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FUNZIONIGRAMMA 
2022/2023 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA Diana Camardo 

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. 
È titolare delle relazioni sindacali. 

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 
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. 
È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi. 
Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei processi formativi e dei progetti didattici 
dell’Istituto. 
Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione didattica e metodologica dei 
docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 
Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la circolazione delle informazioni, il 
confronto delle idee e la collaborazione. 

 

mailto:PZIC89600N@istruzione.it-PZIC89600N@pec.istruzione.it-sito
http://www.icdomenicosaviopz.gov.it/
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COLLABORATORI DEL D.S. 

 
COMPITI 

 
DOCENTE CON FUNZIONE DI 
PRIMO COLLABORATORE 

Prof.ssa Carmela Santangelo 

 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico e d’intesa con esso, in 

assenza temporanea del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le relative 

funzioni sostitutive. 

Svolge le funzioni assegnate e/o delegate, coordinando gli aspetti organizzativi della 

scuola. Organizza le attività collegiali. 

Presiede riunioni interne o partecipa a incontri con Istituzioni esterne in 

rappresentanza del Dirigente stesso. 

Si confronta e si relaziona, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con il 

personale. 

Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto.  

Redige in simbiosi col D.S. le relazioni programmatiche da allegarsi a tutti i documenti 

finanziari ( Programma Annuale Conto Consuntivo Attuazione P.A. al 30 giugno ). 

Appronta il RaV il PdM e il Ptof da sottoporre al D.S. ed alle Commissioni preposte. 

Le sono inoltre delegate le seguenti funzioni: 

 Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle criticità. 

 Collaborazione nel controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 Mantenimento di rapporti stabili con il Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi e con gli Uffici di Segreteria in merito allo svolgimento delle 

attività, dei progetti e dell’organizzazione interna dell’Istituto. 

 Raccordo con il gruppo PTOF in merito alle nuove procedure relative 

all’organizzazione didattica, la progettazione, l’innovazione, la valutazione 

d’istituto e il funzionamento del sistema scuola. 

 Fornitura ai Docenti di materiali utili alla gestione interna delle attività d’Istituto. 

 Collaborazione con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e 

tutela della privacy. 

 Partecipazione, se richiesta dal D.S., alle riunioni di staff indette dal Dirigente 

scolastico. 

 Cura delle comunicazioni indirizzate ai Docenti. 

 Gestione attività dei Docenti delle risorse aggiuntive per attività di 

potenziamento. 

 Portfolio 

 Sostituisce il D.S. durante le sue assenze dovute a ferie, malattia, altro. 
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RESPONSABILE DI PLESSO E 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA 
SCUOLA SECONDARIA 
 

Prof.sse  
Antonietta Rotundo 
Angela Fusco 
 

    Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione della flessibilità dell’orario   

didattico. 

Sostituzione Docenti (assenze, permessi brevi) in conformità ai criteri concordati. 

Delega delle seguenti funzioni: 

 Sostituzione in caso di assenza del Dirigente Scolastico e del 1°Collaboratore. 

 Attività di supporto organizzativo e didattico per i rispettivi indirizzi di scuola. 

 Vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e segnalazione delle criticità. 

 Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme 

sulla Sicurezza. 

 Partecipazione, se richiesta dal D.S., alle riunioni di staff. 

 In stretta collaborazione con il 1° Collaboratore:  
 Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS. 

           Accoglienza e indicazioni per i nuovi Docenti 

 Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 

alunni e del personale. 

 Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 

delle strutture e la loro messa a norma. 

 Informazione al personale scolastico. 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABILE DI PLESSO E 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 
Maestre  
Maria Dapoto 
De Pierro Tiziana (in assenza 
di Dapoto) 

 Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS. 
 Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione dell’orario didattico. 
 Organizzazione didattica 
 Autorizzazioni, permessi di entrata posticipata e uscita anticipata degli studenti. 
 Cura delle comunicazioni con Docenti, Studenti e Genitori. 
 Osservazioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e segnalazione 

delle criticità. 
 Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme 

sulla Sicurezza. 
 Partecipazione, se richiesta dal D.S., alle riunioni di staff. 
 Controllo delle comunicazioni di servizio firmate per presa visione dal personale 

destinatario. 
 Custodia delle attrezzature, dei sussidi didattici e dei laboratori del plesso. 

Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 
alunni e del personale. 

 Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 
delle strutture e la loro messa a norma. 

 Informazione del personale scolastico.  
 Partecipazione a specifiche iniziative di formazione. 

 Sostituisce il D.S. durante le sue assenze dovute a ferie, malattia, altro. 

 

 
 
 
 
RESPONSABILE DI PLESSO  
SCUOLA INFANZIA 
 
Ins. Angela Lepore 
 
DIRIGENTE DELEGATO ALLA 
SICUREZZA SCUOLA INFANZIA 
Ins. Angela Lepore 
Ins. Antonella D’Angelo 
 
 
 
 

 
 Funzione di Dirigente alla sicurezza su delega del DS. 
 Supporto al Dirigente scolastico per l’organizzazione dell’orario didattico. 

Organizzazione didattica 
 Sostituzione in caso di assenza per qualunque motivo del Dirigente Scolastico. 
 Autorizzazioni, permessi di entrata posticipata e uscita anticipata degli Studenti. 
 Cura delle comunicazioni con Docenti, Studenti e Genitori. 
 Osservazioni sul regolare svolgimento delle attività didattiche e segnalazione 

delle criticità. 
 Collaborazione al controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme 

sulla Sicurezza. 
 Partecipazione, se richiesta dal D.S., alle riunioni di staff. 
 Controllo delle comunicazioni di servizio firmate per presa visione dal personale 

destinatario. 
 Custodia delle attrezzature, dei sussidi didattici e dei laboratori del plesso. 

Segnalazione tempestiva di emergenze ed aspetti relativi alla sicurezza degli 
alunni e del personale. 

 Contatti con l’Ente locale per problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 
delle strutture e la loro messa a norma. 

 Informazione del personale scolastico.  
 Partecipazione a specifiche iniziative di formazione. 

