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Area sindacale

VERTICE STRATEGICO
DIRIGENTE SCOLASTICO


Dirigente scolastico: Prof.ssa Veronico Maria

Nella scuola dell’Autonomia, le funzioni, i compiti e le competenze del Dirigente Scolastico sono stati
definiti e regolati dalla legge n. 59/97, dal D.L.vo n. 59/98, dal DPR n. 275/99 e dal D.L.vo n. 165/01. Il
dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza
l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
Il Dirigente definisce, con proprio Atto, gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e
amministrazione, per la definizione ed elaborazione del PTOF, a cura del Collegio dei docenti. Nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile
amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.

COLLEGIO DEI DOCENTI
E’ composto da
 Dirigente Scolastico
 Docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, della Scuola dell’Infanzia;
 Docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, della Scuola Primaria;
 Docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, della Scuola Secondaria di primo grado.
 E’ articolato in Dipartimenti, Commissioni e gruppi di lavoro.
 I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D. L. vo 297/94 e successive integrazioni e
dalla L. 107/2015.
 E’ l'organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene la realizzazione di progetti
rientranti nell'autonomia.
 Elabora il PTOF sulla base dell’Atto d’indirizzo del D.S..
 Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e
di favorire il coordinamento interdisciplinare.
 Formula proposte al per la formazione, per la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse
dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto
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Delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione
dell'anno scolastico in due o tre periodi
Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attività scolastica
Provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità
finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici adotta o promuove
nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione.

CONSIGLIO DI ISTITUTO


E’ costituito da 18 membri:
Dirigente scolastico
Prof.ssa VERONICO
MARIA

Componente genitori
ERRIQUEZ DEBORAH
(presidente)
LARICCHIA GIUSEPPE
(vicepresidente)
DI CORATO LUCIA
MASELLI MARINA
ROMANO ANNARITA
RUTIGLIANO FABIO
VENUNZIO VALENTINA

Componente docenti
CANDELORA ANNA
MARIA
CASO ANGELA

Componente ATA
BASSI ANGELA
PASCAZIO MARIA

DI COSOLA MICHELINA
IUSCO MARIA ANTONIA
OGNISSANTI DANIELA
PENNETTA MARIA ROSA
PINZAGIA SABRINA
ZUCCARI



Funzioni
Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento
della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del
regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni
necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad
attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante
sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica
attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio
dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime
parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per
l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e
degli edifici scolastici.

LINEA INTERMEDIA
DSGA

DSGA Dott.ssa Letizia Maria Antonietta
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E’ il Direttore dei servizi generali e amministrativi, figura professionale con autonomia operativa e
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e
di economato, anche con rilevanza esterna.
In particolare:
 sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il
personale ATA alle sue dirette dipendenze;
 organizza l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive impartite dal Dirigente
Scolastico;
 svolge attività di istruzione predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili;
 formula una proposta di piano delle attività del personale ATA e lo attua una volta adottato dal
Dirigente Scolastico;
 coadiuva il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed
amministrative;
 svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma pubblica.
 È consegnatario dei beni

Collaboratori del Dirigente Scolastico

collaboratore Ins. OGNISSANTI DANIELA














Collabora con il Dirigente Scolastico
sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi;
Rappresentanza su delega del DS
Cura il raccordo tra i diversi ordini di scuola
Gestione degli aspetti organizzativi di plesso
Componente comitato anti Covid
Cura i rapporti con le famiglie e gli alunni
Raccordi con le FFSS e i Responsabili di plesso
Stesura di circolari
collabora con il Dirigente Scolastico e l’ufficio personale nella definizione dell’organico
dell’Istituto;
cura la pubblicazione della documentazione sul sito web della scuola;

collaboratore Ins. GHIRONI ALBA
 Collabora con il Dirigente Scolastico
 sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie,
permessi;
 Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’O. d. G. del Collegio dei Docenti e
verifica le presenze;
 Rappresentanza su delega del DS
 Cura il raccordo tra i diversi plessi
 Cura i rapporti con le famiglie e gli alunni
 Raccordi con le FFSS e i Responsabili di plesso
 Componente comitato anti Covid
 Stesura di circolari
 Supporto all'organizzazione delle sostituzioni dei colleghi assenti
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RESPONSABILI DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA DI PLESSO
Staff di supporto
assenze alunni - assenze e sostituzioni personale - adattamenti orari - richiami agli alunni - relazioni con le
famiglie - preposti al sistema di prevenzione e protezione

Docenti:






Plesso Diaz :
Losacco T. - Murgolo S.
Plesso S. Rita: Spinelli L. - Lorusso M.A.
Plesso Ceglie: Ghironi A. - Scavo A. M.
Plesso Manzoni Lucarelli:
Pinzaglia S.
Coordinatori corso musicale: Florio F – Mazzoccoli I.M.

FUNZIONI STRUMENTALI
Le funzioni strumentali sono incarichi che, con l'approvazione del collegio docenti, il dirigente scolastico
affida a docenti che ne hanno fatto domanda e che, secondo il loro curricolo, possiedono particolari
competenze e capacità nelle aree di intervento individuate per favorire a livello progettuale ed organizzativo
l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa.


