessario di riparazione; coordinano 
le procedure per le proposte d’acquisto e l’orario di utilizzo del laboratorio tra i vari insegnanti che 
vi operano; segnalano eventuali anomalie all’interno del laboratorio; predispongono, sentiti gli 
insegnanti interessati, una regolamentazione del laboratorio; vigilano affinché tutte le misure di 
sicurezza disposte dal Dirigente  Scolastico siano osservate segnalando eventuali inadempienze; 
predispongono, d’intesa con il responsabile della sicurezza, schede di manutenzione di macchine e 
impianti tecnologici presenti; si accertano che il laboratorio sia provvisto di tutti i dispositivi 
individuali necessari per lo svolgimento delle esercitazioni programmate; predispongono le 
procedure di sicurezza in relazione alle attività svolte in laboratorio; attuano il programma di 
informazione e formazione predisposto dal Dirigente Scolastico; si tengono in continuo contatto 
con l’Ufficio tecnico dell’istituto.  
Laboratori di chimica: prof. Origlia 
Laboratorio di fisica e di scienze: assistente tecnico Bensi 
Laboratori IPIA escluso il laboratorio informatico: prof. Stramandinoli 
Laboratorio Informatico PON 1 di via Martiri: prof. Ricci 
Laboratori geotecnici: prof.ssa Vecci 
Laboratori Enogastronomici: assistente tecnico Pastorelli 
Laboratori di via della Manganella (lab. Multimediale, lab. CAD, Aula LIM, Aula PON 3.0, lab. 
Linguistico): prof.ssa Gentili 

 
TUTOR neo immessi in ruolo: prof. Santagati per il prof. Mazzinghi (A037), prof. D’Agostino per i 
proff. Amatucci e Bianchini (A034) e prof.ssa Luti per prof. Martino (A011). 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE dei Docenti: proff. Polese, Pitzus (eletti in Collegio) e prof.ssa 
Ciaffone (indicata dal Consiglio di Istituto). 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO: Bartolini, Abbate, Ciaffone, Mazzarocchi, Pareschi, Zappi; Bianca e 
Maestrini; Rosati; tre studenti da eleggere a ottobre. 
 
COMMISSIONI: 
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SNV: Bartolini, Marchetti, Ciaffone, Luti, Conedera, Gentili, Bianchini, Chiti e uno studente delle 
quinte. 
Sarà possibile, di volta in volta in caso di necessità, istituire altre commissioni che coadiuveranno il 
DS o le FF.SS.  
 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: 
RSPP: arch. Alfredo Laudati 
Medico competente: dott.ssa Claudia Menichetti 
RLS: si attende il nominativo da parte della RSU, come di competenza. 
Protezione Dati e Privacy: sig.ra Mariella Renieri 
 

Il Dirigente scolastico 
Marta Bartolini 

http://www.islotti.edu.it/

