
 

 

 

 

Decreto Sostegni Bis (DL 73 - 2021)  

A - Organizzazione interna- articolazione degli uffici e organigramma funzionale  

 

Organigramma 

 

Dirigente Scolastica 

- Carla Giardini  

e-mail: dirigentescolastico@paolinapoggi.com 

 

Referenti dell’Istituto  

Sezione Responsabile e-mail 

Nido Giulia Alessandroni coordinamento.nido@paolinapoggi.com 

Casa dei Bambini (Scuola 
dell’Infanzia) 

Anna Maria La Mano coordinamento.cdb@paolinapoggi.com 

Scuola Primaria Noemi Iori coordinamento@paolinapoggi.com 

Funzioni dei referenti 

§ Essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi; 
§ Favorire la creazione di un clima collaborativo basato sulla centralità del bambino e sull’adesione alla 

metodologia scelta; 
§ raccogliere e trasferire le comunicazioni provenienti dalla Direzione e dalla segreteria, raccogliendo, anche 

con l’aiuto dei colleghi, le risposte e le eventuali adesioni; 
§ gestire le turnazioni, in accordo con la direzione, e le sostituzioni dei colleghi assenti; 
§ segnalare alla Dirigente l’eventuale necessità di indire riunioni o incontri con colleghi e/o genitori; 
§ assicurarsi che il regolamento e le indicazioni assunte siano applicate; 
§ favorire le comunicazioni tra ambiti scolastici per creare continuità di intervento educativo anche rispetto ai 

singoli bambini; 



 

 

§ informare il Dirigente Scolastico, raccordandosi con lui, in merito a qualsiasi problema o necessità si 
ravvisino; 

§ raccordarsi con le funzioni di segreteria, amministrative, manutenzione, ecc per eventuali necessità si 
dovessero ravvisare nella gestione delle attività scolastiche o all’interesse comune. 
 
I referenti operano inoltre per: 

§ instaurare e coltivare relazioni positive con le persone che hanno interesse nella scuola stessa; 
§ trasferire e promuovere i valori della Scuola Paolina Poggi; 
§ instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali e le istituzioni che operano nell’educazione dei 

bambini 

Segreteria 

Referente dei servizi generali e di segreteria 

§ Laura Capannelli 

e-mail: segreteria@paolinapoggi.com 

 

Referente Amministrativo: 

§ Marinella Ricceri 

e-mail: segreteria.amministrativa@paolinapoggi.com 

 

Responsabile Supervisione metodologia 

§ Prisca Melucco – Associazione Montessoriinpratica 

 

Referente procedure Anti-Covid19: 

§ Coordinamento: Carla Giardini 
§ Nido: Loredana Gorea 
§ Casa dei Bambini: Laura Capannelli 
§ Primaria: Agata Donato 

 

Referente piattaforma digitale: 

§ Giuseppe Diomede 

 

Pediatra: 

§ Dott. Luca La Mesa 

 

 



 

 

 

 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

 

Cooperativa Paolina Poggi 

Assemblea dei soci  

Consiglio Di 
Amministrazione  

Presidente  

Soci  Fruitori  Dipendenti  

Rappresentanti dei 
genitori  

Collegio dei docenti  