AREA 1 – PTOF VALUTAZIONE CURRICOLO – Ins. Milena MACCHIA
 OBIETTIVI GENERALI

cercare di controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del PTOF;

garantire il rispetto delle procedure dei criteri definiti;

documentare l'iter progettuale ed esecutivo;

predisporre il monitoraggio la verifica finale.

SPECIFICI:
 § elaborazione revisione e integrazione PTOF presente in istituto:
 § redazione bozza PTOF dell’Istituto;
 § redazione PTOF dell’Istituto che dovrà essere presentato al Collegio dei Docenti per la
relativa approvazione;
 § revisione e integrazione della Carta dei Servizi;
 § attuazione PTOF:
 § Gestione, monitoraggio e verifica in itinere sulle attività previste nel PTOF;
 § Verifica e coordinamento fra PTOF in formato cartaceo, PTOF in rete e documentazioni
pubblicate dall’Istituto come estrapolazione PTOF;
 § Diffusione del PTOF presso il personale interno alla scuola e le famiglie degli studenti;
 § valutazione PTOF:
 § Predisposizione e gestione di questionari tendenti a monitorare l’azione educativa, didattica,
organizzativa e operativa dei vari soggetti operanti all’interno della scuola al fine di rimuovere
eventuali disfunzioni.
 § redazione PdM diffusione e monitoraggio
 § redazione RAV diffusione e monitoraggio
 § redazione Rendicontazione sociale diffusione e monitoraggio
 Redigere, al termine dell’anno scolastico, una relazione indicante il lavoro svolto, il livello di
raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione del lavoro e gli eventuali
miglioramenti da apportare nel successivo a.s.
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AREA 2 – INCLUSIONE BES DISAGIO SCOLASTICO ______Ins. Angela SARACINO
La Funzione Strumentale Area 2 si pone come OBIETTIVO GENERALE quello di migliorare la
qualità dell’offerta formativa puntando alla conoscenza delle reali esigenze degli alunni nell’ambito
delle iniziative in tema di integrazione sociale, secondo il principio “LA SCUOLA CHE ASCOLTA”,
prevedendo attività e progetti volti allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità degli alunni della
scuola con particolare riferimento a quelli con disagio giovanile, nell’ottica della piena integrazione
e della prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico.
OBIETTIVI
Gli obiettivi per il corrente anno scolastico sono:
Ø Sostegno agli alunni frequentanti il nostro Istituto.
Ø Predisposizione del PAI;
Ø Curare l’ingresso dei nuovi alunni iscritti;
Ø Innalzare i livelli di inclusività;
Ø Monitorare le situazioni di disagio giovanile individuate dai consigli di classe predisponendo, in
accordo anche con la famiglia degli alunni, le strategie più idonee per la riduzione dell’abbandono
scolastico;
Ø Organizzare attività di classe o collettive su tematiche legate al disagio giovanile individuate
d’intesa con i docenti degli alunni
Ø Organizzare “lo sportello d’ascolto” per la prevenzione del disagio giovanile e contrastare la
dispersione scolastica
Ø Attività integrative riguardanti i Corsi di recupero, la sportello didattico, la promozione delle
eccellenze.
Ø Elaborazione del Progetto Accoglienza con riferimento agli alunni stranieri.
Ø Collaborazione con i Progetti avviati dall'Istituto.
Ø Collaborazione con la Commissione „Continuità e orientamento con la scuola elementare‟.
Ø Verificare e monitorare periodicamente gli interventi di integrazione
ATTIVITA’ attraverso cui si ritiene di raggiungere gli obiettivi
v Curare i rapporti tra l‟Ufficio di Dirigenza e gli alunni.
v Supportare gli alunni nelle varie iniziative di tipo culturale offerte dalla scuola e nello svolgimento
delle attività
v Collaborare con le altre Funzioni Strumentali, i Responsabili di Dipartimento e i referenti dei vari
Progetti.
v Rilevazione degli esiti di apprendimento.
v Elaborare proposte per il miglioramento dell‟azione didattica: verifiche dei risultati per gli alunni
che hanno riportato la segnalazione in alcune discipline nello scrutinio finale (agosto/settembre) ,
Sportello didattico, Corsi di recupero invernali ed estivi.
v Redigere le circolari che coinvolgono i docenti e gli studenti.
v Analizzare gli esiti conseguiti dagli alunni con segnalazione in alcune discipline.
Supporto alle famiglie
- Incontri con le famiglie per l’orientamento e l’iscrizione dei figli presso il nostro Istituto
- Contatti con i genitori per chiarimenti in ordine alle problematiche, alle eventuali segnalazioni
e/o consulenze
- Incontri con le famiglie per avvio percorso di riconoscimento delle disabilità dei propri figli con
particolare riferimento anche agli alunni con DSA
- Contatti con le famiglie per eventuali richieste particolari degli alunni nuovi iscritti
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 AREA 3 - COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA con le famiglie ed il territorio E
PROGETTUALITA’--------------------prof. Lucio d’ABBICCO
I compiti della F.S. relativa all’area 3 sono connessi all’utilizzo ed allo sviluppo del sito WEB dentro
e fuori la scuola.
All’interno dell’Istituto si occupa di tutto ciò che è connesso alla gestione del sito al fine di favorirne
un utilizzo sempre maggiore e sempre più appropriato.
Fuori la scuola per facilitare la comunicazione, promuovere le attività dell’Istituto, rendere
disponibili materiali, documenti, modulistica attraverso il sito
FINALITA’
 promuovere un maggiore uso delle Nuove Tecnologie da parte dei docenti
 potenziare e velocizzare le comunicazioni attraverso il sito della scuola e l'uso della posta
elettronica
 curare la visibilità dell’Istituzione Scolastica nel territorio
 curare i rapporti con il Comitato dei genitori
 supportare la realizzazione e monitorare i progetti
 diffondere gli esiti dei progetti
 promuovere innovazioni didattiche
OBIETTIVI
fornire supporto ai docenti nell’utilizzo degli strumenti informatici
fornire a tutti i docenti una password personalizzata per l'accesso ad internet wi-fi da tutti i
locali della scuola
fornire assistenza e supporto ai docenti nelle attività di elaborazione delle progettazioni
didattiche
predisporre materiali e modulistica per i docenti sul sito web della scuola
fornire supporto allo staff di dirigenza per la parte di competenza
interagire e collaborare con il personale amministrativo, le Funzioni Strumentali delle altre aree, i
Responsabili di Dipartimento, i Coordinatori e i referenti dei vari progetti per la realizzazione degli
stessi (ove di competenza)
predisporre la diffusione del PTOF
predisporre circolari di servizio per docenti ed alunni e pubblicarle sul sito web parte grafica con
gestire, mettere a punto e aggiornare il sito web della scuola sia per la parte tecnica che per la
 adeguare l’Albo Pretorio alla normativa vigente
 rendere maggiormente accessibile il sito web con parziale rinnovo della parte grafica con
relativa pubblicazione dei contenuti;
 organizzare la consegna delle programmazioni in formato digitale e l’archiviazione dei files
su supporto CD-ROM
 Curare e favorire la visibilità dell’Istituzione scolastica all’esterno
 relazionare periodicamente al Collegio dei Docenti relativamente al proprio operato
 riportare in apposito archivio la documentazione relativa all’espletamento della propria
funzione, i verbali delle riunioni effettuate e le circolari redatte