 



4  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

COMPITI 

 

F. S. n. 1 
COMUNICAZIONE INTERNA/ 
ESTERNA  
 

Prof.ssa Vittoria Buscicchio 
 
Ausilio per i soli eventi: 
Prof.ssa Elisabetta Caliò 
Prof. ssa Telesca 

 
 Cura della visibilità dell’Istituto presso tutti gli stakeholder, Enti esterni e in 

occasione di Visite Istituzionali e di Rappresentanza. 
 Cura della visibilità dell’Istituto in occasione di visite Istituzionali partecipando a 

manifestazioni, eventi e concorsi. 
 Pubblicazione sulla stampa locale di articoli riguardanti le attività scolastiche 
 Divulgazione interna di avvisi e circolari.  

 Sostituisce il D.S. durante le sue assenze dovute a ferie, malattia, altro. 

 

  F. S. n. 2 

 

 
ASSISTENZA AI DOCENTI E 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
DIGITALE 

Prof.ssa Luisa Battista  

Prof.ssa Giuditta Fierro 
(Scuola Media) 

 

 
 Predisposizione e gestione del P.A.A Secondaria 
 Sostegno ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico dell’istituzione per 

facilitarne l’impiego in maniera consapevole. 
 Pubblicazione su area riservata di materiale per Docenti, Consigli di classe, 

dipartimenti. 
 

 Consigli di classe: 
 Calendarizzazione dei Consigli di classe.  
 Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti 

all’o.d.g., eventualmente integrandoli in base alle specifiche necessità delle 
classi. 

 Controllo e cura del modello di verbale di ogni seduta secondo i punti 
all’o.d.g. 

 
 Scrutini ed Esami di Stato:  

 Predisposizione/aggiornamento dei verbali e documenti per Esami di Stato, 
scrutini intermedi e finali 

 Tabulazione dati esiti finali, ammessi, non ammessi, sospesi, abbandoni, da 
presentare all’ultimo Collegio Docenti. 

 Tabulazione dati relativi agli Esami di Stato. 
 

 Cura della documentazione delle classi: programmazioni, documenti di 
valutazione, relazioni utili a favorire il monitoraggio dei processi alle FF.SS al 
PTOF. 

 Informazione costante ai colleghi supplenti per il loro inserimento nella classe 
Supporto ai docenti per la raccolta / tabulazione della documentazione dei 
prodotti e dei report su attività svolte singolarmente o in gruppo per favorire 
l’interazione e la circolarità delle informazioni da fornire alle FF.SS e NIV per 
valutazione dei processi. 
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   F. S. n. 2 
ASSISTENZA AI DOCENTI E 
SUPPORTO ALLA DIDATTICA 
DIGITALE 

 
 

 

Ins. Angela Marino 
(Scuola Primaria) 

 

 Aggiornamento costante del Sito Web dell’Istituto. 
 Predisposizione e gestione del P.A.A Primaria 
 Sostegno ai docenti nell’utilizzo del registro elettronico dell’istituzione per 

facilitarne l’impiego in maniera consapevole. 
 Pubblicazione sulla Bacheca di Argo di comunicazioni interne, materiale per 

Docenti, Consigli di classe, dipartimenti. 
 
 Consigli di classe e scrutini: 

 Calendarizzazione dei Consigli di classe.  
 Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti 

all’o.d.g., eventualmente integrandoli in base alle specifiche necessità delle 
classi. 

 Controllo e cura del modello di verbale di ogni seduta secondo i punti 
all’o.d.g. 

  
 Organigramma e funzionigramma 

 Aggiornamento e pubblicazione dei documenti 
 

    F. S. n. 3 
   TECNOLOGIA 

ASSISTENZA LIM 
TV ATRIO  
DDI TEAM OFFICE 365 
Prof.  Bartolomeo Telesca  

 Assistenza tecnica LIM – Notebook – tablet – altri device 

 Gestione della TV dell’atrio 

 Supporto ai docenti nell’utilizzo della Piattaforma per la DDI Microsoft Teams 
Office 365 
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INCARICHI E COMMISSIONI  

COORDINATORI DI CLASSE 
Scuola Secondaria  
(Vedi tabella Allegato 1) 
 
Scuola Primaria  
(tutti i docenti dei singoli consigli 
come da tabella Allegato 2) 

Coordinamento dei lavori del Consiglio di classe. 

• Istruzione delle riunioni e predisposizione della discussione dei punti all’o.d.g., 
eventualmente integrandoli in base alle specifiche necessità della classe. 

• Controllo redazione del verbale di ogni seduta secondo i punti all’o.d.g. e cura 
della pubblicazione. 

• Coordinamento delle strategie d’intervento, in coerenza con le priorità d’Istituto 
sollecitando, se necessario, l’attivazione di interventi didattici ed educativi 
specifici da parte del Consiglio di classe. 

• Monitoraggio della situazione disciplinare degli studenti e proposta al Consiglio di 
classe delle sanzioni disciplinari previste. 

• Contatto con le famiglie degli studenti per le assenze prolungate, i ritardi ripetuti, 
il comportamento scorretto e l’eventuale scarso impegno degli studenti. 

• Informativa alle famiglie sulla possibilità di non ammissione allo scrutinio a causa 
dell’elevato numero di assenze. 

• Informazione degli studenti sulle norme di evacuazione in caso di emergenza ed 
assegnazione di incarichi previsti per l’evacuazione. 

• Raccordo costante con il Dirigente Scolastico relativamente a situazioni 
particolarmente problematiche; 

• Cura della tempistica dei PDP e/o PEI. 
• Segnalazione al D.S. di casi di disagio scolastico, di possibile abbandono e/o 

trasferimento ad altra scuola. 

• Nelle classi prime: maggiore frequenza di contatti con le famiglie e con i colleghi 
in merito all’andamento didattico-disciplinare degli alunni. 

• Nelle classi terminali, maggiore coordinamento delle attività relative alle 
simulazioni, all’ informativa ai colleghi dei risultati conseguiti.  

• Predisposizione del documento del consiglio di classe e della Programmazione di 
classe. 

• Cura e raccolta ordinata della documentazione di classe: programmazioni, 
documenti di valutazione, relazioni utili a favorire il monitoraggio dei processi alle 
FF.SS al PTOF. 

