
Staff di Dirigenza 

Il Dirigente Scolastico, come di sua prerogativa, nomina i collaboratori scelti fra i docenti in 

organico, per coadiuvarlo nella gestione dell’Istituto attraverso l’assegnazione ad essi di precise 

deleghe. 

Il vicario, la Professoressa Rizzo Mirella Domenica, in particolare, figura più a diretto contatto 
con il Dirigente Scolastico, collabora in tutti gli aspetti gestionali. 
Ha la delega di: 
a. sostituire il Dirigente in caso di assenza o di non presenza a scuola, 

b. controllare il regolare svolgimento dell’attività scolastica dell’Istituto, provvedendo 

anche alla sostituzione dei colleghi assenti, 

c. coordinare i rapporti scuola - famiglia e scuola – comune, 

d. responsabile d’ordine della Scuola Secondaria di primo grado. 

Collaborano con il Dirigente Scolastico la Responsabile d’ordine della Scuola Primaria, 

l’insegnante Rizzo Loredana e la Responsabile d’ordine della Scuola d’Infanzia l’insegnante 

Mancari Graziella, che hanno il compito di collaborare con il vicario per il buon funzionamento 

del servizio e dell’organizzazione dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico, in particolare, ha nominato i 

seguenti Responsabili: 
RESPONSABILI D ‘ORDINE 

Ordini di scuola 

Responsabile  d’ordine  della Scuola Secondaria 

Responsabile d’ordine della Scuola Primaria e II collaboratore 

Responsabile  d’ordine  della  Scuola dell’Infanzia 

Docenti 

Rizzo Mirella 

  Rizzo Loredana  

Mancari Graziella 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Responsabile di plesso scuola secondaria 

Responsabile di plesso scuola dell’Infanzia via Solferino 

Responsabile di plesso scuola dell’Infanzia via Enna 

Catania Anna 

  Sgroi Patrizia  

Cottone Accursia 

Responsabile di plesso scuola Primaria via Madonna del Carmelo  Vinci Antonella Grazia 

 
assicura la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica; 

valorizza le risorse umane; 

organizza l’attività scolastica con efficacia ed efficienza; 

promuove interventi per la qualità della formazione; 

promuove interventi di collaborazione col territorio; 

favorisce l’esercizio della libertà di insegnamento; 

favorisce la libertà di ricerca e innovazione metodologica– 

didattica; 

favorisce la libertà di scelta educativa delle famiglie; 

favorisce il diritto all’apprendimento degli alunni; 
si assume responsabilità dei risultati del servizio; 

gestisce le relazioni sindacali; 

sceglie i collaboratori; 

delega specifici compiti ai collaboratori; 

favorisce l’informazione e la comunicazione. 
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