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
Il comma 129 della L 107/15 ha modificato l’art. 11 del Dlgs 297/94 che disciplinava il “comitato per la
valutazione del servizio dei docenti” introducendo il comitato per la valutazione dei docenti che ha durata di
tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito da: a) tre docenti, di cui due scelti dal
collegio e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia ed il
primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’USR.
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Presidente
Dirigente Scolastico
prof.ssa VERONICO
MARIA

Componente Docenti
Ins. Candelora Anna
Maria
Ins. Ladisa Lucia

Componente Genitori
Sig.ra Calabrese Angela

Componente Esterno
Dott.Capece Minutolo
Massimo Maria

Sig.ra Venunzio
Valentina

Ins. Ognissanti Daniela





Funzioni
Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che provvede all’istruttoria.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica,
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale
Esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

GIUNTA ESECUTIVA
La Giunta (art. 8 del D. Lgs. 297/94) è eletta nel seno del consiglio di istituto, dura in carica tre anni ed è
composta da un docente, un A.T.A. e due genitori. Ne fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la
presiede, la convoca e ne dispone l’ordine del giorno, e il DSGA, che svolge anche funzioni di segretario. I
suoi membri decadono e vengono surrogati come previsto per i consiglieri.

Presidente
Dirigente
Scolastico
prof.ssa Veronico
Maria

Segretario
verbalizzante
D.s.g.a.
Dott.ssa
Letizia Maria
Antonietta

Componente
Docenti
Pennetta Maria
Rosa

Componente
Genitori
Sig. Lanzolla
Stefania
Sig. Maselli Marina

Componente ATA
Angela Bassi

Funzioni
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di
Istituto, esprime pareri e proposte di delibera, cura l’esecuzione delle delibere, propone al C.d.I. il
programma delle attività finanziarie allegando un’apposita relazione e il parere di regolarità contabile del
Collegio dei Revisori, predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.

