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L’Organigramma e il Funzionigramma sono l’illustrazione in forma semplificata, ai fini della 
piena accessibilità e comprensibilità, dei dati della nostra organizzazione scolastica.  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
ATTESA la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
amministrative della collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi; 

RITENUTA l’opportunità di valorizzare le risorse interne disponibili al fine di conseguire 
livelli crescenti di efficacia ed efficienza del servizio scolastico e di promuovere una cultura 
dell’organizzazione centrata sul controllo di qualità dei processi e dei prodotti attivati; 
RICONOSCIUTA la necessità di realizzare un efficace coordinamento dei vari livelli della 
gestione organizzativa e didattica;  
VISTO l’art. 396 del decreto legislativo 297/94 – Testo unico;  
VISTO l’art. 25 del D.L.gs 165 del 30 marzo 2001 come modificato dal D.L.gs 150/09; 
VISTO il comma 83 della L. 107/2015 che prevede la possibilità per il Dirigente Scolastico 
di individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia (che include posti comuni, posti di 
sostegno e posti per il potenziamento), fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività 
di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica;  
PRESO ATTO delle disponibilità dei Docenti individuati; 
VISTO gli atti d’Ufficio; 

 
DECRETA 

 
la nuova composizione dell’Organigramma di seguito specificato e relativo 
Funzionigramma per l’anno scolastico 2022/2023. 
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I. C. ANTONIO GRAMSCI 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE 
ALEMANNO 

• Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione 
e rappresenta   legalmente l’Istituto; 

• è responsabile della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio; 

• organizza l’attività scolastica secondo criteri 
di efficienza, efficacia e trasparenza; 

• promuove interventi che assicurino la 
qualità dei processi formativi con 
particolare attenzione alla realizzazione del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• valorizza le risorse umane e professionali, 
sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi 
formativi e dei progetti didattici e innovativi 
dell’Istituto;  

• costruisce un clima di lavoro positivo per 
sostenere e sviluppare la ricerca e 
l’innovazione didattica e metodologica dei 
docenti;  

• garantisce un efficace livello di 
comunicazione tra gli organismi scolastici, 
favorisce la circolazione delle informazioni, 
il confronto delle idee e la collaborazione;  

• favorisce la cultura e la pratica della 
valutazione come strumento di 
miglioramento della scuola; 

• assicura la collaborazione con le Istituzioni 
culturali, sociali ed economiche del 
territorio 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

INCARICO COMPITI 

PRIMO COLLABORATORE 

Prof.ssa Laura Lanzi 

• Supportare il lavoro del Dirigente Scolastico 
e partecipare alle riunioni periodiche; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico nella 
definizione dell'organizzazione e nella 
predisposizione delle circolari; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le 
Funzioni Strumentali, lo Staff di dirigenza 
nella definizione delle scelte organizzative e 
didattiche da proporre al Collegio dei 
Docenti; 

• Collaborare con il DS per la formulazione 
dell’O.d.G. del CdD; 

• Redigere il verbale delle riunioni del 
Collegio dei Docenti; 



• Sostituire il DS in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi, o su specifica delega; 

• Firmare “per il Dirigente Scolastico” gli atti 
autorizzativi relativi alle seguenti materie: 
Atti e comunicazioni di natura non 
riservata inviati a soggetti interni ed 
esterni; 

• Svolgere compiti di supporto e consulenza 
nei rapporti con le altre istituzioni; 

• Partecipare alle riunioni della Commissione 
mensa se richiesto dal DS; 

• Curare i contatti e i rapporti con le famiglie; 

• Coordinare la vigilanza sul rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
e genitori (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, ecc); 

• Controllare firme dei docenti alle attività 

collegiali programmate; 

• Svolgere la funzione di Supporto al 
Responsabile Covid di Istituto; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale e del 
NIV di Istituto. 

 

SECONDO 
COLLABORATORE 

Ins. Cristian Roberti 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico ed il 
Docente primo 

• Collaboratore e partecipare alle riunioni 
periodiche di Staff; 

• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza del docente primo collaboratore, 
con delega a firmare “per il Dirigente 
Scolastico” gli atti autorizzativi relativi alle 
seguenti materie: Atti e comunicazioni di 
natura non riservata inviate a soggetti 
interni ed esterni; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico nella 

definizione dell'organizzazione e nella 
predisposizione delle circolari; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le 
funzioni strumentali, lo staff di dirigenza 
nella definizione delle scelte organizzative e 
didattiche da proporre al Collegio dei 
docenti; 

• Curare i contatti e i rapporti con le famiglie; 

• Gestire il sito web dell’Istituto curando, 
aggiornando, modificando e inserendo 
nuove pagine in html quando necessario;  

• Svolgere attività di supporto ai docenti per 
l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• Monitorare periodicamente l’efficienza 
tecnica delle attrezzature informatiche 
multimediali (computer e LIM) dell’Istituto; 

• Curare i rapporti con il DSGA per gli 
interventi del tecnico esterno; 



• Coordinare gli interventi del tecnico 
esterno; 

• Curare l’istallazione e il collaudo di nuove 
apparecchiature tecnologiche; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale e del 
NIV di Istituto. 
 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 
E SUPPORTO  
 
Prof.ssa Giuseppina Magnisi 
Plesso via Pescara 
 
Ins. Patrizia Febbraio 
Ins. Giovanna Pecorino 
Plesso via Torino 
 
Ins. Elisabetta Catucci 
Ins. Giovanna Zerbini 
Plesso Cancelliera 
 
Ins. Roberta Borelli 
Ins. Loredana Nicosanti 
Plesso via Como 
 

 

• Curare sistematicamente la comunicazione 
con il DS circa l’andamento organizzativo e 
di gestione del proprio plesso;  

• Osservare rapporti di collaborazione e di 
informazione continua verso i collaboratori 
del DS; 