• Delega a presiedere le riunioni del C.d.C. 
• Informazione ai colleghi supplenti nel loro inserimento nella classe. 
• Presenza agli incontri con le famiglie e, nella fase collegiale, illustrazione 

dell’andamento didattico e comportamentale della classe. 
• Convocazione di genitori per colloqui individuali riportando ad essi le valutazioni 

dei docenti, in presenza di alunni con carenze di profitto.  
• Costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni 

di orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà. 
• Coordinamento e predisposizione di comunicazioni del C.d.C. alle famiglie 

controllandone la completezza e correttezza. 
• Convocazione straordinaria del C.d.C. per problematiche relative agli studenti. 
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COORDINATORI DI 
DIPARTIMENTO 
 
Lettere:  
Santangelo - De Pierro T. 
 
Matematica:  
Berna – Zuardi – Fierro 
 
Lingue:  
Fusco – Avigliano 
 
Educazioni: 
Rotundo - Amorosi 

 

 
• Confronto e condivisione della comunicazione intersoggettiva partecipata. 

Progettazione educativo-didattica sulla base di una mappatura dei bisogni 
dell’utenza. 

• Azioni di ricerca attorno ai temi di particolare rilevanza. 

• Gestione delle attività di progettazione, accoglimento di proposte in coerenza 
con le linee d’indirizzo del PTOF. 

• Individuazione di tempi e modi di svolgimento delle attività modulari e delle 
UDA interdisciplinari, favorendo la didattica per competenze. 

• Promozione della conoscenza delle scelte della scuola e diffusione di buone 
pratiche. 

• Elaborazione test e prove d’ingresso comuni in ingresso e in uscita. 
Progettazione e organizzazione di interventi di recupero a livello d’istituto con il 
supporto eventuale delle risorse aggiuntive dell’organico dell’autonomia. 

• Comparazione di esiti della progettazione ed efficacia dei processi. Stesura 
verbali e documentazione delle attività svolte. 

• Formazione 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione docenti del Piano di 
formazione ed aggiornamento. 

 Produzione di materiali didattici. 

 Coordinamento nella scuola delle attività di tutoraggio connessa alla 
formazione dei docenti neo-immessi in ruolo. 

 

 

 
ANIMATORE DIGITALE 

 

Prof. Bartolomeo Telesca 

 
• Coordinamento del processo di digitalizzazione della scuola Organizzazione di 

attività e laboratori per la diffusione della cultura Digitale 
• Coordinamento diffusione dell’innovazione e delle attività del PNSD previste 

nel Piano triennale dell’offerta formativa. 
• 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. 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
• partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individua soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

• Sostegno ai docenti nell’utilizzo di tutti i device tecnologici a disposizione 
dell’istituzione per facilitarne l’impiego in maniera consapevole. 
 

TEAM DIGITALE   
e  
ASSISTENZA  
TECNICA - DIGITALE 
 
 
Prof.ssa Carmela Santangelo 
Maestra Annalisa Paoliello 
Maestra Tiziana De Pierro 
Prof. Luisa Battista  
Prof. Raffaella Di Bianco  
 

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale. 

 
• Controllo periodico di tutti i device tecnologici a disposizione. 
• Gestione del sistema informatizzato dell’Istituto secondo quanto disposto dal 

disciplinare tecnico in materia di misure minime sulla sicurezza informatica. 
• Verifica periodica dell’efficienza dei sistemi tecnici adottati. 
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GESTIONE  
PTOF, RAV, PdM: 
 
Prof.ssa Carmela Santangelo  
Prof.ssa Marina Giocoli 
Maestra Angela Marino  
Maestra Maria Dapoto 

RAV - PdM INFANZIA:  

Ins. Angela Lepore   

Ins. Antonella D’Angelo 

 
• Revisione, integrazione e aggiornamento annuale del PTOF, in collaborazione 

con il D.S. e le FF.SS. 
• Controllo coerenza interna delle linee d’indirizzo per l’elaborazione del PTOF e 

i Progetti proposti. 
• Raccolta dati, analisi, tabulazione e rendicontazione dei risultati delle 

attività/progetti previsti dal PTOF. 
• Partecipazione alle riunioni di staff. 
• Pianificazione, attivazione, monitoraggio e revisione delle nuove procedure per 

l’organizzazione didattica. 
• Individuazione delle criticità con proposte di soluzioni. 
• Collaborazione con la Vicepresidenza per: l’organizzazione delle attività dei 

docenti dell’organico potenziato e il buon funzionamento delle procedure 
didattico/organizzative. 

• Monitoraggio delle esigenze delle varie componenti scolastiche e 
collaborazione con i vari organismi della scuola. 

• Coordinamento della progettazione curricolare ed extracurricolare per garantire 
un proficuo e continuo processo di collegamento fra i tre indirizzi di scuola. 

• Predisposizione del materiale per i Dipartimenti, relativamente alle attività 
connesse allo sviluppo e alle integrazioni dei curricoli in collaborazione con i 
responsabili di Dipartimenti. 

• Individuazione e predisposizione di modalità di verifica, correzione e sviluppo 
delle scelte del PTOF, con particolare riferimento alle priorità, ai punti di forza e 
di debolezza, emersi nel RAV per pianificare ipotesi di miglioramento in 
raccordo con il gruppo di Autovalutazione (NIV) 

• Attivazione di percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nel Piano di 
Miglioramento, in collaborazione con il gruppo di Autovalutazione (NIV) 

• Collaborazione col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti tutti per 
favorire la realizzazione delle attività previste dal PTOF 

• Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto 
di esperienze e per accordi in merito alle attività da svolgere secondo le 
procedure definite nel PDM. 

 

NUCLEO INTERNO 
VALUTAZIONE 
 
AUTOVALUTAZIONE E 
AUTONALISI DI ISTITUTO 

 

Prof.ssa Santangelo Carmela  
Prof.ssa Marina Giocoli 
Maestra Angela Marino  
Maestra Maria Dapoto 
 
Ins. Angela Lepore  
Ins. Antonella D’Angelo 

 
• Processo di autovalutazione ossia di indagine valutativa del sistema scuola, 

compilazione del Rapporto di Autovalutazione e predisposizione del Piano di 
Miglioramento. 