ORGANO DI GARANZIA
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L'Organo di Garanzia è un organo collegiale introdotto nella scuola secondaria italiana, di primo e secondo
grado, nel 1998 dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 289/1998). Le sue funzioni sono:
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento
dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili
situazioni di disagio vissute dagli studenti.
Composizione

Prof.ssa Maria
Veronico (DS)

Prof.ssa Chiarappa Sig.ra Maselli
Antonella
Marina

Sig.Rutigliano
Fabio

NUCLEO OPERATIVO
DIPARTIMENTI
Sono organi collegiali, formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare,
preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica.
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti al valore
formativo e didattico-metodologico, a programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, a
comunicare ai colleghi le iniziatiche che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, a programmare
le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.Sempre durante le riunioni di dipartimento, i docenti
discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e
competenze, definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni
Nazionali e individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
Ai dipartimenti è affidata la redazione di prove comuni e di realtà per valutare i livelli e le competenze degli
studenti e attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero e valutazione degli obiettivi inerenti ai
precedenti anni scolastici.
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero e la valutazione ai fini
dell’adozione dei libri di testo e dell’acquisto di materiale utile per la didattica.
Compete, inoltre, ai Dipartimenti la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione, la revisione dei criteri
e delle griglie di valutazione del comportamento, la definizione delle azioni di integrazione, la definizione di
massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e la formulazione
di proposte di revisione del POF.
Sono costituiti i seguenti dipartimenti
Dipartimento linguistico (discipline di lettere,– coordinatore prof. SALAMIDA G.)
Dipartimento Matematico-scientifco-tecnologico coordinatrice ins. LOCONTE G.)
Dipartimento artistico-espressivocoordinatrice prof.ssa MAZZOCCOLI I.M..);
Dipartimento storico-geografico-sociale – coordinatrice ins. LONIGRO M..

CONSIGLI DI CLASSE
 Il Consiglio di classe opera nella Scuola secondaria di primo grado ed è composto da:
 Dirigente scolastico (presidente del consiglio di classe, o un docente suo delegato);
 docenti di ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno);
 quattro rappresentanti dei genitori.
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 Per diventare rappresentante di classe è necessario che il genitore abbia un figlio/a frequentante la classe
ed essere eletto durante le elezioni indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come
stabilisce la normativa vigente.
 Il Consiglio di classe esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione, si occupa dell’andamento generale della classe, favorisce i rapporti con gli alunni e le
famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti, ha il compito di formulare
proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le
modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e
studenti.
 Il Consiglio di classe formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte vengono
presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all’adozione dei libri di testo con relativa delibera.
 Rientrano nelle competenze dei Consigli di classe anche i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
 Con la sola presenza dei docenti, ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico e
dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.
 I consigli di classe attivi riguardano le classi:
Classe Coordinatore
Classe Coordinatore
Classe Coordinatore
Prof. Salamida
Prof.ssa Tommasicchio 3 A
Prof. Lisi
1A
2A
Prof.ssa Calabrese
Prof.ssa Chiarappa
Prof.ssa Lorusso
1B
2B
3B
Prof.ssa Sacco
Prof. D’Abbicco
Prof.ssa Sacco
1C
2C
3C

CONSIGLI DI INTERCLASSE









Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto da
 Dirigente scolastico (presidente del consiglio, o un docente suo delegato facente parte del consiglio);
 docenti dei gruppi di classi parallele (inclusi quelli di sostegno);
 un rappresentante dei genitori per ciascuna classe.
Per diventare rappresentante di classe è necessario che il genitore abbia un figlio/a frequentante la classe
ed essere eletto durante le elezioni indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come
stabilisce la normativa vigente.
Il Consiglio di interclasse esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione, si occupa dell’andamento generale della classe, favorisce i rapporti con gli alunni e le
famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti, ha il compito di
formulare proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di proporre gli
strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra
docenti e studenti.
Il Consiglio di interclasse formula, inoltre, le proposte per l’adozione dei libri di testo. Tali proposte
vengono presentate al Collegio dei docenti il quale provvede all’adozione dei libri di testo con relativa
delibera.
Con la sola presenza dei docenti, ha competenza riguardo alla realizzazione del coordinamento didattico
e dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni.
I consigli di interclasse attivi riguardano:
Interclasse
Prime
Seconde
Terze
Quarte
Quinte

Presidente
Ins. Candelora Anna Maria
Ins. Sfilio Emilia
Ins. Amato Annalisa
Ins. Perrone Annamaria
Ins. Di Cosola Michelina
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE








Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell’Infanzia ed è composto da
Dirigente scolastico (presidente del consiglio, o un docente suo delegato facente parte del consiglio);
Docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno);
un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione.
Per diventare rappresentante di classe è necessario che il genitore abbia un figlio/a frequentante la classe
ed essere eletto durante le elezioni indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre di ogni anno come
stabilisce la normativa vigente.
 Il Consiglio di intersezione esercita le sue competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione, si occupa dell’andamento generale della classe, favorisce i rapporti con gli alunni e le
famiglie nell’interesse comune di garantire un successo scolastico agli studenti, ha il compito di formulare
proposte al Collegio Docenti relative all’azione educativa e didattica e di proporre gli strumenti e le
modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e
studenti.
 I consigli di intersezione attivi riguardano
Intersezione
Plesso Via Di Venere
Plesso A. Diaz
Plesso S.Rita

Presidente
Ins. Scavo A.M.
Ins. Murgolo S.
Ins. Lorusso M. A.