• Coordinare le operazioni di ordinaria 
gestione quotidiana: sostituzioni del 
personale assente entro i limiti stabiliti,  

• permessi brevi, recuperi dei docenti;  

• Curare la vigilanza generale: orario di 

servizio di tutto il personale docente e non 
docente, turnazioni, frequenza alunni; 

• Svolgere funzioni di controllo e rispetto del 
Regolamento d'Istituto all'interno del proprio 
plesso; 

• Controllare l’autorizzazione ad esporre 
cartelli, locandine o similari in bacheca o 
all’albo di plesso; 

• Segnalare al Dirigente Scolastico o ai suoi 
collaboratori i necessari bisogni del plesso; 

• Segnalare al Dirigente Scolastico 
problematiche sul funzionamento dei servizi 
erogati (trasporto, mensa, pulizie etc.); 

• Riferire al personale docente ed ATA 
disposizioni e/o chiarimenti avuti dal 
Dirigente Scolastico e dalla Segreteria o da 
altre figure di sistema; 

• Accogliere ed accompagnare il personale 
della ASL, del Comune o di altri Enti in visita 

nel plesso; 

• Curare e controllare l’esatta tenuta del 
registro di presenza del personale docente e 
non docente; 

• Curare i rapporti relazionali con le famiglie; 

• Controllare le scadenze per la presentazione 
di relazioni, domande, etc..; 

• Essere figura di supporto per l’attivazione 
delle misure di sicurezza L.81/2008 del 
plesso di via Torino; 

• Curare l’individuazione delle strategie volte 
al miglioramento del servizio; 

• Sovrintendere al controllo delle condizioni di 

pulizia del plesso (ripristino) e segnala 
eventuali necessità al DSGA; 

• Disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni          



• dell’Istituto; 

• Avvisare la Segreteria e la vicepresidenza 
circa il cambio di orario di entrata/uscita 
degli alunni, in occasione di      

• scioperi/assemblee sindacali, etc..; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale. 
 
 
 

 
RESPONSABILI 
LABORATORI INFORMATICI 

Ins. Cristian Roberti 
Ins. Emmanuela Traino 
Ins. Viola Vinci 
Prof. Valentino Zuccari 

Profilo Funzionale  

• custodire e curare il materiale del laboratorio e di 
tutti i beni informatici presenti nel plesso 
verificandone l’uso, la manutenzione e le 
caratteristiche di sicurezza;  

• verificare ed aggiornare il regolamento per il 
corretto utilizzo del Laboratorio;  

• esporre e diffondere il regolamento;  

• fornire agli utilizzatori informazioni inerenti al 

corretto uso e le misure di sicurezza applicabili al 
posto di lavoro, le modalità di svolgimento 
dell’attività didattica e l’uso dei DPI quando 
presenti;  

• effettuare verifiche periodiche (almeno ogni 6 
mesi) sull’efficienza delle macchine;  

• segnalare al DS e al DSGA di eventuali beni da 
destinare al discarico inventariale; la segnalazione 
deve essere corredata da una breve relazione 
tecnica sulla inutilizzabilità del bene (per 
deterioramento, obsolescenza, etc…).  

• effettuare la verifica della funzionalità dei 
materiali e delle attrezzature assegnate segnalando 
l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di 
consumo e di ripristino delle condizioni ottimali di 
utilizzo delle attrezzature danneggiate;  

• segnalare le necessità di esecuzione di piccoli 
lavori di manutenzione da effettuare con risorse 
interne della scuola;  

• verificare il corretto utilizzo del laboratorio da 
parte degli altri docenti che ne fanno richiesta;  

• partecipare alle riunioni indette dal Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione ed il 
funzionamento del laboratorio.  

• redigere, a fine anno scolastico, una relazione 
sull’attività svolta. 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
 

 

AREA 1 “GESTIONE PTOF/ 
RAPPORTI CON ENTI 
ESTERNI E PROGETTI CON 
IL TERRITORIO” 
Ins. Patrizia Beccerica 

• Revisionare, aggiornare e integrare il PTOF 

sulla base dell’Atto di         indirizzo del 
Dirigente scolastico e delle scelte 
strategiche del Collegio dei docenti;  

• Coordinare la revisione e l’aggiornamento 
del RAV e del PdM e dei regolamenti 



 d’istituto all’interno del NIV; 
• Raccogliere e monitorare tutti i progetti e le 

attività di ampliamento del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa curriculare ed 
extracurriculare, attuati nei diversi ordini di 

scuola. 
• Coordinare gli eventi d’Istituto con il DS e 

suoi delegati;  
• Curare il monitoraggio e la verifica del 

PTOF, in rapporto alle esigenze dell’utenza. 
• Coordinare le attività relative 

all’Autovalutazione di Istituto in 
collaborazione con le altre FFSS e Gruppo 
NIV;  

• Curare e promuovere i rapporti con gli Enti 
esterni all’Istituto e le associazioni del 
territorio per la realizzazione dei progetti;  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il 

DSGA, i docenti collaboratori, i docenti 
referenti e i docenti tutti per favorire la 
realizzazione delle attività previste dal 
PTOF;  

• Partecipare ad eventuali corsi di formazione 
inerenti all’area di azione;  

• Essere membro dello Staff Dirigenziale; 
• Essere membro del Nucleo interno di 

Valutazione. 
 

 

 

AREA 2 “INTERVENTI E 

SERVIZI PER GLI 
STUDENTI/SUPPORTO E 
SOSTEGNO AL LAVORO 
DOCENTE” 
Ins. Patrizia Febbraio 

• Organizzare e gestire le attività di 
accoglienza e di integrazione di tutti gli 
alunni.  