• Aggiornamento annuale del RAV 
• Elaborazione del Piano di Miglioramento annuale con definizione di obiettivi di 

processo da perseguire e relative azioni innovative da porre in essere. 
• Collaborazione con i dipartimenti disciplinari. 
• Monitoraggio, verifica e valutazione di esiti delle azioni di miglioramento e 

conformità dei risultati rispetto agli obiettivi 
• Adozione procedure di governo, di verifica e di controllo interno ed esterno e 

dell’attività complessiva di gestione, allo scopo di individuare le aree di 
debolezza e di problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo. 

• Cura degli adempimenti ministeriali (questionari, indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione). 

• Monitoraggio dell’implementazione delle azioni di miglioramento relative agli 
esiti e ai processi individuati nel Rapporto di Autovalutazione. 

• Confronto continuo con le FF.SS e i referenti INVALSI, per una costante lettura 
delle rilevazioni dei dati, ai fini dell’individuazione delle criticità nel processo 
d’insegnamento-apprendimento. 

• Individuazione criteri comuni che garantiscano chiarezza, correttezza e 
unitarietà delle valutazioni degli apprendimenti. 

• Valutazione dell’azione educativa e dell’organizzazione scolastica, per la 
realizzazione di un clima positivo e motivante incentrato sul confronto e sulla 
condivisione delle scelte operate. 

• Individuazione chiavi di lettura delle prove INVALSI nei dipartimenti interessati 
ed elementi di confronto con gli esiti degli scrutini intermedi e finali. 

• Individuazione di percorsi ed attivazione di processi positivi a favore degli allievi 
per dipanare le difficoltà di apprendimento. 

• Gestione delle attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS. 
• Informazioni riguardo ai processi, sulla base dei risultati emersi dal Rapporto di 

Autovalutazione. 
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ORIENTAMENTO 

 

Prof.sse  
Marina Giocoli  
Carmela Santangelo 
Benedetta Mastropietro 
Simona Laguardia 

 
• Attuazione, coordinamento e monitoraggio delle azioni promosse 

Coordinamento e monitoraggio delle unità di apprendimento verticali 
Pianificazione e coordinamento delle attività di orientamento delle classi terze 
in uscita 

• Monitoraggio dei risultati scolastici degli studenti delle classi terminali della 
scuola primaria e secondaria 

• Cura le attività promosse in vista dell’Open day Coordina le attività di continuità 
e di accoglienza. 

• Sostiene gli alunni nella fase di transizione da un ordine di scuola all’altro. 
Organizza le attività di orientamento scuola primaria/scuola media. 

• Organizza le attività di orientamento scuola media/scuola superiore. 
Predispone e/o coordina le attività di orientamento in ingresso. 

• Predispone le attività di orientamento in itinere e gestisce gli interventi didattici 
integrativi. 

• Assicura i contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua 
competenza. 

• Partecipa a tutti gli incontri sul territorio finalizzati all’orientamento, proposti 
dagli enti locali 

• Partecipa alle riunioni di staff. 
• Cura la documentazione di processi e risultati. Produrre report intermedi e 

finali. 
 

REFERENTI INVALSI 
 
Scuola Secondaria: 
Prof.ssa Luisa Battista 
con ausilio di: 
Prof.ssa Raffaella Di Bianco 
 
Scuola Primaria 
Maestra Tiziana De Pierro   
 
Ausilio Animatore Digitale: 
Prof. Bartolomeo Telesca  

• Coordinamento attività organizzative e di inserimento dati. Restituzione esiti al 
Collegio. 

• Cura delle comunicazioni con l’INVALSI e condivisione con i docenti di tutte le 
informazioni relative al SNV. 

• Organizzazione delle simulazioni e delle prove. 
• Distribuzione, alle classi interessate, dei fascicoli con le prove e delle schede – 

alunni. 
• Informazioni ai docenti sulla corretta somministrazione e correzione delle 

prove.  
• Analisi del report pubblicato dall’INVALSI e confronto con gli esiti della 

valutazione interna in collaborazione con il NIV al fine di leggere ed interpretare 
correttamente i risultati, individuando i punti di forza e di criticità, per favorire 
un’autoanalisi di sistema e il processo di miglioramento. 

• Informazione al Collegio dei Docenti sui risultati, confronto in percentuale dei 
risultati della scuola con quelli dell’Italia, del Sud, della Regione. 

 

REFERENTE PER GLI ESAMI DI 
STATO 
Prof.ssa Carmela Santangelo 

• Registro generale 
• Verbale 
• Tesine  
• Quanto necessario all’espletamento degli Esami 

REFERENTI VALUTAZIONE 
SCUOLA PRIMARIA 
Maestre  
Vincenza Tancredi 
Giuseppina Sabina Vignola 
Annalisa Paoliello 
 

• Accompagnare il processo di cambiamento in atto relativo alla valutazione della 
scuola primaria 

• Segnalare opportunità formative gratuite per i docenti sulla nuova valutazione 
disponibili in rete  

• Coordinare le attività relative alla valutazione in itinere e finale 
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REFERENTI GLI 
Prof.ssa Gisa Formato 
Maestro Pasquale Quaratino 

• Coordinamento attività GLI con gli obiettivi di: 
o Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi 

studenti e delle loro famiglie;  
o Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra 

scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti; 
o Promuovere iniziative di formazione e informazione sui BES rivolte al 

corpo docente ed ai genitori di alunni con BES;  
o Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 

nell’apprendimento, agevolando la piena inclusione sociale;  
o Redigere ogni anno il P.A.I. (Piano Annuale Inclusione);  
o Mantenere aggiornato il presente documento sulla base di quanto 

esplicitato nella presentazione. 