ANIMATORE DIGITALE
 Funzioni
- Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;
- Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa;
- Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Docente: ins. Scavo Anna Maria

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE


Funzioni
 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi;
 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli allievi nell’organizzazione di workshop e
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, progettando momenti formativi per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
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 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la
pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni
 esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti);
 supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
Docenti del Team:

Alanza R.- Caso A. – Carlucci A. – Florio C. – Porcelli E. - Iusco M.- Marino M. – Belsanti C.
Personale Amministrativo: Bassi A. - Capriuolo F. Scavo N.

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

 Funzioni
 Progettazione, attuazione e monitoraggio del Piano di Miglioramento per il raggiungimento dei
traguardi connessi alle priorità indicate nel Rapporto di Autovalutazione;
 Rendicontazione sociale;
 Diffusione e condivisione del Piano di Miglioramento tra i docenti;
 Promozione della cultura dell’autovalutazione;
 Partecipazione alle iniziative di formazione sia interne che esterne alla scuola.
Composizione

Prof.ssa Lorusso Ada – prof. Salamida G.– Inss. Amato A. – Ghironi A. – Iusco M.A. - Macchia
F.- Ognissanti D. - Lorusso M.A. -Scavo A.M.
Docente Referente per la valutazione: ins.Macchia Filomena

GRUPPO DI LAVORO PTOF E RENDICONTAZIONE SOCIALE



Funzioni
 elaborazione, revisione e aggiornamento del PTOF triennio 2019/2020– 2020/2021 – 2021/2022, sulla
base dell'atto di indirizzo dirigenziale, delle indicazioni operative e delle indicazioni ministeriali.
Composizione

Prof. Salamida G., Inss. Macchia F. - Iusco M.A. - Scavo A.M.

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO



Finalità
 garantire un percorso formativo sereno, improntato alla coerenza/continuità educativa e didattica;
 favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici;
 creare “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella
scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);
 evitare che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga come
perno di un sistema allargato e
 integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità orizzontale);
 innalzare il livello qualitativo dei risultati dell’apprendimento.
 sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola.
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OBIETTIVI
 favorire il passaggio da un grado all’altro dell’istruzione;
 favorire la positività delle relazioni socio-affettive ed emotive in contesti diversi;
 favorire l’arricchimento delle competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno;
 favorire l’acquisizione di atteggiamenti positivi nell’affrontare una nuova realtà scolastica in
un’ottica di crescita e di continuità;
 favorire i processi di rafforzamento dell’autostima e della fiducia nel rapporto con gli altri.
AZIONI

Per la continuità verticale:
 condividere momenti di progettazione relativi all’accoglienza degli alunni nel passaggio alla Scuola
Primaria e alla scuola Secondaria attraverso percorsi caratterizzati da uniformità di offerte oltre che di
obiettivi;
 partecipare alla formazione equilibrata delle classi attraverso la condivisione delle informazioni sugli
alunni, con particolare attenzione agli allievi diversamente abili e in condizione di disagio;
 coordinare i curricoli tra vari ordini scolastici;
 progettare attività di continuità;
 promuovere incontri formativi e didattici con docenti della stessa disciplina dei tre gradi scolastici
per la stesura di un curricolo verticale coerente con il POF e le indicazioni nazionali;
 promuovere colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e
riflessioni specifiche sugli alunni.
Per la continuità orizzontale :
 progettare attività di comunicazione/informazione alle famiglie;
 progettare attività di raccordo con il territorio.
Fasi di azioni:
 Orientamento in entrata: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria
 Continuità: accompagnare ed accogliere il bambino nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria di primo grado
 Orientamento in uscita: guidare il ragazzo ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria di
secondo grado.

Responsabile per le attività di orientamento
 Calabrese A.
Responsabile per le attività di continuità:
 Ognissanti D.

G.L.I.
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione



Finalità
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;
 raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;

14

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del
PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge 30 luglio 2°12 n. 122;
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES;
 elaborazione di una proposta Del Piano Educativo Individualizzato (PEI);
 implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione,
monitoraggio,ecc.) con il Territorio.


Composizione

3.
4.
5.
6.

Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo
Docente referente per l’inclusione/ Docente Funzione
strumentale Area 2/Docente di sostegno scuola
primaria
Docente Scuola Infanzia
Docente di sostegno Scuola dell’Infanzia
Docente scuola primaria
Docenti di sostegno scuola primaria

7.
8.
9.
10.

Docente di scuola secondaria di 1° grado
Docente di sostegno scuola secondaria di 1° grado
Psicologa ASL Bari
Genitore

1.
2.

Prof.ssa VERONICO Maria
Ins. SARACINO Angela

Ins.Caso A.
Ins. Susca S.
Ins.Schingaro Maria
Ins. Rongone G.- Cito A.
Pennetta M.R.- Maiolo B.
Ins. Pinzaglia S.
Ins. Mangialardo S.
Dott.ssa Amarù A.
Sig. De Giosa A.