• Monitorare le situazioni di disagio (sociale, 
culturale…) individuate dai consigli di 
classe e predisporre, anche in accordo con 
le famiglie degli alunni, strategie idonee a 
scongiurare l’abbandono scolastico e 
attività di supporto (Sportello d’ascolto); 

• Curare iniziative per il potenziamento e la 
valorizzazione delle eccellenze;  

• Curare la continuità in collaborazione con 
le FFSS area 4; 

• Collaborare con la FS Gestione PTOF per 
l’aggiornamento dei regolamenti;  

• Supportare i docenti neoassunti: 
accoglienza e formazione;  

• Coordinare attività di formazione e 
aggiornamento per il personale docente; 

• Supportare i docenti nelle attività di 
progettazione e di programmazione in 
collaborazione con i Referenti di 

Dipartimento; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico, le 

altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i collaboratori del Dirigente 
Scolastico, il DSGA;  



• Partecipare ad eventuali corsi di formazione 
inerenti all’area di azione; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale; 
• Essere membro del Nucleo interno di 

Valutazione 

 

 
AREA 3A “INCLUSIONE 
SCUOLA SECONDARIA” 
Prof.ssa Luisa Cocchiariello 

 
• Coordinare gli interventi a favore degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(disabilità, DSA, etc.) della scuola 
Secondaria di primo grado; • Organizzare i 
GLI e i GL Operativi in particolare della 
scuola Secondaria di primo grado; 

• Curare i rapporti con le Istituzioni 
Territoriali, relative all’inclusione;  

• Collaborare con il Referente del 
Dipartimento alunni con BES; 

• Mantenere rapporti con le famiglie degli 

alunni con BES in particolare della scuola 
Secondaria di primo grado; 

• Promuovere iniziative di formazione ed 
aggiornamento sulle tematiche 
dell’Inclusione; 

• Curare l’aggiornamento dell’anagrafica 
d’Istituto relativa agli alunni BES in 
collaborazione con l’Ufficio di segreteria; 

• Partecipare alle riunioni periodiche con le 
altre FFSS ai fini di un confronto di 
esperienze e per accordi in merito alle 
attività da svolgere; 

• Collaborare con la FS “Gestione PTOF” per i 
vari aggiornamenti dei Regolamenti 
d’Istituto;  

• Collaborare con la FS “Interventi e servizi 
per gli studenti” per l’accoglienza ed 
eventuali altre attività rivolte agli alunni 
stranieri;  

• Coordinare le attività degli OEPA, per la 

scuola Secondaria di primo grado; 
• Collaborare con le altre FFSS e Gruppo NIV 

alle attività relative all’Autovalutazione di 
Istituto;  

• Essere membro dello Staff Dirigenziale;  
• Essere membro del Nucleo interno di 

Valutazione 
 

 
AREA 3B “INCLUSIONE 
SCUOLA PRIMARIA” 
Ins. Sonia Frangella 
 

 
• Coordinare gli interventi a favore degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 
(disabilità, DSA, etc.) della scuola Primaria; 

• Organizzare i GLI e i GL Operativi in 

particolare della scuola Primaria;  
• Curare i rapporti con le Istituzioni 

Territoriali, relative all’inclusione; • 
Collaborare con il Referente del 
Dipartimento alunni con BES;  



• Mantenere rapporti con le famiglie degli 
alunni con BES in particolare della scuola 
Primaria; 

• Promuovere iniziative di formazione ed 
aggiornamento sulle tematiche 

dell’Inclusione; 
• Curare l’aggiornamento dell’anagrafica 

d’Istituto relativa agli alunni BES in 
collaborazione con l’Ufficio di segreteria;  

• Partecipare alle riunioni periodiche con le 
altre FFSS ai fini di un confronto di 
esperienze e per accordi in merito alle 
attività da svolgere;  

• Collaborare con la FS “Gestione PTOF” per i 
vari aggiornamenti dei Regolamenti 
d’Istituto;  

• Collaborare con la FS “Interventi e servizi 
per gli studenti” per l’accoglienza ed 

eventuali altre attività rivolte agli alunni 
stranieri; 

• Coordinare le attività degli OEPA, per la 
scuola Primaria; 

• Collaborare con le altre FFSS e Gruppo NIV 
alle attività relative all’Autovalutazione di 
Istituto; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale. 
• Essere membro del Nucleo interno di 

Valutazione. 
 

 

AREA 4A 

“ORGANIZZAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ EDUCATIVE-
DIDATTICHE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO E INVALSI” 
Prof.ssa Simona Di Girolamo 

• Coordinare tutte le operazioni legate allo 
svolgimento delle prove INVALSI: o 
l’iscrizione delle classi coinvolte al sistema 
Nazionale di Valutazione, eventi di 
formazione, distribuzione di materiale 
informativo e di supporto alle procedure, 
organizzazione delle giornate di 
somministrazione per la Scuola secondaria, 
report dei risultati in sede collegiale. 

• Collaborare con la FS “Supporto alunni”, 
per l’organizzazione delle attività di 
continuità tra la Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado e di accoglienza degli 
alunni stranieri e dell’organizzazione delle 
prove Invalsi 

• Favorire la collaborazione e la 
comunicazione tra i docenti della scuola 
Secondaria di I grado 

• Coordinare la commissione “Formazione 
classi prime delle Scuola secondaria”  

• Coordinare le iniziative della Scuola 
secondaria 

(attività/manifestazioni/Openday) in 
collaborazione con la FS gestione PTOF 

• Coordinare le attività dei Dipartimenti 
Disciplinari della scuola secondaria e 
monitorare i criteri e le modalità di 



valutazione degli apprendimenti e la 
Certificazione delle competenze degli alunni 
della Scuola secondaria; 

• Coordinare le visite e viaggi di istruzione 
degli alunni della scuola Secondaria di I 

grado. 
• Collaborare con altre FFSS e Gruppo NIV 

alle attività relative all’Autovalutazione di 
Istituto.  

