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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Filippo Grimani” 

Via Canal, 5 – 30175 VENEZIA MARGHERA 
Tel. 041.920106-923123 Fax 041.5383465 

e-mail veic870002@istruzione.it  -   www.icgrimani.gov.it 
 

C.F. 80010870279 Cod. Min. VEIC870002 – CODICE UNIVOCO UFGGFO 

ORGANIGRAMMA E RICEVIMENTO 

SERVIZI di SEGRETERIA 
 

Funzionamento degli uffici  :  dalle 07.00  alle  15.12   
da LUNEDÌ  a VENERDÌ 

 
SPORTELLO ANTIMERIDIANO: 
       dalle 09.00   alle 10,00     

da LUNEDÌ a VENERDÌ 
 
 
SPORTELLO POMERIDIANO : dalle 15.00 alle  16.00   

il  MERCOLEDI’ 
           
DURANTE I PERIODI DI  INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE LO SPORTELLO EFFETTUA SOLO  RICEVIMENTO  
ANTIMERIDIANO  - GLI UFFICI EFFETTUANO SERVIZIO FINO 
ALLE ORE 14,42. 
 
IL RICEVIMENTO TELEFONICO da LUNEDI’ a VENERDI’   È 
LIMITATO DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 11.00 
 

 

IL  PERSONALE E L’UTENZA CHE, IN RELAZIONE AL PROPRIO 

ORARIO DI LAVORO, SIANO IMPEDITI AD ACCEDERE ALLO 
SPORTELLO NEGLI ORARI DI RICEVIMENTO, POTRANNO  
RIVOLGERSI AGLI UFFICI E SARANNO RICEVUTI PREVIO 
APPUNTAMENTO PER  PRATICHE PERSONALI,  PRATICHE 
URGENTI E  PRATICHE NON RINVIABILI. 
 
              Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Gelsomina D’Anna  

mailto:veic870002@istruzione.it
http://www.icgrimani.gov.it/


AREA DIDATTICA  
 

gestione 

alunni 

Sig.ra 

CARLIN Lucia 

(scuola 

primaria e 

dell’infanzia)  

- Iscrizioni alunni 

- Tenuta  e aggiornamento fascicoli documenti alunni  

- Tenuta ed aggiornamento del fascicolo elettronico degli 

alunni,produzione e stampa con l’ausilio degli appositi 

strumenti informatici di tutti i documenti necessari es. 

elenchi alunni per classi,etc. 

- Digitazione dati alunni al SIDI secondo adempimenti e 

nei tempi previsti dal MIUR 

- Adempimenti previsti dalla Direzione Regionale e 

dall’Ufficio scolastico relativi a fornitura dei dati per la 

formazione degli organici  

- Archiviazione documenti e valutazioni alunni 

- Corrispondenza settore alunni,trasferimenti degli 

alunni,richiesta e/o trasmissione documenti anche per il 

passaggio al successivo grado di istruzione, obbligo 

scolastico 

- Gestione corrispondenza con le famiglie  

- attestazioni e certificazioni alunni, tenuta registri 

- Gestione statistiche alunni 

- Redazione  parte amm.va delle schede di valutazione  

- Registri on line : redazione parte amm.va 

-  Infortuni alunni :inoltro delle denunce di infortunio (sia 

all’assicurazione che all’INAIL e all’autorità di pubblica 

sicurezza) e delle successive integrazioni, tenuta ed 

aggiornamento  registro  

- Produzione delle cedole librarie per la fornitura gratuita 

dei libri di testo 

- Pratiche portatori di handicap su indicazione DS e 

referenti  

- Trasporti alunni- mensa- medicina scolastica 

- Monitoraggi relativi agli alunni 

- Informazioni utenza esterna ed interna (circolari anche 

cartacee,  cartelli compresi, in collaborazione con Boscolo 

e con Ufficio Personale)  

- 00.CC.: preparazione elenchi elettorali e materiali 

necessari per il rinnovo degli organi collegiali di durata 

annuale e triennale,per la componente genitore 

- convocazioni e verbali riunioni  

- Gestione organizzativa Uscite didattiche:prenotazione 

autobus,controllo pagamenti ,collaborazione con i docenti 

- Predisposizione e verifica verbali interclassi  

 Sig. 