 

REFERENTI  
PROGETTI D’ISTITUTO 
E ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO 
E IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE 
(Come da apposita relazione 
di aggiornamento al PTOF) 
 
Coordinatori 
Prof.ssa Carmela Santangelo 
Maestra Maria Dapoto 
Ins. Angela Lepore 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tratta di Docenti, identificati dal Collegio, per la realizzazione di attività presenti 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa. Coordinano le attività di progetto, 
avvalendosi anche dell’ausilio di commissioni di lavoro; rispondono al Collegio dei 
risultati conseguiti. 
Progetti Pluriennali e rispettivi referenti: 

 MITO – DIVINA – SIMPOSIO Dott.ssa Diana Camardo 
 ARTI MARZIALI Maestra Maria Dapoto 
 BILINGUE Dott.ssa Diana Camardo 
 LETTURA Dott.ssa Diana Camardo 
 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO Prof. Angelilllo, Prof.sse Ferro e   

Lorusso 
 CONCORSI E GIOCHI LINGUISTICI E MATEMATICI Prof.sse Carmela 

Santangelo, Simona Laguardia e Marina Giocoli, Maestro Serafino 
Chiorazzo 

 FRUTTA E LATTE NELLE SCUOLE Maestra Assunta Zuardi 
 SOLIDARIETÀ Prof.sse Buscicchio Caliò e Telesca 
 AGENDA DIGITALE CITTÀ DI POTENZA Prof.ssa Santangelo 
 BENESSERE Prof.ssa Benedetta Mastropietro 
 INTERCULTURA Prof.ssa Matilde Misseri  
 CONTINUITÀ Tutti i docenti del terzo anno dell’infanzia con le maestre di 

classe prima della Primaria; tutte le maestre di IV e V Primaria con i 
docenti della Scuola Secondaria  

 DONACIBO Prof.ssa Alessandra Berna 
 NOI AMIAMO LA SCUOLA Maestra Assunta Zuardi 
 VIVI UNA VITA CHE VALE Maestra Assunta Zuardi  
 CONCORSO DANTE ALIGHIERI Prof.ssa Carmela Santangelo 
 TEATRO Prof.ssa Marina Giocoli e Maestra Maria Dapoto 
 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI TECNOLOGIA E 

INFORMATICA Prof. Michele Arcangelo D’Aria e Prof.ssa Giuditta Fierro. 
 PROGETTO OLIMPSAVIADI Prof. Angelillo, Prof.sse Ferro e Lorusso 
 PROGETTO EDUCA(TA)MENTE Prof.ssa Giovanna De Pierro  

 

 
REFERENTI EDUCAZIONE 
CIVICA 
Prof.ssa Giovanna De Pierro 
Maestra Vincenza Tancredi 
Ins. Angela Lepore  
Ins. Antonella D’Angelo 

Coordinamento delle attività di progettazione, organizzazione, attuazione delle 
attività di Educazione Civica: 
• Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di Educazione 

Civica anche attraverso la promozione della realizzazione e/o partecipazione a 
concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, efficacia e coerenza con il 
PTOF; 

• Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso azioni 
di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla 
progettazione; 

• Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati soggetti 
culturali quali autori/enti/associazioni/organizzazioni supervisionando le varie 
fasi delle attività e i rapporti con gli stessi; 

• Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della valutazione 
dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività; 

• Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; 

• Socializzare le attività agli Organi Collegiali; 
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• Preparare tutta la documentazione necessaria per l’avvio, la prosecuzione e la 
chiusura delle attività; 

• Costituire uno staff di cooperazione per la progettazione dei contenuti didattici 
nei diversi ordini di scuola; 

• Promuovere una cooperazione multipla di docenti al fine di diversificare i 
percorsi didattici delle classi; 

• Collabora con la funzione strumentale PTOF alla redazione del “Piano” avendo 
cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento dell’educazione 
civica (i contenuti da proporre, strutturare e diversificare nell’articolazione del 
percorso didattico delle 33 ore di Educazione Civica trasversale sono elencati 
nell’articolo 3 della legge, che indica le tematiche e gli obiettivi di 
apprendimento e lo sviluppo delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento 
sistematico e graduale dell’Educazione Civica); 

• Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso; 
• Coordinare le riunioni con i coordinatori dell’educazione civica per ciascuna 

classe e team pedagogico; 
• Superare la formale “trasversalità” che tale insegnamento appartiene a tutti, ma 

non lo impartisce nessuno; 
• Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 

competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica; 
• Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per 

singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni 
valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in 
vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare in pagella; 

• Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una 
relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e 
vuoti da colmare; 

• Curare il rapporto con l’Albo delle buone pratiche di educazione civica istituito 
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avendo cura di 
inoltrare le migliori esperienze maturate in istituto al fine di condividere e 
contribuire a diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza; 

• Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, 
dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 
 

REFERENTE BULLISMO 
Prof. Nicola Antonio Angelillo 

• Coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, con 
l'eventuale collaborazione delle Forze di polizia, Servizi minorili 
dell'amministrazione della Giustizia, delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanili del territorio; 

• Supportare il Dirigente Scolastico nella revisione e stesura di Regolamenti 
d'Istituto, atti e documenti; 

• Raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di 
monitoraggio; 

• Collaborare per la realizzazione di un modello di e-policy d'Istituto. 
• Oltre ai compiti suddetti, il referente deve anche collaborare con il dirigente 

scolastico nella stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e 
del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07), relativamente alla parte 
dedicata alle misure per la prevenzione del cyberbullismo. Infine, per quanto 
riguarda la nomina del referente, la normativa non specifica chi deve 
individuare tale figura, rimettendo tale scelta all'autonomia delle scuole. 

 

 

VIAGGI e USCITE  
PRIMARIA E INFANZIA 
 

Maestra Maria Dapoto 
Ins. Angela Lepore 

• Verifica delle iniziative interne ed esterne che possano avere rilievo per l'area 
interessata. 

• Analisi delle proposte territoriali e confronto con la programmazione e le scelte 
educative della scuola. 

• Stesura piano delle uscite programmate per l’approvazione del Collegio e dei 
Consigli di classe. 

• Contatto con gli organi competenti per stabilire costi, orari e criteri di accesso 
alle strutture. 

• Redazione calendario uscite. 
• Relazione al D.S. ed al Collegio Docenti circa l'attività svolta. 
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O P E N     D A Y  
W E L C O M E   D A Y 

Prof.sse Arcieri e Postiglione 
Maestre Maria Dapoto e 
Assunta Zuardi 
Ins. Angela Lepore 

 
• Coordinamento e gestione degli eventi volti a presentare l’intera offerta 

formativa della scuola in appuntamenti di orientamento specifici. 
• Garantire la completa presentazione dei corsi di studio, delle discipline 

caratterizzanti e del quadro orario relativo agli anni di corso dei singoli 
segmenti. Predisposizione e coordinamento delle attività e dei percorsi per 
visita locali e laboratori. 