• Partecipare ad eventuali corsi di formazione 
inerenti all’area di azione; • Essere membro 
dello Staff Dirigenziale;  

• Essere membro del NIV. 
 

 

AREA 4B 
“ORGANIZZAZIONE, 
COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE-
DIDATTICHE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA E 
INVALSI” 
Ins. Elisabetta Catucci 

• Coordinare tutte le operazioni legate allo 
svolgimento delle prove INVALSI: o 
l’iscrizione delle classi coinvolte al sistema 
Nazionale di Valutazione, eventi di 

formazione, distribuzione di materiale 
informativo e di supporto alle procedure, 
organizzazione delle giornate di 
somministrazione per la Scuola Primaria, 
report dei risultati in sede collegiale;  

• Collaborare con la FS “Supporto alunni”, 
per l’organizzazione delle attività di 
continuità tra la Scuola Primaria e Infanzia 
e di accoglienza degli alunni stranieri e 
dell’organizzazione delle prove Invalsi;  

• Favorire la collaborazione e la 
comunicazione tra i docenti della scuola 
Primaria; 

• Coordinare la commissione “Formazione 
classi prime delle Scuola primaria” 

• Coordinare le iniziative della Scuola 
primaria (attività/manifestazioni/Open-day) 
in collaborazione con la FS gestione PTOF; 

• Coordinare le attività dei Dipartimenti 
Disciplinari della scuola primaria e Infanzia 

e monitorare i criteri e le modalità di 
valutazione degli apprendimenti e la 
Certificazione delle competenze degli alunni 
della Scuola primaria;  

• Coordinare le visite e viaggi di istruzione 
degli alunni della dell’Infanzia e primaria;  

• Collaborare con altre FFSS e Gruppo NIV 
alle attività relative all’Autovalutazione di 
Istituto; 

• Partecipare ad eventuali corsi di formazione 
inerenti all’area di azione; 

• Essere membro dello Staff Dirigenziale;  
• Essere membro del NIV. 

 

 
AREA DIDATTICA 

 

COLLEGIO DOCENTI Il Collegio dei docenti ha compiti di 



Personale docente di ruolo e 
non di ruolo in servizio 

programmazione, indirizzo e monitoraggio delle 
attività didattiche ed educative, in particolare: 

• elabora il P.T.O.F. sulla base delle linee di 
indirizzo del Dirigente Scolastico, delle 
risultanze del R.A.V. ai fini del 

miglioramento, delle richieste del territorio 
e dell’utenza, delle risorse dell’organico 
dell’autonomia, dell’assunzione di 
un’identità o missione coerente alle priorità 
adottate sul territorio;  

• progetta il Curricolo d’Istituto in relazione 
al contesto socioeconomico di riferimento;  

• programma l’attività didattico – educativa, 
in coerenza con i criteri generali per 
l’attività della scuola definiti dal Consiglio 
d’Istituto;  

• elabora e delibera la parte didattica del 
Progetto d’Istituto;  

• fa scelte in materia di autonomia didattica, 
ricerca, sperimentazione e sviluppo;  

• propone le iniziative di formazione e di 
aggiornamento professionale dei docenti nel 
limite delle risorse disponibili.  

Il Collegio dei docenti formula proposte e/o pareri 
in merito a:  

• criteri per la formazione delle classi;  

• assegnazione dei docenti alle classi o ai 
plessi;  

• orario delle lezioni;  

• attivazione di iniziative di formazione e 
aggiornamento professionale;  

• funzioni di coordinamento;  
Il Collegio dei docenti approva:  

• la suddivisione dell’anno scolastico in 
trimestri o quadrimestri ai fini della 
valutazione degli alunni 

• il piano annuale delle attività funzionali 

all’insegnamento;  

• i criteri che regolano la suddivisione del 
Fondo di Istituto (per la parte non fissata 
per norma); 

Il Collegio dei docenti (inteso come corpo docenti) 
elegge i propri rappresentanti nel Consiglio 
d’Istituto.  
Il collegio dei docenti:  

• provvede altresì ad ogni eventuale altro 
compito rientrante nelle attività di 
programmazione indirizzo e monitoraggio 
delle attività didattiche ed educative 
attribuito dalla normativa in vigore;  

• individua i docenti componenti il Comitato 
di valutazione 

 

 
 



Referenti di dipartimento 
 

 
       

REFERENTE DI 

DIPARTIMENTO PER I 
CAMPI DI ESPERIENZA 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Ins. Elisabetta Ferrazza 

• Coordinare le attività del proprio 
dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 
prove); 

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 
proficuamente la progettazione del 
curricolo orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 

la corretta attuazione del Curricolo 
verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 
problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento e per le azioni da mettere in 
atto. 

 

REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO 
UMANISTICO SCIENTIFO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Ins. Maria Elena Freda 

• Coordinare le attività del proprio 
dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 

prove);  

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 
proficuamente la progettazione del 
curricolo orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 
la corretta attuazione del Curricolo 
verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 

problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento e per le azioni da mettere in 
atto. 
 

REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO VERTICALE 

• Coordinare le attività del proprio 



PER L’INCLUSIONE  
Ins. Patrizia Beccerica 

dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 
prove);  

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 
proficuamente la progettazione del 
curricolo orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 
la corretta attuazione del Curricolo 
verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 
problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento e per le azioni da mettere in 
atto. 
 

REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO 
UMANISTICO PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Prof. Massimo Matita 

• Coordinare le attività del proprio 
dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 
prove);  

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 

proficuamente la progettazione del 
curricolo orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 
la corretta attuazione del Curricolo 
verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 
problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento, e per le azioni da mettere in 
atto. 