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Funzioni
 coordinare le attività del Nucleo Interno di Valutazione individuando le necessarie azioni da porre in
essere affinché esso diventi elemento propositivo nel verso di una valutazione sotto i diversi profili
dell’Istituto.
Docente: Ins. Macchia Filomena

REFERENTE PER L’INVALSI

 Funzioni (all’interno delle funzioni strumentali dell’Area 1)
 collegarsi periodicamente al sito dell’Invalsi e controllare novità e date;
 scaricare tutto il materiale concernente il suo ruolo e comunicarlo tempestivamente alla dirigenza, alla
segreteria e ai docenti delle classi coinvolte nelle prove;
 organizzare, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri con le famiglie per la presentazione
delle prove INVALSI e per illustrare i risultati riportati dagli alunni della scuola;
 predisporre, con lo staff del dirigente, la somministrazione delle prove INVALSI;
 coordinare la predisposizione e la somministrazione delle prove interne parallele quadrimestrali e
finali;
 organizzare, in collaborazione con il dirigente scolastico, incontri operativi finalizzati a una lettura
analitica dei risultati delle prove INVALSI e delle prove parallele e relazionare al Collegio docenti;
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Docente: ins. MACCHIA Filomena

REFERENTE PER L’INCLUSIONE




Funzioni (all’interno delle funzioni strumentali dell’Area 2)
 coordinamento pedagogico ed organizzativo e di supervisione professionale;
 gestione delle dinamiche relazionali e comunicative complesse (team, gruppi, ecc.);
 supporto alla progettazione didattica integrata e la relativa formazione in servizio;
 ottimizzazione dell'uso delle risorse per l'inclusione, ivi comprese quelle tecnologiche;
 facilitazione dei rapporti con le famiglie e i diversi soggetti istituzionali coinvolti nei processi di
integrazione;
 promozione dell’attività d’inclusione dell’Istituto, dalla rilevazione dei bisogni alla programmazione
integrata, dal raccordo con gli interventi riabilitativi alla proiezione verso l'orientamento e il progetto
di vita dell'allievo disabile.
Docente: Ins. SARACINO Angela

REFERENTE ERASMUS E FORMAZIONE CAMBRIDGE

Funzioni
 porre l’intero istituto in una dimensione europea;
 favorire il rispetto dei principi di internazionalizzazione, di scoperta e valorizzazione della propria
identità e di inclusione;
 coinvolgere docenti, personale amministrativo ed alunni nei diversi percorsi;
 il personale docente di tutte le discipline ed il personale amministrativo potrà usufruire di corsi di
formazione in lingua straniera e corsi di formazione per competenze digitali, propedeutici ad un
periodo di mobilità, in paesi dell’Europa con cui confrontarsi ed arricchirsi;
 il personale coinvolto attivamente nel progetto, potrà produrre una ricaduta positiva nel territorio
con introduzione moduli CLIL, con conferenze, forum per promuovere l’europeizzazione della
cultura attraverso cultura e gemellaggi;
 attivare la piattaforma e-twinning per favorire comunicazione online dei propri alunni con quelli di
altri paesi europei, valorizzando così lo studio delle lingue straniere e motivando gli alunni.
Docente: Ins. PINZAGLIA Sabrina

REFERENTI LABORATORIO DI ARTE-AUDITORIUM
TEATRO
 Funzioni
 avanzare proposte e progetti di utilizzo del laboratorio artistico al fine del miglioramento e
dell’ampliamento dell’offerta formativa nel verso del potenziamento delle competenze artistiche;
 fare osservare il regolamento d’uso del laboratorio e proporne le opportune integrazioni e rettifiche;


far parte della commissione acquisti e collaudi ed esprimere pareri e proposte al Dirigente Scolastico
ed al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il materiale
da destinare al laboratorio di cui è responsabile;



nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito, disporre quanto necessario per l’ottimale
organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio;

Docenti: Mercieri A. M. P. plesso A.Diaz
Schingaro M. plesso Ceglie
Calabrese A. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTE LABORATORIO MUSICA
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 Funzioni
 avanzare proposte e progetti di utilizzo del laboratorio musicale al fine del miglioramento e
dell’ampliamento dell’offerta formativa nel verso del potenziamento delle competenze musicali;
 fare osservare il regolamento d’uso del laboratorio e proporne le opportune integrazioni e rettifiche;


far parte della commissione acquisti e collaudi ed esprimere pareri e proposte al Dirigente Scolastico
ed al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il materiale
da destinare al laboratorio di cui è responsabile;



nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito, disporre quanto necessario per l’ottimale
organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio;
Docente: Florio F. e prof.ssa Mazzoccoli M. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI LABORATORIO SCIENTIFICO


