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Anno scolastico 2020 - 2021 Staff Ristretto
Nominativo

Funzioni

Locatelli Cristina
Dirigente Scolastico
e-mail:
cristina.locatelli@icbrembatesopra.edu.it
Tel. 035 623400
Fax 035 623427

Assicura la gestione unitaria
Ha la legale rappresentanza
È responsabile della gestione delle
risorse finanziarie e strumentali
È responsabile dei risultati del
servizio nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali
scolastici
Ha autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione
delle risorse umane
Organizza l’attività scolastica
secondo criteri di efficacia formativa
ed è titolare delle relazioni sindacali
Promuove gli interventi per
assicurare la qualità dei processi
formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali
ed economiche del territorio, per
l’esercizio della libertà di
insegnamento, intesa anche come
libertà di ricerca e di innovazione
metodologica, per l’esercizio della
libertà di scelta educativa delle
famiglie e per l’attuazione del diritto
di apprendimento da parte degli
alunni
Adotta i provvedimenti di gestione
delle risorse e del personale
Si avvale di docenti ai quali possono
essere delegati specifici compiti
È coadiuvato dal D.S.G.A., che
sovrintende, con autonomia
operativa, nell’ambito delle direttive
di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi e
ai servizi generali dell’Istituzione
scolastica, coordinando il relativo
personale
Presenta periodicamente al
Consiglio di Istituto motivata
relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attività formativa,
organizzativa ed amministrativa, al
fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo
per l’esercizio delle competenze
degli organi dell’istituzione scolastica
Applica le delibere del Collegio dei
Docenti e del Consiglio di Istituto
Presiede il Collegio dei Docenti e la
Giunta Esecutiva
Stende l’Atto di indirizzo per il

Rota Sperti Daniela
Primo collaboratore
e-mail:
daniela.rota.sperti@icbrembatesopra.edu.it
Tel. 035 623400
Fax 035 623427

Cinquegrana Maria
Secondo collaboratore
e-mail:
maria.cinquegrana@icbrembatesopra.edu.it
Tel. 035 623400
Fax 035 623427

Sostituiscono il Dirigente in sua
assenza, assumendo ruolo e
responsabilità connesse
Partecipano alle riunioni di staff
Collaborano con il Dirigente nei
rapporti con enti ed istituzioni esterne
Collaborano con il Dirigente
Scolastico e lo supportano nelle
riunioni con gli EE.LL.
Collaborano al funzionamento degli
organi collegiali verbalizzando le
decisioni del Collegio dei Docenti,
verificando le presenze nel Collegio
dei docenti e nelle riunioni
obbligatorie di aggiornamento
Collaborano all’organizzazione delle
procedure e del controllo per gli
scrutini
Collaborano alla gestione ordinaria
ed organizzativa dell’Istituto
seguendo l’iter comunicativo tra
dirigenza/segreteria/docenti/ATA
Predispongono circolari ed avvisi;
coordinano il piano annuale delle
attività dei plessi e lo raccordano
con le riunioni collegiali comuni a
tutto l’Istituto; raccolgono l’orario dei
plessi e predispongono le
sostituzioni dei docenti; seguono le
problematiche relative alla
formazione delle classi e
all’inserimento degli alunni nelle
stesse
Coordinano le attività di
orientamento dei plessi e seguono lo
sviluppo dei progetti e delle attività
dell’Istituto, compresi quelli inseriti
nei Piani di Diritto allo Studio
Verifica: Incontro almeno settimanale
informativo con il D.S. sulle attività svolte
e sui risultati conseguiti.
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Funzioni

Locatelli Cristina

Dirigente scolastico

Rota Sperti Daniela

Primo Collaboratore

Cinquegrana Maria

Secondo collaboratore

Turla Giuseppina

Funzione strumentale PTOF

Alinovi Samuele e Andrea
Chidichimo

Funzione strumentale Informatica e innovazione
digitale

Torri Cristina

Funzione strumentale Intercultura

Bonaldi Marilena

Funzione strumentale Continuità (infanzia primaria)

Garagiola Mariolina

Funzione strumentale Continuità (primaria secondaria)

Previtali Barbara

Funzione strumentale Alunni con abilità diverse
(primaria)

Brunetti Lucia

Funzione strumentale Alunni con abilità diverse
(secondaria)

Maietta Marisa

Direttore Servizi Generali Amministrativi
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