 

REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO 
TECNICOLOGICO-
SCIENTIFICO PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

• Coordinare le attività del proprio 
dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  



PRIMO GRADO 
Prof.ssa Maria Immacolata 
Ribecco 
 
 
 
 
 

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 
prove);  

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 
proficuamente la progettazione del 
curricolo orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 
la corretta attuazione del Curricolo 
verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 
problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento e per le azioni da mettere in 
atto 

REFERENTE DI 
DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO PER LA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Prof.ssa Cristina Piras 

• Coordinare le attività del proprio 
dipartimento e raccordare la progettazione 
curricolare; 

• Stilare il verbale delle riunioni dei 
dipartimenti;  

• Predisporre materiale di supporto alla 
programmazione, al monitoraggio e alla 
verifica dell’attività didattica e al passaggio 
tra i diversi ordini di scuola (test ingresso, 
prove);  

• Coordinarsi con i dipartimenti dell’ordine di 
scuola di appartenenza per raccordare 
proficuamente la progettazione del curricolo 
orizzontale;  

• Coordinarsi e collaborare con i referenti dei 
dipartimenti dei diversi ordini di scuola per 
la corretta attuazione del Curricolo 

verticale;  

• Provvedere al necessario aggiornamento del 
curricolo, in collaborazione con i 
Collaboratori del DS e le FFSS; 

• Essere punto di riferimento per eventuali 
problemi, emersi all’interno del proprio 
dipartimento e per le azioni da mettere in 
atto. 

 

 
Coordinatore di classe/intersezione 

 

Scuola dell’infanzia via 
Como: 

Ins. Nunzia Alterio 
Ins. Maria Cundari 
Ins. Elisabetta Ferrazza 
Ins. Valentina De Maria 
Ins. Cristian Roberti 

• Coordinare ed elaborare la progettazione 

iniziale e la verifica finale della propria 
sezione;  

• Coordinare le attività didattiche in linea 
con il PTOF ; 



Ins. Ivana Giannitiempo 
 
Scuola dell’infanzia plesso 

Cancelliera: 

Ins. Flavia Giannini 

Ins. Viola Vinci 
 

• Verificare la regolarità della frequenza 
scolastica degli alunni, segnalando 
tempestivamente i casi di assenze anomale; 

• Controllare che gli alunni informino i 
genitori sulle comunicazioni 
scuola/famiglia;  

• Gestire il rapporto con le famiglie degli 
alunni, per quanto attiene a problematiche 
generali;  

• Assumere l’iniziativa, ove se ne ravvisi la 
necessità, di contati telefonici con la 
famiglia; 

• Facilitare il processo di interazione fra 
docenti, di integrazione delle competenze 
professionali, di progettazione condivisa e 
la circolarità delle informazioni; 

• Mantenere il rapporto con i genitori 
Rappresentanti di sezione ed in special 
modo con i genitori di alunni in difficoltà, 
in collaborazione con l’insegnante di 
sostegno; 

• Coordinare la compilazione del PDP e del 
PEI, in collaborazione con i docenti del 
team; 

• Presiedere l’assemblea dei genitori, 
convocata per l’elezione dei Rappresentanti 
dei genitori e illustrare la normativa 
relativa allo svolgimento delle elezioni e al 
funzionamento degli Organi Collegiali;  

• Compilare le schede iniziali/finali relative 
alle “Osservazioni occasionali e 
sistematiche”, e le schede dei “Traguardi di 
sviluppo delle competenze” per gli alunni 
che andranno alla scuola Primaria, in 
collaborazione con i docenti del team. 

 

Scuola primaria via Torino: 

Ins.Graziaella Salvatori 
Ins. Paola Del Greco 
Serenella Olivetti 
Ins. Maria Elena Freda 
Ins. Rita Abbagnano 
Ins. Denise Garbo 
Ins. Michelina Manzo 
Ins. Elena DeMaio 
Ins. Carmen Claps 
Ins. Carmela Borriello 
Ins. Angela Terra 
Ins. Anna Fabiani 
Ins. Maddalena Romagnuolo 
Ins. Paola Ceccarelli 
Ins. Antonella Decinti 
Ins. Emmanuela Traino 
Ins. Rita Santachiara 
Ins. Patrizia Indiveri 
Ins. Enea Cannillo 

• Curare la verbalizzazione dello scrutinio 

presieduto dal Dirigente Scolastico e 
collaborare per il corretto svolgimento degli 
scrutini; 

• Coordinare ed elaborare la programmazione 
iniziale e la verifica finale dell’attività 
didattica della classe; 

• Mantenere continui contatti con i colleghi 
per valutare la regolarità dell’attuazione 
della programmazione didattica, l’esistenza 
di problemi generali di disciplina o 
rendimento, la necessità di interventi di 
recupero; 

• Verificare la regolarità della frequenza 

scolastica degli alunni, segnalando 
tempestivamente i casi di assenze anomale; 

• Controllare che gli alunni informino i 
genitori su comunicazioni scuola/famiglia; 

• Gestire il rapporto con le famiglie degli 
alunni, per quanto attiene a problematiche 



Ins. Angela Russo 
 
Scuola primaria plesso 

Cancelliera: 

Ins. Tamara Gozzi 
Ins. Giovanna Meconi 
Ins. Franca Rubeca 
Ins. Giovanna Zerbini 
Ins. Giovanna Esposito 
Ins. Cristina Cruso 
Ins. Elisabetta Catucci 
 

generali e non specifiche dei singoli ambiti 
disciplinari, in collaborazione con 
l’insegnante di sostegno; 

• Assumere l’iniziativa, ove se ne ravvisi la 
necessità, di contatti anche telefonici con la 

famiglia; 

• Facilitare il processo di interazione fra 
docenti, di integrazione delle competenze 
professionali, di progettazione condivisa e 
la circolarità delle informazioni; 

• Mantenere il rapporto con i genitori 
Rappresentanti di classe ed in special modo 
con i genitori di alunni in difficoltà; 

• Presiedere l’assemblea dei genitori 
convocata per l’elezione dei rappresentanti 
dei genitori ed illustrare la normativa 
relativa allo svolgimento delle elezioni ed al 
funzionamento degli Organi Collegiali; 

• Coordinare la compilazione del PDP e PEI, 
in collaborazione con i docenti del CdC; 

• Coordinare la compilazione del modello 
riguardante l’adozione dei libri di testo. 