BOSCOLO 

Natalino 

(scuola 

secondaria di 

1°) 

- Gli stessi compiti sopraelencati ed in aggiunta: 

 Operazione esami finali 

 Preiscrizione superiori 

 Comodato libri di testo e strumenti musicali 

 Circolari assemblee sindacali e avvisi scioperi 

     In collaborazione con Ufficio Personale  

 Invio elenchi libri di testo per adozione all’AIE 

 informazioni utenza, circolari assemblee sindacali e 

scioperi in collaborazione con Pagan 

 
 
 
 
 

 



 

AREA RISORSE - CONTABILITA' e PATRIMONIO 
Settore 

amministrativo - 

rapporti esterni 

Sig.ra 

FAUSTO 

Elisabetta 

 

Liquidazione competenze – Anagrafe – Procedure 

Informatiche – Relazioni Esterne 

- Provvede a inserimento aggiornamento e tenuta dati 

contabili-anagrafici dei dipendenti complete di dati 

fiscali, bancari,  e-mail di reperibilità 

- Dichiarazione annuale 770 e IRAP 

- Archiviazione documentazione spese fisse e accessori 

- Supporto ai docenti referenti di progetto, conservazione 

schede di progetto  

- supporto attività PON con  inserimento dati monitoraggio 

e rendicontazione in collaborazione con dsga 

- Predisposizione contratti personale esterno in 

collaborazione con dsga e Pascutto 

- Predisposizione incarichi figure di sistema e su 

designazione  

- Predisposizione determine di liquidazione delle 

competenze accessorie dovute al personale e agli esterni  

- Sviluppo delle liquidazioni delle competenze accessorie al 

personale, produzione delle varie distinte di versamento 

degli oneri riflessi e ritenute,  compilazione e 

trasmissione F24 ag. Entrate, produzione UNIEMENS 

- anagrafe delle prestazioni : contratti relativi agli esperti 

e degli impiegati interni alla PA forniti di autorizzazione 

del dirigente, inserimento dato portale PERLAPA 

- procedure CERPA- Procura Repubblica  

- supporto rapporti con l’Ente Locale e la Municipalità  

- supporto dsga sw segreteria digitale e  smistamento  

- provvede all’ aggiornamento dei sw degli applicativi e 

delle varie credenziali di accesso 

- collabora con referente per le tecnologie,  si relaziona 

con la ditta che effettua la manutenzione di rete 

informatica 

- Richieste uso locali per attività varie delle classi 

- stampa organizzazione attività varie Grimani con orario 

settimanale 

- rilevazione informatizzata delle presenze in servizio 

Rapporti con Ente 

Locale, 

coordinamento 

manutenzione  

locali e arredi 

LSU 

Sig. 

ROSSETTI 

Maurizio 

- segnalazioni disfunzionamenti all’Ente locale - richieste 

di interventi di manutenzione degli impianti, dei locali, 

delle aree e degli spazi verdi, di sanificazione, di 

derattizzazione - posizionamento segnaletiche di 

sicurezza, verifiche degli accessi controllati 



Gestione 

finanziaria 

- acquisti e  

patrimonio  

 

Sig.ra 

PASCUTTO 

Luciana 

Bilancio in collaborazione con il DSGA: 

- attività propedeutiche alla stipula di varie tipologie di 

contratti, richieste preventivi e predisposizione istruttoria 

delle attività negoziali anche di quelle legate ai fondi PON 

- pubblicazione determine di spesa  e atti a rilevanza esterna 

- produzione di mandati e reversali per l’evasione dei 

pagamenti, esecuzione di riscossioni su assunzione di 

impegni e accertamenti carico del  dsga  

- controllo rendiconti mensili TU Banca d'Italia e Ist. cassiere 

- verifica versamenti effettuati dagli alunni e da privati per 

destinazione delle entrate , verifica quote assicurative  

- registrazioni di discarico inventariale predisposti dal dsga e 

chiusure annuali 

Acquisti  e gestione finanziaria 

- emissione di buoni ordine  

- Acquisti in rete PA 

- rilascio DURC,CIG,CUP accesso piattaforma AVCP/ANAC 

- fattura elettronica 

- Approvvigionamenti e acquisti di facile consumo 

- trasmissione telematica mensile sul SIDI dei flussi di 

bilancio e gestionali 

- tenuta ed aggiornamento del  registro del conto corrente 

postale,  

- archivio settore finanziario, 

- rapporti con la banca cassiera, Ente Poste, istituzioni e 

privati in relazione alle competenze assegnate 

- monitoraggi relativi al settore assegnato 

- ordinazioni alla Municipalità di stampati e registri di classe  

- libri in comodato d’uso 

- modifica e rilascio nuove credenziali di account  

- supporto relazioni con le reti interistituti 

 