• Attività da presentare (Esperimenti scientifici, teatrali, piccoli eventi musicali, 
altro). 

• Incontri con genitori e studenti 

 

REFERENTE ORCHESTRA 

 

Prof. Alessandro Leoci 

 
• Coordinamento delle attività educative e didattiche. 
• Coordinamento delle attività organizzative (orario, ricevimento genitori, open 

day, eventi) 
• Pianificazione, organizzazione e verifica di laboratori e spettacoli finali. 

Collaborazione con il D.S. e la F.S. per tutto quanto concerne il curricolo 
verticale. 

• Attività di ricerca – azione nel campo della formazione, delle pratiche educative 
e negli altri collegati alle azioni indicate nel POF. 

• Coordinamento delle attività nel Dipartimento di appartenenza, ivi comprese le 
operazioni di verbalizzazione/documentazione delle sedute. 

 

COMMISSIONE COLLAUDO 
STRUMENTI 

Professori:  
A. Leoci 
B. Telesca   
Dott.ssa Diana Camardo 

 
• Stesura relazione tecnica dettagliata su beni da acquistare. 
• Controllo e collaudo apparecchiature ed eventuale segnalazione di difformità. 

Stesura verbale di collaudo dei beni acquistati nel quale dovrà essere attestato 
che le attrezzature acquistate sono in regola con la normativa di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e alla affidabilità degli 
impianti. 

COMMISSIONE COLLAUDO 
STRUMENTI TECNOLOGICI 

Dott.ss DianaCamardo 
Prof.ssa Luisa Battista 
Maestra Angela Marino 

• Controllo e collaudo apparecchiature ed eventuale segnalazione di difformità. 
Stesura verbale di collaudo dei beni acquistati nel quale dovrà essere attestato 
che le attrezzature acquistate sono in regola con la normativa di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e con le norme relative alla sicurezza e alla affidabilità degli 
impianti. 

 

CERIMONIERI 
EVENTI INTERNI ED ESTERNI 

 

 Prof.sse  
Vittoria Buscicchio 
Elisabetta Caliò 
Prof. Bartolomeo Telesca 

 
• Selezionare iniziative, manifestazioni ed eventi esterni significativi e in 

coerenza con il PTOF d’Istituto. 
• Predisporre ed organizzare eventi interni (in collaborazione con le altre FFSS e 

con le figure di STAFF). 
• Organizzazione e cura degli eventi del SIMPOSIO 
• Organizzazione e cura, in collaborazione con la Scuola Primaria, del Progetto 

“Solidarietà per Natale” 
• Organizzazione uscite didattiche (itinerari e rapporti con agenzie) e 

predisposizione apposita modulistica (schede di progettazione, di adesioni, 
ecc.) e verifica del corretto utilizzo. 

 

 
REFERENTI ORARIO 

   Scuola dell’Infanzia:  
Ins. Angela Lepore  
Ins. Antonella D’Angelo 
 
Scuola Primaria: 
Maestra Angela Marino 

   Scuola Secondaria: 
Prof.sse Luisa Battista 
Giutitta Fierro 

 
• Compilazione e aggiornamento dell’orario di servizio dei docenti 
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REFERENTI SOSTITUZIONI 
DOCENTI ASSENTI 

 
Scuola dell’Infanzia:  
Angela Lepore  
 
Scuola Primaria: 
Maria Dapoto 
Tiziana De Pierro 
 
 
Scuola Secondaria: 
Angela Fusco 
Antonietta Rotundo 

 
• Individuazione dei docenti disponibili per le sostituzioni 
• Predisposizione e cura del registro delle sostituzioni 
• Modifica temporanea dell’orario in base alle esigenze di sostituzione 

 

COMODATO D’USO e 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

D.S. Diana Camardo  

Prof.ssa Carmela Santangelo 
Prof.ssa B. Mastropietro 

• Comodato d’uso: 

 Coordinamento di procedure per l’erogazione del comodato. 
 Valutazione richieste e predisposizione della graduatoria degli alunni aventi 

diritto sulla base di criteri utili a definire priorità nella concessione. 
 Elaborazione dati per la valutazione finale. 

 Verifica stato di conservazione dei testi alla consegna.  
• Accesso agli atti  
 (in caso di accoglimento del ricorso): Predisposizione documenti richiesti, 
 Individuazione termine perentorio per l’esame del documento. Presenza 

durante la visione dei documenti. 
 Garanzia del rispetto dei limiti fissati dalla legge sulla privacy. 

COMMISSIONE PROGETTI 

D.S. Diana Camardo  

Prof.sse  
Carmela Santangelo 
Marina Giocoli 
Vittoria Buscicchio 
Elisabetta Caliò 
Benedetta Mastropietro 
Maestre : 
Maria Dapoto 
Tizana De Pierro 
Inss. 
Angela Lepore 
Antonella D’Angelo 
Silvana Restaino 

• Valutazione e selezione dei progetti proposti 

 

COMMISSIONE MENSA 
 

Maestra Maria Dapoto  
Ins. Angela Lepore 

 
• Raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte di genitori ed utenti, 

singoli o costituiti in gruppi. 
• Collegamento tra utenza e Istituzione, facendosi carico di rappresentare le 

diverse istanze che pervengono dagli utenti e di collaborare con l’Istituzione 
nella divulgazione delle risposte. 

• Verifica del gradimento del menù. 
• Verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio. 
• Visite con assaggio del menù direttamente presso i punti di erogazione. Visite 

al centro cottura. 
• Consultazione nei confronti dell’Istituzione per quanto riguarda le modalità di 

organizzazione e funzionamento del servizio. 
 

COMMISSIONE ELETTORALE 
Prof.ssa Maria Cristina Albano 

Ins. Antonella D’Angelo 
 

COSTITUZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
 
• Vedi documento al seguente link: Ordinanza Ministeriale 215/91 

https://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
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COMITATO DI VALUTAZIONE 
(scadenza 6/9/2024) 

 

Prof.sse   
Carmela Santangelo, Marina 
Giocoli 
Maestra Tiziana Pergola 

 
• Individuazione i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici 

ambiti previsti dalla Legge 107/2015. 
• Parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale 

neo- immesso in ruolo. 