 
 

Scuola secondaria di primo 

grado plesso Cancelliera: 

Prof. Vittorio Carnevali 
Prof.ssa Simona Pecoraro 
Prof.ssa Simona Di Girolamo 
 

Scuola secondaria di primo 

grado via Pescara: 

Prof.ssa Immacolata Maria 
Ribecco 
Prof. Massimo Matita 
Prof.ssa Maria Luisa Galliani 
Prof. Carlo Belmonte 
Prof.ssa Anna Mary Frances 
Venezia 
Prof.ssa Patrizia Testa 
Prof.ssa Mirella Daddio 
Prof.ssa Giuseppina Magnisi 
 
 

• Presiedere le riunioni del Consiglio di 
Classe, in assenza del Dirigente Scolastico;  

• Redigere il verbale delle riunioni se presente 
il Dirigente Scolastico, in caso contrario il 
verbale sarà redatto dal Segretario, ma il 
Coordinatore è responsabile della corretta e 
puntuale verbalizzazione delle riunioni e 
della tenuta degli atti;  

• Curare la verbalizzazione dello scrutinio 
presieduto dal Dirigente Scolastico e 
collaborare per il corretto svolgimento degli 
scrutini;  

• Garantire l’ordinato svolgimento delle 

riunioni, facilitando la partecipazione di 
tutte le componenti e assicurando la 
discussione e la deliberazione su tutti i 
punti all’ordine del giorno; 

• Comunicare al Dirigente Scolastico 
eventuali problematiche emerse nelle sedute 
del Consiglio di Classe; 

• Coordinare ed elaborare la programmazione 
iniziale e la verifica finale dell’attività 
didattica del Consiglio di Classe; 

• Mantenere continui contatti con i colleghi 
per valutare la regolarità dell'attuazione 
della programmazione didattica, l'esistenza 

di problemi generali di disciplina o 
rendimento, la necessità di interventi di 
recupero; 

• Verificare la regolarità della frequenza 
scolastica degli alunni, segnalando 
tempestivamente i casi di assenze anomale; 



• Convocare riunioni straordinarie del 
Consiglio di Classe in presenza di problemi 
urgenti; 

• Curare lo svolgimento dei procedimenti 
disciplinari di competenza del Consiglio, nel 
rispetto del Regolamento d’Istituto; 

• Controllare che gli alunni informino i 
genitori sulle comunicazioni 
scuola/famiglia;  

• Gestire il rapporto con le famiglie degli 
alunni, per quanto attiene a problematiche 
generali e non specifiche delle singole 
discipline; 

• Assumere l'iniziativa, ove ne ravvisi la 
necessità, di contatti anche telefonici con la 
famiglia; 

• Facilitare il processo di interazione fra 
docenti, di integrazione delle competenze 
professionali, di progettazione condivisa e la 
circolarità delle informazioni; 

• Mantenere il rapporto con i genitori 
Rappresentanti di classe ed in special modo 
con i genitori di alunni in difficoltà, in 
collaborazione con l’insegnante di sostegno; 

• Coordinare e controllare la distribuzione dei 
carichi di lavoro a casa dei compiti in classe 
e delle altre verifiche per garantire il 
necessario equilibrio negli impegni degli 
alunni;  

• Presiedere l'assemblea dei genitori 
convocata per l'elezione dei Rappresentanti 
dei genitori e illustrare la normativa relativa 
allo svolgimento delle elezioni e al 
funzionamento degli Organi Collegiali; 

• Coordinare la compilazione del PDP e del 
PEI, in collaborazione con i Docenti del 
CdC,; 

• Coordinare la compilazione del modello 
riguardante l’adozione dei libri di testo; 

• Generare ed inviare il nickname ai docenti 
del CdC ed ai Rappresentanti dei genitori, 
tramite account istituzionale. 
 

 
Segretario consiglio di classe 

 

 

Prof. Carito Denis 
Prof. Carrito Massimo 
Prof. Zagonari Massimo 
Prof.ssa Colonnelli Antonella 
Prof.ssa Miano Manuela 
Prof.ssa Fatale Manuela 
Prof. Spina Giovanni 
Prof. Zuccari Valentino 
Prof.ssa Miriamo Gentile 

• Collaborare con il Coordinatore nella 

predisposizione dei dati informativi 

riguardanti la classe richiesti dall’ordine del 

giorno delle riunioni; 

• Effettuare, in collaborazione con il 

Coordinatore di classe, il monitoraggio delle 



Prof. Marino Giuseppe Aurelio 
Prof 3d 
Prof.ssa Bidello Maria Grazia 
Prof.ssa Marmorella 
Giuseppina 
Prof.ssa Marignani Marina 
 

 

 

assenze degli alunni e fare le necessarie 

comunicazioni alle famiglie; 

• Annotare le informazioni e le dichiarazioni 

da inserire a verbale, durante le riunioni del 

Consiglio di classe;  

• Procedere alla stesura del verbale delle 

sedute del Consiglio di classe, in forma 

compiuta e definitiva. 