Inventario e Patrimonio 

-    tenuta registro facile consumo – verifica scorte materiale    

cancelleria e pulizia   

-    tenuta registri inventario consegna sussidi didattici. con 

carico e scarico materiale, verbali di collaudo, controllo elenchi  

beni assegnati ai sub consegnatari  

-    ricognizione e etichettatura dei beni 

Personale 

- istruzione mod.P04 in collaborazione con Pagan e Vianello 

- aggiornamento graduatorie interne in collaborazione con  

   Pagan 

- istruzione pratiche L.104, verifica diritto e monitoraggi relativi  

- Verifica materiale di  pronto soccorso  

 

 

AREA PERSONALE 
Settore 

gestione 

del 

personale 

docente 

scuola 

secondaria 

Sig. 

PAGAN 

Davide 

Personale Docente  Secondaria e ATA 

- Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali,aggiornamento 

giornaliero dei registri informatici del personale,verifica della 

corretta documentazione relativa alle assenze,inoltro richieste 

visite fiscali alla ASL di competenza e INPS,inoltro 

comunicazioni qualora vi sia riduzione di stipendio alla 

Ragioneria Provinciale dello Stato e alla DPT 



e del 

personale 

ATA 

- Comunicazione degli scioperi alla DPT mediante “Sciopnet” 

- Tenuta conteggi ore assemblee sindacali usufruite dal personale 

- registrazione presenze e assenze con emissione decreti di 

congedo ed aspettativa e riduzioni stipendiali 

- Comunicazione al centro per l’impiego di assunzioni o cessazioni 

- infortuni INAIL 

- Preparazione del materiale inerente al personale per le elezioni 

della RSU 

-  segnalazioni personale assente per la sostituzione 

  - sostituzione del personale DOCENTE e ATA assente sulla base 

delle indicazioni ricevute, emissione e trasmissione contratti di 

lavoro con i sistemi informatici,tenuta e aggiornamento del 

registro supplenze e dei contratti di lavoro, inserimento a SIDI 

dati interscambio MIUR-MEF assenze e pagamento retribuzioni 

- aggiornamento delle graduatorie di istituto, verifica della 

produzione da parte dei dipendenti dei documenti previsti e/o 

delle relative dichiarazioni d’obbligo all’atto dell’assunzione in 

servizio, consegna informative in merito alla sicurezza nel posto 

di lavoro 

- Produzione e redazione delle dichiarazioni di servizio e dei 

certificati di servizio 

- Al termine dell’a.s. comunicazioni alla DPT dei dati relativi alle 

ferie maturate e non godute da parte del personale 

-  

- Dimissioni,dispense,collocamento a riposo o ad altro ruolo del 

personale,visite medico collegiali 

- Riscatti e ricongiunzioni periodi assicurativi,ricostruzioni di 

carriera e dichiarazioni servizi pre-ruolo,fascicolo elettronico 

- Raccolta e ristrutturazione fascicoli del personale neoassunto  

- Pratiche relative al periodo di prova 

- Aggiornamento del registro informatico del personale (anagrafe 

del personale,servizi) 

- Tenuta conteggi permessi sindacali usufruiti e all’occorrenza 

relative comunicazioni 

- Richieste trasferimento e comunicazioni variazioni di sede per 

trasferimenti,assegnazioni provv.,utilizzi,etc. 

- richiesta e trasmissione fascicoli personali 

- statistiche varie relative personale 

- graduatorie perdenti posto in collaborazione con Pascutto 

- procedimenti disciplinari 

- rapporti con la Ragioneria provinciale, Provveditorato e D.P.T. 

- operazioni relative organico ed ordinamenti 

- richieste assegno familiare  

- conservazione degli atti relativi ai Corsi formazione  

- Archiviazione registri di classe 

- Redazione e inoltro ordini di servizio per il conferimento delle 

ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti, 

- Procedure legge 39/2014 autodichiarazioni norme antipedofilia 

 

Settore 

gestione 

del 

personale 

docente 

scuola 

primaria e 

infanzia 

VIANELLO  Gli stessi incarichi  del sig. Pagan  relativamente al personale 

docente infanzia e primaria e inoltre 

- Produzione e rilascio dei modelli TFR relativo al trattamento di 

fine rapporto dei dipendenti a tempo determinato 

- Supporto dsga monitoraggio personale formato TU 81/2008  

- rilevazione formazione nuovi ingressi 
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