
GUIDA  ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO VILLADOSE 
Scuole dell'Infanzia-Primaria-Sec I grado  di Ceregnano, Gavello, S. Martino e Villadose 

tel 0425405234 – fax 0425405813 - mail: ROIC807009@istruzione.it - sito www.icvilladose.edu.it 
 

DIRIGENTE: Osvaldo Pasello – tel 0425405234 mail: osvaldo.pasello@istruzione.it ; roci807009@istruzione.it  
 
ORGANIGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 COLLABORATORE VICARIO: Giuliana Menon tel. 0425405234 mail: giuliana@icvilladose.it  

 COLLABORATORE SCUOLA MEDIA: Chiara D’Alba tel. 0425405234 c/o Scuola sec I grado  di Villadose 
mail: dalba.chiara@icvilladose.it 

 COLLABORATORE SC. INFANZIA: Melania Rizzo in servizio c/o Scuola dell'infanzia di Villadose - mail 
rizzo.melania@icvilladose.it   

DSGA (piano primo): Annalisa Visentin tel. 0425 405234  int. 5 mail visentin.annalisa@icvilladose.it  
RICEVIMENTO:  dalle ore  10.00 alle ore 13.00 o su appuntamento  

SEGRETRIA (dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o su appuntamento) : 

 PROTOCOLLO (piano terra):  Adanella Zanin mail: adanella@icvilladose.it  tel. 0425 405234 int. 1: infortuni, 
assicurazione alunni, presentazione documenti (tutti), invia e riceve  comunicazioni con indirizzo 
roic807099@istruzione.it,  

 AREA ALUNNI (piano terra): Lucia Trambaioli mail:lucia.trambaioli.461@istruzione.it tel. 0425 405234 int. 2:  
registro elettronico, uscite scolastiche con pullmini del comune, scioperi, assemblee sindacali, schede 
valutazione, tutte le attività connesse con gli alunni (fascicoli alunni, libri di testo, schede di valutazione, 
somministrazione farmaci a scuola, rappresentanti OO.CC., comunicazioni alle famiglie…) 

 AREA PERSONALE (piano terra): 
a) Annalisa Stocco mail: annalisa.stocco.190@istruzione.it tel. 0425 405234 int. 3: nomine, incarichi e 

contratti, convenzioni per stages, tirocini e alternanza scuola lavoro,  comunicazione assenze 
b) Paolo Milani mail: milani.paolo@icvilladose.it  tel. 0425 405234 int. 3: graduatorie, pensionamenti, 

contributi INPS , account posta elettronica, stato giuridico, part time, congedi parentali, L.104/92,, cedolino 
e carta docente 

 AREA AMMINISTRAZIONE (piano primo): 
a) Elena Veronese – mail elena@icvilladose.it tel. 0425 405234 int. 4: rapporti  con le Amministrazioni 

Comunali (per segnalazioni interventi), corsi sicurezza, fascicolo personale sicurezza, Frutta nelle scuole, 
PON, assicurazione docenti 

b) Francesca Zanirato - mail francesca@icvilladose.it tel. 0425 405234  int. 4: gite scolastiche con pullman, 
acquisti, pagamenti progetti. 

INCARICHI DI ISTITUTO (le figure di seguito indicate sono individuate all’inizio di ogni anno scolastico  e 
pubblicate con specifica circolare) 
1. RESPONSABILI DI PLESSO  

 È persona di riferimento per gli aspetti organizzativi del plesso: orario di funzionamento, attività didattiche e 
consuetudini della scuola;  progetti di istituto e/o di plesso; registro elettronico; norme di sicurezza e 
vigilanza ed eventuali problematiche del plesso; gite, feste ed iniziative varie; regolamenti per laboratori, 
palestra, cortile, fotocopie... 