 

 

ANIMATORE DIGITALE 
Ins. Viola Vinci 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
TEAM DIGITALE 
Prof. Giovanni Spina 
Ins. Cristian Roberti 
Prof.ssa Simona Di Girolamo 
Ins. Elisabetta Catucci 

• Collabora con il Dirigente e le FFSS alla 
diffusione dell’innovazione a scuola su tutti 
i temi del PSND coadiuvato dal Team 
digitale, favorendo la circolazione delle 

buone pratiche coordinano il processo di 
digitalizzazione della scuola e redige ed 
aggiorna il piano digitale d’istituto;  

• supervisiona il funzionamento del registro 
elettronico e la sua implementazione;  

• supervisiona il funzionamento della 
piattaforma GSuite e la sua 
implementazione;  

• si occupa della formazione dei docenti 
relativa alle ulteriori funzioni del registro 
elettronico; 

• cura la comunicazione delle attività della 
scuola, di eventi, manifestazioni, open Day, 
ecc.;  

• propone attività formative  

 

 

 

 
Si occupa di: 

• Introdurre di nuove tecnologie nella scuola 
e di utilizzare le stesse al fine di saper 
gestire in maniera consapevole e critica i 
processi di insegnamento-apprendimento. 

• Elaborare progetti d’Istituto e di rete basate 
sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 
multimediali.  

• Fornire all’Animatore Digitale materiali di 
supporto.  

• Collaborare alla stesura di progetti 

finalizzati al reperimento di finanziamenti 
(da MIUR, USR, USP, Comune, Provincia , 
Regione, Banche / Fondazioni) per 
l’acquisto di strumenti informatici Fornire 
ai docenti informazioni inerenti le nuove 
tecnologie   



• Propone attività formative 
 

Commissioni/Altri incarichi 

 

COMPONENTI GLI 
Prof. Denis Carito 

Prof.ssa Flora Lavino 

Prof.ssa Luisa Cocchiariello 

Prof.ssa Maria Grazia Bidello  

Prof.ssa Maria Luisa Galliani  

Prof.ssa Marina Marignani 

Ins. Cristina Caruso 

Ins. Gemma De Maio 

Ins. Loredana Nicosanti 

Ins. Orietta Sannibale 

Ins. Patrizia Beccerica 

Ins. Rita Santachiara 

Ins. Sonia Frangella 

 
 

 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolgerà le 

seguenti funzioni:  

• Individuazione degli alunni con Bisogni 

educativi speciali (BES) presenti nella 

scuola;  

• Raccolta e documentazione degli interventi 

didattico - educativi già posti in essere, 

predisposizione di ulteriori piani di 

intervento, della modulistica per PEI e PDP;  

• focus e confronto periodico sui casi, 

consulenza e supporto sulle strategie e sulle 

metodologie di gestione dei singoli alunni e 

delle classi;  

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

grado di inclusione della scuola;  

• Raccolta e coordinamento delle proposte da 

presentare al Collegio docenti anche in 

relazione alla formazione;  

• Elaborazione di una proposta di Piano 

Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere entro il mese di 

giugno dell’anno scolastico di riferimento e il 

Piano dell’Inclusione triennale allegati al 

PTOF; 

• Aggiornamento della modulistica e dei 

protocolli di Inclusione. 

 

COMPONENTI NIV 

Prof.ssa Laura Lanzi 
Ins. Cristian Roberti 
Ins. Patrizia Beccerica 
Ins. Patrizia Febbraio 
Prof.ssa Luisa Cocchiariello 
Ins. Sonia Frangella 
Prof.ssa Simona Di Girolamo 
Ins. Elisabetta Catucci 

• Collaborare nella stesura del Rapporto di 

Autovalutazione –RAV; 

• Scegliere gli obiettivi di processo più utili 
alla luce delle priorità individuate nel RAV; 

• Decidere le azioni più opportune per 
raggiungere gli obiettivi scelti; 

• Collaborare nella compilazione e 
realizzazione del Piano di Miglioramento –
PDM; 

• Favorire e sostenere il coinvolgimento 
diretto di tutta la comunità scolastica, 
anche promuovendo momenti di incontro e 
di condivisione degli obiettivi e delle 
modalità operative dell’intero processo di 

miglioramento; 

• Monitorare lo stato di avanzamento dei 
Progetti di Miglioramento sulla base dei dati 
raccolti; 

• Individuare eventuali criticità per 



predisporre strategie di miglioramento; 

• Collaborare nella verifica del 
raggiungimento degli obiettivi del PDM; 

• Autovalutazione d’Istituto: elaborare 
questionari, effettuare l’analisi dei risultati, 
in collaborazione con i componenti del NIV. 

 
 

 

ORIENTAMENTO 
Prof. Vittorio Carnvali 

• Organizza e coordina tutte le iniziative di 

Orientamento nell’Istituto; 

• Cura la realizzazione di progetti formativi 
per favorire l’Orientamento scolastico e 
sostiene le scelte consapevoli degli alunni, 
all’atto dell’iscrizione alla scuola 
Secondaria 2°; 

• Presenta tipologie e peculiarità dei percorsi 
scolastici ai docenti coordinatori delle 

classi terze, anche attraverso la 
distribuzione di materiale informativo 
inviato dagli Istituti superiori del territorio; 

• Organizza attività finalizzate alla conoscenza 
della Scuola Secondaria 2°, per alunni e 
Famiglie; 

• Cura le iscrizioni alle Scuole Superiori; 

• Monitora le scelte effettuate dagli alunni in 
uscita; 

• Redige, a fine anno scolastico, una relazione 
sull’attività svolta. 
 