Valutazione servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del DS. 

ORGANO DI GARANZIA 
Scadenza 20.12.2024 
 
D.S. Diana Camardo 
Maestra Dapoto Maria 
Genitori : 
Sandomenico Carmen 
Scalese Maurizia 
S U P P L E N T I : 
Cinefra Innocenzo 
Cignarale Michele 
 

Le funzioni di quest'organo spaziano dal garantire la più ampia conformità delle 
sanzioni disciplinari all'interno dell'istituto con lo statuto delle studentesse e degli 
studenti, assicurando pene con le più ampie finalità educative atte ad evitare il 
ripetersi di tali azioni negative; al discutere eventuali ricorsi mossi da studenti e 
genitori riguardo alle stesse. 

Altro e non meno importante compito è l'evidenziare eventuali irregolarità nel 
regolamento interno d'istituto, e segnalarle all'Ufficio scolastico regionale competente. 

 

SOSTITUZIONE E 
RAPPRESENTANZA DEL 
DIRIGENTE  
Prof.ssa Carmela Santangelo 
Maestra Maria Dapoto 
Maestra Tiziana De Pierro 
Ins. Angela Lepore 
Prof.ssa Vittoria Buscicchio 
Prof.ssa A. Rotundo 
Prof.ssa Angela Fusco  
Prof. Bartolomeo Telesca 
Prof.ssa Elisabetta Caliò  
Prof.ssa Luisa Battista 
Prof.ssa Giuditta Fierro 
Maestra Marino Angela 

 
Dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021  
In caso di assenza della Preside, sia durante lo svolgimento dell’attività didattica 
che nel periodo di ferie estive, sia per incontri all’interno della scuola che per 
rappresentanza esterna, sono nominati suoi sostituti. 

 

SEGRETARI VERBALIZZANTI 

 
I docenti di seguito elencati sono responsabili della verbalizzazione delle sedute 
dei Collegi dei Docenti: 
Sedute plenarie ins. Angela Lepore 
Sedute solo Scuola Primaria Maestra Marino Angela 
Sedute solo Scuola Secondaria Prof.ssa Carmela Santangelo 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_studentesse_e_degli_studenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_delle_studentesse_e_degli_studenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ufficio_scolastico_regionale
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GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

 

FIGURA 
 

COMPITI 

 

 
 
 
 
 
 
RSPP 

 
 
Ing. Vincenzo Fiorentino 

 

• Formazione del personale scolastico alla cultura della sicurezza, 
al servizio antincendio, al pronto soccorso. 

• Diffusione delle norme di sicurezza. 
• Stesura “piano di esodo” informando tutta la comunità scolastica 

sulle sue modalità. 
• Controllo edificio per evidenziare eventuali pericoli derivanti da 

strutture o materiale di consumo. 
• Razionalizzazione degli spazi e della sistemazione definitiva 

delle aule, dei laboratori e delle strutture esistenti nella scuola. 
• Individuazione e valutazione fattori di rischio, anche 

interferenziale. Elaborazione di idonee misure di sicurezza e 
prevenzione a tutela degli utenti. 

• Organizzazione partecipazione e coordinamento prove di 
evacuazione Informazione e formazione per i lavoratori. 

• Controllo e aggiornamento della documentazione cartacea 
(certificazioni strutture, attestati personale formato ...). 

• Verifica efficacia piani di esodo rispetto alla segnaletica 
predisposta, ai percorsi suggeriti dalle planimetrie degli 
ambienti, alle norme di comportamento da adottare. 

• Gestione organizzativa dei corsi di formazione previsti per le 
figure sensibili designate tra tutto il personale scolastico. 

• Individuazione e analisi degli elementi di criticità. 

PREPOSTI ALLA SICUREZZA:  
Tutti i docenti 

 
Segnalazione delle emergenze e anomalie riguardanti il regolare 
funzionamento di impianti e strutture. 
Segnalazione ed intervento immediato su ogni aspetto critico. 
 

  REFERENTE PRIMO SOCCORSO 
  Maestra Rossella Amorosi 
  Maestra Assunta Zuardi 

 
Incaricato dell’attuazione delle misure di primo soccorso  

• Collabora alla predisposizione del piano di emergenza sanitario 
• Coordina l'attuazione delle misure previste da tale piano 
• Cura periodicamente la tenuta del materiale e/o delle 

attrezzature dei presidi sanitari (pacchetto di medicazione, 
cassetta di pronto soccorso o camera di medicazione) 
controllandone la scadenza  

• Effettua gli interventi di primo soccorso per quanto di sua 
competenza  

• Allerta agenzie esterne di pronto intervento in caso di 
emergenza sanitaria (118, medico di guardia…)  

• Avvisa i familiari degli alunni eventualmente coinvolti in 
situazioni di emergenza sanitaria. 

 
  



16  

  REFERENTI COVID 
 
Coordinatrice 
Prof.ssa Antonella Rotundo 
 
Maestra Vincenza Tancredi  
(Primaria) 
 
Prof.ssa Antonietta Rotundo 
(Secondaria) 
 
Ins. Angela Lepore  
Ins. Antonella D’Angelo (Infanzia) 
 
 
 

 
Seguire la formazione sugli aspetti principali di trasmissione del nuovo 
coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito 
scolastico e sulle procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/ o 
confermati.  
informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da 
adottare in base alle informazioni assunte dal DPD. 
Comunicare al DdP (dipartimento di prevenzione) 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.  
Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per 
COVID-19 dovrà: 
 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il 

caso confermato;  
 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività 

di insegnamento all’interno della classe 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. Per i casi 
asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 
campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla 
diagnosi;  

 indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 
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Allegato 1 
 

Coordinatori di classe Scuola Secondaria  
 

 
 
 

CLASSE   DOCENTE COORDINATORE   AUSILIO COORDINATORE   
1A   Prof.ssa Avigliano Prof. Leoci Alessandro 

2A   Prof.ssa Caliò Elisa Prof. Mattera Vitale 

3A   Prof.ssa Buscicchio Vittoria Prof.ssa Fierro Giuditta 

1B   Prof.ssa Battista Luisa Prof.ssa Rotundo Antonietta 

2B   Prof.ssa Giocoli Marina Prof.ssa Formato Gisa 

3B   Prof.ssa Colucci Daniela Prof. D’Aria - prof. Angelillo 

1C   Prof.ssa Arcieri Catia Prof.ssa Lorusso Maria Ippolita 

2C   Prof.ssa Berna Alessandra Prof.ssa Postiglione Michela 

3C   Prof.ssa Laguardia Simona Prof.ssa Martinelli …… 

1D   Prof. Fusco Angela Prof. ssa Schettino …….. 