Funzioni
 avanzare proposte e progetti di utilizzo del laboratorio scientifico al fine del miglioramento e
dell’ampliamento dell’offerta formativa nel verso del potenziamento delle competenze scientifiche;
 provvedere al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo del laboratorio da
parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero
verificare, avvalendosi della collaborazione del personale scolastico;
 fare osservare il regolamento d’uso del laboratorio e proporne le opportune integrazioni e rettifiche;
 far parte della commissione acquisti e collaudi ed esprimere pareri e proposte al Dirigente Scolastico
ed al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento inerenti il materiale
da destinare al laboratorio di cui è responsabile;
 nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investita, disporre quanto necessario per l’ottimale
organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio;
 controllare che tutte le attività svolte nel laboratorio anche da parte di altri docenti siano puntualmente
registrate come anche le rotture/guasti che si dovessero verificare. In questo caso, il responsabile
comunicherà il fatto immediatamente al Dirigente Scolastico e al DSGA.
Docenti: : Mazzuca A plesso A.Diaz
Verna M. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI LABORATORIO INFORMATICO
 Funzioni
 avanzare proposte e progetti di utilizzo dei laboratori informatici al fine del miglioramento e
dell’ampliamento dell’offerta formativa nel verso del potenziamento delle competenze digitali;
 essere giuridicamente sub-consegnatario dei beni mobili che compongono il laboratorio di cui ha, per
il periodo di consegna, piena responsabilità e di cui risponde a tutti gli effetti;
 provvedere al controllo del materiale, al coordinamento delle attività nell’utilizzo dei laboratori da
parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti, ecc., che si dovessero
verificare, avvalendosi della collaborazione del personale scolastico;
 fare osservare il regolamento d’uso dei laboratori e proporne le opportune integrazioni e rettifiche;
 far parte della commissione acquisti e collaudi ed esprimere pareri e proposte al Dirigente
Scolastico e al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di investimento e di funzionamento
inerenti il materiale da destinare ai laboratori di cui è responsabile;
 firmare i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto ed i verbali di scarico inventariale dei
beni non più utilizzabili;
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 nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito, disporre quanto necessario per
l’ottimale organizzazione ed il miglior funzionamento dei laboratori;
 controllare che tutte le attività svolte nei laboratori anche da parte di altri docenti siano
puntualmente registrate come anche le rotture/guasti che si dovessero verificare. In questo caso,
il responsabile comunicherà il fatto immediatamente al Dirigente Scolastico e al DSGA.
Docenti: Marino M. plesso A.Diaz
Iusco M. A. plesso Ceglie
Belsanti C. plesso S.Rita
Notarnicola G.. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI PALESTRA


Funzioni
 Curare la corretta segnalazione delle proposte di acquisto di beni necessari al rinnovo ed al
potenziamento delle palestre;
 Indicare all'inizio dell'anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo della palestra di
cui si ha la responsabilità;
 Formulare un orario di utilizzo della palestra, specificando i criteri adottati e le priorità individuate;
 Controllare periodicamente durante l'anno il funzionamento dei beni contenuti nella palestra,
segnalando guasti, anomalie e rotture a mezzo dichiarazione scritta, da consegnare al DSGA;
 Controllare e verificare, al termine dell'anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni
contenuti nella palestra.
Docenti: Mazzuca A. plesso A.Diaz
Ognissanti D plesso Ceglie
Belsanti C. plesso S.Rita
Brunetti A. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI BIBLIOTECA


Funzioni
• Provvedere ad assicurare la funzionalità e il più ampio utilizzo degli spazi;
• Promuovere ogni iniziativa di valorizzazione della Biblioteca della scuola;
• Promuovere eventi e manifestazioni su tematiche di interesse e coerenti con le linee
programmatiche dell'O.F. d'Istituto;
• Predisporre l'orario per l'utilizzo degli spazi;
• Formulare proposte per il regolamento d'uso;
• Segnalare alla dirigenza i disservizi e inoltrare le richieste di acquisto per l'ammodernamento del
patrimonio e delle risorse;
• Formulare proposte in merito all'acquisto di materiale e di attrezzature;
• Curare che siano rispettate le norme del regolamento dell'istituto riguardanti il proprio settore di
competenza;
• Fornire supporto alle attività laboratoriali (multimedialità e didattica) a tutti i docenti;
• Provvedere alla raccolta e conservazione dei materiali didattici.
Docenti: Amato A..
plesso A.Diaz
Lonigro M. plesso Ceglie
Carmosino S. plesso S.Rita
D’Abbicco L. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI QUADRI ORARI
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Funzioni
 Elaborare il quadro orario settimanale delle lezioni nonché quello dei singoli docenti, tenendo
conto delle esigenze didattiche e logistiche della scuola;
 Predisporre le tabelle di consultazione che evidenzino le ore a disposizione per eventuali supplenze
di colleghi assenti, progetti di classe o di istituto, gli orari individuali per eventuali incontri con le
famiglie;
 Apportare, anche durante il corso dell’anno scolastico, eventuali modifiche necessarie a
permettere un funzionale svolgimento delle attività didattiche.

Docenti: Iusco M.A. scuola primaria;

Pinzaglia S. scuola secondaria di primo grado

ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
Ruolo

Nome
Direttore SGA

Sede di
se rvizio/Ple sso
Scuola Primaria plesso Ceglie

Assistente Amministrativo

Dott.ssa Letizia Maria
Antonietta
Sig.ra Bassi Angela

Assistente Amministrativo

Sig. ra Scavo Nicoletta

Scuola Primaria plesso Ceglie

Assistente Amministrativo

Sig. Capriuolo Franco

Scuola Primaria plesso Ceglie

Scuola Primaria plesso Ceglie

COLLABORATORI SCOLASTICI
TECNOSTRUTTURA
RESPONSABILE S.P.P.