REFERENTE GOOGLE 

WORKSPACE 
Prof. Giovanni Spina 
 

Supporto  

Scuola secondaria primo grado 
Prof. Valentino Zuccari 
Supporto ATA Infanzia  
Primaria 
Ins. Cristian Roberti 
 

• Creare gli account per i nuovi utenti, 
generando le credenziali per il primo 
accesso; 

• Gestire i gruppi e i relativi account 
collettivi; 

• Fornire assistenza agli utenti 
• Collabora nella gestione organizzativa dei 

CdD; 

• Eliminare, dopo un periodo di sospensione 
di 30 giorni che decorrono dalla data di 
termine del rapporto di lavoro o di studio, 
gli account degli utenti che non fanno più 

parte dell’Istituto 

 

Referente Bullismo e 
cyberbullismo scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado 
Prof. Massimo Matita 
 
Membri Commissione 
Prof. Carlo Belmonte 
Ins. Elena De Maio 
Prof.ssa Maria Immacolata 
Ribecco  
Prof. Elisabetta Antonicci 

• Promuove la conoscenza e la 
consapevolezza del bullismo e del cyber 
bullismo attraverso progetti d’Istituto in 
coerenza con il P.T.O.F. ; 

• Coordina le attività di prevenzione ed 
informazione sulle sanzioni previste e 

sulle responsabilità di natura civile e 
penale; 

• Si rivolge a partner e organismi esterni 
alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, 
aziende del privato sociale, forze di polizia, 
per realizzare azioni di prevenzione; 



• Partecipa ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR nell’ambito del bullismo e del 
cyber bullismo. 
 

 

AREA COLLABORATIVA DELLA SICUREZZA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Alemanno 
 

Responsabile del Piano di Emergenza 

RSPP 
RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
Ing. Maurizio De Petrillo 
 

• Assistere il Datore di Lavoro nella 
valutazione e gestione dei rischi per la 
salute e la sicurezza; 

• Stesura del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) 

• Individuare i fattori di rischi, valutare i 
rischi e individuare le misure per la 
sicurezza e la salubrità dell’ambiente di 
lavoro 

• Elaborare le misure di sicurezza degli 
ambienti 

• Partecipare alle consultazioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
 

RLS 
RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA 
Ins. Emmanuela Traino 
 

• Verificare la situazione dei rischi 

• Individuare programmi e interventi in 
materia di prevenzione 

• Promuovere attività di formazione ed 
informazione del personale 

MEDICO COMPETENTE 

EUSERVICE 
 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con 
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi. 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico per la 
stesura del Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) e con il Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nonché con 

al RSPP per attuare i protocolli di sicurezza; 

• Gestire la sorveglianza sanitaria obbligatoria  
sui lavoratori, garantendo la sicurezza e la 
salute su tutti i lavoratori compresi, 
studentesse e studenti e gli altri compiti 
assegnatogli dal Testo unico sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

 

ADETTI AL PRIMO 
SOCCORSO 
Via Pescara: 
Prof.ssa Marina Marignani 
Prof.ssa Mirella Daddio 
Prof.ssa M. Luisa Galliani 
Prof.ssa Luisa Cocchiariello 
 
Via Torino 
Ins. Sonia Frangella 
 

• Conoscere il Piano di Primo Soccorso e i 
regolamenti dell’istituto. 

• Attuare tempestivamente e correttamente, 
secondo la formazione avuta, le procedure di 
intervento e soccorso. 

• Tenere un elenco delle attrezzature e del 
materiale di medicazione, controllandone 
efficienza e scadenza. 

• Compilare la scheda di infortunio. 
• Intervenire in altro settore 

temporaneamente scoperto. 



Via como:  
Ins. Roberta Borelli 
Ins. Annunziata Alterio 
Ins. Loredana Nicosanti 
ATA Patrizia Iacchetti 
 
Cancelliera: 
Ins. Flavia Giannini 
Prof.ssa Simona Di Girolamo 
ATA Simonetta Sordilli 
 

• Tenersi aggiornato sulla tipologia degli 
infortuni che accadono, confrontandosi con 
il Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della scuola. 

• Registrare ogni intervento da parte degli 

addetti PS per avere un riscontro del 
materiale sanitario utilizzato al fine di 
garantire l’integrazione tempestive del 
contenuto della cassetta e per conoscere 
tutti gli infortuni che accadono a scuola, 
compresi quelli lievi che non vengono 
riportati sul registro infortuni, e i malori. 

 

ADETTI ANTI INCENDIO ED 
EVACUAZIONE 
Via Pescara:  
Prof. Giovanni Spina 
 
Via Torino: 
Ins. Patrizia Febbraio 
ATA Carla Leoni 
 
Via como: 
Ins. Cristian Roberti 
Ins. Loredana Nicosanti 
ATA Paola Erthler 
ATA Anna Sabatino 
 
Cancelliera:  
Ins. Elisabetta Catucci 
Ins. Franca Rubeca 
Ins. Melissa Fiorini 
 
 

Durante la normale attività lavorativa: 
• svolgere attività di prevenzione incendi 

analizzando le fasi del processo lavorativo 
più a rischio; 

• verificare e intervenire, se necessario, sul 
comportamento dei colleghi; 

• verificare e controllare l'integrità e la 
regolarità delle attrezzature antincendio; 

• verificare che la segnaletica antincendio sia 
esposta in maniera chiara e visibile; 

Durante le situazioni di emergenza: 
• avvisare dell'emergenza in atto e recarsi sul 

posto e valutarne l'entità; 
• intervenire utilizzando estintori se 

l'emergenza è di bassa entità; 
• nel caso in cui non riesca a domare 

l'incendio, deve avviare e coordinare la 
procedura di evacuazione; 

• avvisare gli addetti alle chiamate di 
emergenza e i soccorsi esterni; 

• disattivare eventuali valvole di gas o 
interruttori elettrici a rischio; 

• isolare la zona per circoscrivere 
l'emergenza; 

• verificare che tutto il personale sia giunto 
nel punto di ritrovo; 

• supportare i soccorsi esterni fornendo tutte 
le informazioni; 

• segnalare la fine dell'emergenza quando il 
pericolo scompare; 

• accertarsi della sicurezza degli impianti e 
dei locali e chiedere la ripresa dell'attività; 

 

 