 Cura diffusione ed attuazione di  comunicazioni e circolari 

 Organizza la sostituzione dei colleghi assenti ed eventuale cambi orari 
2. COORDINATORE DI CLASSE 

È persona a cui fare riferimento per la classe:  alunni con Pdp, PEI, casi problematici, eventuali 
informazioni sanitarie; informazioni sugli alunni in generale; programmazione annuale; attività e progetti; 
rapporti con genitori e alunni; regole della classe; verbali del Consiglio di classe 

3. ALTRI INCARICHI   

 In ogni plesso:  Responsabile di plesso e sostituto,  referenti continuità, orientamento, digitale, BES, CCR, 
mensa, sport, Sicurezza, Primo soccorso, coordinatori/referenti di classe   

 A livello di istituto: Funzioni strumentali (CONTINUITA’, ORIENTAMENTO, BES: DISABILITA’ –DSA – 
STRANIERI – ALTRI BES, INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA), 
coordinatori di dipartimento, componenti delle commissioni  

4. STAFF E COMMISSIONI. Per l’organizzazione dell’Istituto il DS si avvale della collaborazione dello staff 
formato dal DSGA e dai Responsabili di plesso e Vice. Sono costituite commissioni a presidio di aree ritenute 
prioritarie nel PTOF ( CONTINUITA', ORIENTAMENTO, BES, GLI, DIPARTIMENTO DISABILITA') 

5. NIV (Nucleo Interno Valutazione): redige il R.A.V. (Rapporto di autovalutazione) d’Istituto, progetta e organizza 
attività di autoanalisi d’Istituto, valutazione delle attività del P.T.O.F.; individua aree e modalità di miglioramento. 

6. RESPONSABILE LAVORATORI SICUREZZA:  Elena Veronese 
IMPEGNI DEI DOCENTI 
1. ORARIO DOCENTI: qualsiasi variazione dell'orario validato ad inizio anno dal DS deve essere chiesto per 

iscritto al DS. 
Al momento dell’ingresso mattutino, l’insegnante deve trovarsi nella postazione prevista dal piano di 
sorveglianza  cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, avendo preso preventivamente visione di 
eventuali circolari o altre comunicazioni relative a sostituzioni colleghi assenti. Al termine delle lezioni deve 
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assistere all’uscita degli alunni assicurandosi che il rientro a casa avvenga secondo le indicazioni e deleghe 
comunicate dai genitori all’inizio dell’anno. Si raccomanda la presa visione del Regolamento Vigilanza 
reperibile sul sito dell'Istituto alla pagina “Regolamenti” 

2. PIANO ATTIVITA’ FUNZIONALI: è predisposto entro il mese di ottobre e comunicato con specifica circolare. 
Eventuali assenze seguono le stesse regole delle attività di insegnamento.(comunicazione, richiesta scritta e 
recupero) 

3. PERMESSI BREVI: sempre ore intere, non più di metà dell’orario giornaliero e max 2 h. Devono essere 
richiesti presentando il relativo modulo in cartaceo presso la segreteria o tramite il registro elettronico e sempre 
concordati con il Responsabile di plesso con il quale si stabiliscono anche le modalità di recupero. Si ricorda 
che il recupero va effettuato per la stessa tipologia di servizio. (lezioni con lezioni , attività funzionali con attività 
funzionali) 

4. PERMESSI DI UN GIORNO – FERIE- ASSENZE: Le assenze dal servizio devono essere comunicate entro 
le 7.45 all’Istituto (tel. 0425 405234) e secondo le consuetudini del plesso anche al Responsabile di plesso.  
Eventuali permessi o  ferie vanno preventivamente concordati con il DS e richiesti con il relativo modulo 
in cartaceo o tramite registro elettronico 

5. COMUNICAZIONI ISTITUTO: MAIL – BACHECA REGISTRO . Le comunicazioni vengono inviate all’indirizzo 
mail personale consegnato al momento della presa di servizio, postate nella bacheca del registro, in qualche 
caso è richiesta la firma nel cartaceo presente nella sala insegnanti. I docenti sono invitati a visionare con 
regolarità la posta e a rispondere o firmare, quando richiesto.  