Funzioni
 esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto, revisione
dei documenti ed eventuali aggiornamenti;
 sopralluoghi per la valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro;
 individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica;
 redazione del Documento di valutazione dei rischi o eventuale aggiornamento dell’esistente;
 definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione
alle diverse attività;
 elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del D.lgs.81/2008,
elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione;
 proposte di programmi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.81/2008,
predisposizione del piano di formazione per il personale, per quanto attiene agli aspetti generali della
normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico,
compresa la fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti;
 fornire ai lavoratori, alunni inclusi, le informazioni di cui art. 36 del citato D. Lgs. 81/2008, in
particolare sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, specie in palestra e nei
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laboratori didattici, sulle misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in
relazione all’attività svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle
procedure concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso di incendio e
terremoto;
 aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di
pertinenza ed elaborazione del piano di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per
eventi pericolosi specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione,
riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento delle strutture e degli immobili,
secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all’art.35 del citato decreto;
 supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti;
 consulenze tecniche per eventuali disservizi presso la Scuola;
 supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio e altri se
necessari;
 riunione annuale con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, e redazione del verbale di riunione
da allegare al piano di sicurezza;
 disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare in eventuali procedimenti di
vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del lavoro,
Vigili del Fuoco, Funzionari INAIL (EX ISPESL), ecc…;
 predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e di
Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
 assistenza per l’individuazione e la nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa
vigente in relazione al SPP interno, per l’organizzazione delle Squadre di Emergenza e per
l’individuazione, fra gli ASPP, di un Coordinatore per la gestione dell’emergenza/antincendio e di
un coordinatore per la gestione del Primo soccorso per ciascun plesso;
 indicazione al datore di lavoro delle necessità di informazione e di formazione del RSPP;
 assistenza per l’istituzione nella tenuta dei registri previsti dalla normativa;
 quanto altro occorre per una perfetta gestione dell’emergenza.
RSPP : Ing. QUARTA

RAPPRESENTANTE L. S.



Funzioni
 Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
 È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla
attività di Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso, alla Evacuazione dei luoghi di lavoro e del
Medico Competente;
 È consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
 Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
 Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
 Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
 Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle
quali è, di norma, sentito;
 Partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
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 Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
RLS: Ins. GHIRONI Alba

MEDICO COMPETENTE
Funzioni
 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla
predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
 Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
MEDICO COMPETENTE: dott.ssa Gigante

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Funzioni
 saper riconoscere un’emergenza sanitaria;
 essere in grado di raccogliere informazioni sull’infortunio;
 riconoscere e prevenire pericoli evidenti e probabili post-trauma;
 saper accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio;
 attuare gli interventi di primo soccorso;
 conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
 conoscere patologie relative al luogo di lavoro;
 conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso.
Docenti: Mazzuca A. plesso A.Diaz
Perrone A.M. plesso Ceglie
Belsanti C.
plesso S.Rita
Pinzaglia S. plesso Manzoni-Lucarelli

REFERENTI COVID
Funzioni

comunicare se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%;
il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

tracciare i contatti e fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di
insegnamento all’interno della classe e/o degli spazi in cui si è verificato il caso confermato;

fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa
dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi tramite la scheda Covid;

indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da
adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.

Docenti: Amato A.
Brizzi I.
Abbinante A.
Lorusso A.

plesso A.Diaz
plesso Ceglie
plesso S.Rita
plesso Manzoni-Lucarelli
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COMMISSIONE ANTI-COVID19
Dirigente Scolastico Prof.ssa M. Veronico
RSPP . Ing. L. Quarta
RLS e Coll. del DS – A. Ghironi
1° Coll. DS – D. Ognissanti
DSGA - M. A. Letizia
Presidente CdI. – D. Erriquez
RSU d’Istituto – Ghironi, Candelora, Florio
Addetti al SPP – Pinzaglia, Belsanti, Losacco, Capriuolo
Responsabili di plesso
Referenti Covid
Medico competente

RSU


È un organismo sindacale che è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti
e non iscritti al sindacato.

La normativa fondamentale di riferimento è l' “Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle
Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per
la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998.

Rappresenta le esigenze dei lavoratori, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione
del contratto; La RSU funziona come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta e
se firmare un accordo;

Rimane in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente.
Composizione RSU: ins. Candelora A.M. - prof. Florio F. - ins. Ghironi A.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria VERONICO

Nota Bene
Tutti gli incarichi previsti nel funzionigramma sono assegnabili al
personale chiamato a collaborare con il dirigente o assegnatario di
funzioni strumentali al POF, tramite incarico formale con indicazione di
obiettivi, sistema di monitoraggio, risultati attesi, compensi definiti in sede
negoziale
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