2D   Prof.ssa Sabia Marcella Prof. ssa Santangelo Carmela 

3D   Prof.ssa Santangelo Carmela Prof.ssa Sguazzo ……… 

1E   Prof.ssa Misseri Matilde Prof. ssa Ferro Sabrina 

2E   Prof.ssa De Pierro Giovanna Prof.ssa Nigri Rachele 

3E   Prof.ssa Mastropietro Benedetta Prof. ssa Vignola ……. 

1F   Prof.ssa Di Bianco Raffaella Prof.ssa Zuardi ……… 

2F Prof.ssa Marino Isabella Marisa Prof. ssa Barbarito Lucia 



 

Consigli di classe Scuola Primaria (Coordinatori Tutti)          (Allegato 2) 
 

 

  Italiano Inglese Storia Geografia Matematica Scienze Tecnologia Arte e Imm. Musica Ed. Fisica Religione Sostegno 

1A T.P. Pardo Pardo Pardo Pardo Chiorazzo Chiorazzo Chiorazzo Chiorazzo Chiorazzo Chiorazzo Picerni  

1B T.N. De Bona Amorosi Amorosi Amorosi Verrastro Amorosi Verrastro De Bona Amorosi Verrastro Picerni D’Aloia 

1C T.N. De Bona Amorosi Amorosi Amorosi Verrastro Amorosi Verrastro De Bona Amorosi Verrastro Picerni  

1D T.N. Vignola Vignola Vignola Vignola Rosa Vignola Vignola Vignola Vignola Rosa Picerni Filippi 
(potenziamento) 

1E T.P. Muscio Pardo De Rosa De Rosa Rosa De Rosa De Rosa De Rosa Muscio Rosa Picerni  

2A T.P. Tancredi Tancredi Tancredi Tancredi Floris Floris Floris Floris Floris Floris Di Gennaro De Stefano 

2B T.N. Marino A. Marino A. Berillo Berillo D’Anzi Berillo D’Anzi Marino A. Berillo D’Anzi Di Gennaro Iermano 

2C T.N. Marino A. Marino A. Berillo Berillo D’Anzi Berillo D’Anzi Marino A. Berillo D’Anzi Di Gennaro  

2D T.N. De Pierro De Carlo De Carlo De Carlo De Pierro De Carlo De Carlo De Pierro De Pierro De Pierro Di Gennaro  

2E T.P. Lilla Tancredi Lilla Lilla Trivigno Trivigno Trivigno Lilla Trivigno Lilla Di Gennaro  

3A T.P. Capodiferro Scotellaro Capodiferro Capodiferro Marino C. Marino C. Marino C. Capodiferro Marino C. Marino C. Di Gennaro Martino M. 

3B T.N. Immediato Immediato Di Cuonzo Di Cuonzo Basta Di Cuonzo Basta Di Cuonzo Di Cuonzo Basta Di Gennaro Martino R. 

3C T.N. Immediato Immediato Di Cuonzo Di Cuonzo Basta Di Cuonzo Basta Di Cuonzo Di Cuonzo Basta Di Gennaro  

3D T.N. Ruggiero Ruggiero Ruggiero Bochicchio Bochicchio Ruggiero Ruggiero Ruggiero Ruggiero Bochicchio Di Gennaro Latronico 

3E T.P. Paoliello Paoliello Paoliello Paoliello Cascia Cascia Cascia Paoliello Cascia Cascia Di Gennaro  

4A T.P. Atena Scotellaro Atena Atena Scotellaro Scotellaro Scotellaro Atena Scotellaro Atena Di Gennaro Colangelo 

4B T.N. Pergola Marchese Ferrante Ferrante Marchese Ferrante Ferrante Pergola Pergola Marchese Picerni De Rosa 
(potenziamento) 

4C T.N. Pergola Marchese Ferrante Ferrante Marchese Bollettino Ferrante Pergola Pergola Marchese Picerni Laurenza 

4D T.N. Pandolfo Pandolfo Pandolfo Pandolfo Bochicchio Bochicchio Bochicchio Pandolfo Pandolfo Bochicchio Buchicchio Capece  

4E T.P. Orsini Dubla Orsini Orsini Dubla Dubla Dubla Orsini Orsini Orsini Buchicchio  

4F T.P. Sassano A. Sassano A. Sassano A. Girelli Girelli Girelli Girelli Sassano A. Girelli Girelli Buchicchio  

5A T.P. Miele Gerardi Miele Miele Dapoto Dapoto Dapoto Miele Miele Conte Picerni  

5B T.N. De Bonis Dubla Lauria 
Lauria 
Carnevale 
(approfondimento) 

Zuardi Lauria Zuardi Carnevale Carnevale Conte Buchicchio  

5C T.N. De Bonis Zaccagnino Lauria 
Lauria 
Carnevale 
(approfondimento) 

Zuardi Lauria Zuardi Carnevale Carnevale Conte Buchicchio  

5H T.N. De Bonis Pandolfo Lauria 
Lauria 
Carnevale 
(approfondimento) 

Zuardi Lauria Zuardi Carnevale Carnevale Conte Buchicchio  

5D T.N. Sassano O. De Carlo Sassano O. Sassano O. De Carlo Sassano O. De Carlo Sassano O. Sassano O. Conte Picerni Capece 

5E T.P. Gerardi Gerardi Gerardi Zaccagnino Zaccagnino Zaccagnino Zaccagnino Gerardi Zaccagnino Conte Picerni Bianco 

5F T.P. Nolè Nolè Bollettino Bollettino Nolè Bollettino Bollettino Bollettino Bollettino Conte Picerni Quaratino 
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