6. REGISTRO ELETTRONICO: Classeviva  di  Spaggiari sito: www.spaggairi.eu  

 per l'account personale di accesso al registro elettronico rivolgersi in segreteria (sig.ra Lucia Trambaioli) 

 il registro di classe va compilato regolarmente ricordando che è accessibile ai genitori. Vanno annotate: la 
programmazione disciplinare,  gli argomenti svolti, le valutazioni disciplinari e delle competenze, le 
assenze, i ritardi, le uscite anticipate e le giustificazioni, la programmazione delle verifiche, le uscite 
programmate e le iniziative che coinvolgono il gruppo classe senza fare riferimento a situazioni di singoli 
alunni  

DOCUMENTI DA PRESENTARE:  
1) PIANO ATTIVITA’  – le programmazioni di plesso, classe, personali vanno presentate secondo modelli, 

modalità e tempi stabiliti dalla circolare pubblicata ad inizio anno (caricati nel registro elettronico e presentati in 
cartaceo al DS) 

2) PROGETTI:  Eventuali progetti di recupero/potenziamento  vanno discussi con il DS, redatti seguendo il 
modello  reperibile sul sito dell’istituto e presentati all’ufficio protocollo. I progetti che prevedono impegni di 
spesa a carico degli alunni devono essere approvati dagli organi collegiali (CdC, Interclasse, Intersezione e 
Consiglio di Istituto). Per ogni progetto approvato verrà consegnato un registrino dove riportare le attività 
effettivamente svolte da restituire al termine del progetto. 

3) USCITE: le uscite vanno concordate con il CdC/team di classe, presentate negli incontri degli organi collegiali 
ad inizio d'anno dopo averne accertato la fattibilità (docenti accompagnatori, trasporto e costi). Il piano delle 
uscite di ogni plesso va presentato ad inizio anno (entro novembre) all'ufficio protocollo. La modulistica 
per le uscite è reperibile sul sito. Da presentate in segreteria: richiesta autorizzazione all'uscita (sempre anche 
quelle a piedi sul territorio), richiesta trasporto. Da richiedere alle famiglie: autorizzazione dei genitori (per le 
uscite sul territorio basta la comunicazione sul libretto personale) 

4) RAPPORTI CON ESPERTI ED ENTI ESTERNI: i rapporti docenti ed esperti esterni sono di competenza del 
DS. Per realizzare progetti o interventi con esperti esterni è possibile tenere contatti preliminari informali  previa 
autorizzazione del DS.  Eventuali accordi dovranno essere successivamente formalizzati con comunicazione 
scritta del DS. I progetti che prevedono impegni di spesa carico dell’Istituto devono essere approvati dal 
Consiglio di Istituto 

5) COLLOQUI  CON SPECIALISTI: per effettuare colloqui con specialisti che seguono alunni è necessario 
acquisire l’autorizzazione della famiglia utilizzando il modulo reperibile sul sito della scuola 

6) LIBERA PROFESSIONE o qualsiasi altra attività: da dichiarare all’atto della presa di servizio per acquisire 
l’autorizzazione del DS o verificarne la compatibilità 

7) FOTOCOPIE. Ogni anno l'Istituto fornisce una dotazione di carta pari a circa 100 fogli per alunno. Si 
raccomanda, oltre ad un uso contenuto, di farne richiesta ai collaboratori almeno 1 giorno prima. 

8) DOCUMENTI ISTITUTO DA LEGGERE (reperibili sul sito della scuola):  
a. PTOF 
b. REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
c. REGOLAMENTO SORVEGLIANZA 
d. PROTOCOLLO BES (procedura per alunni in difficoltà e con certificazione) 
e. CURRICOLI VERTICALI 
f. PATTI DI CORRESPONSABILITA’ 
g. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
h. CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

 
 N.B.: Modifiche, integrazioni o disposizioni particolari possono sempre essere introdotte in corso d’anno dagli 
 organi collegiali. 
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