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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’art. 34 del CCNL 2006/09; 
Visto il DLgs n.165/2001 art. 25, comma 5; 
Delibera Collegio docenti del 1 settembre 2010; 
Visto il DLgs n° 150/09; 

 
CONFERISCE 

 
con i seguenti incarichi, nomina di 

Collaboratore DS - Vicepreside –Responsabile Sede centrale  -– prof.ssa FIORAMONTI 
• Sostituzione del DS in caso di impedimento o assenze per impegni istituzionali, malattie, ferie, permessi, 

con delega alla firma degli atti. 
• Rapporti con famiglie, alunni e docenti in  assenza del Dirigente. 
• Redazione di circolari docenti-alunni su delega del Dirigente. 
• Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

controllo nei corridoi e ai piani ecc.). 
• Responsabile della vigilanza degli alunni  
• Interventi disciplinari con alunni 
• Permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario degli alunni oltre le 

autorizzazioni annuali concessa dal DS 
• Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione e dell’osservanza di tutti gli 

altri doveri del personale docente.  
• Redazione, con la “Commissione orario”, dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e 

dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte.  
• Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario di cattedra e delle ore di 

disponibilità per effettuare eventuali supplenze retribuite. 
• Gestione sostituzione docenti assenti (disposizioni e disponibilità) con criteri di efficienza ed equità e sua 

rendicontazione da affiggere all’albo - Predisposizione di turni del personale docente per la sorveglianza 
degli alunni (prima dell’inizio delle lezioni, intervalli, mensa). 

• Supporto organizzativo per programmazione e funzionamento delle attività extracurricolari (recupero, 
sportello, sostegno, progetti) Predisposizione calendari per la realizzazione delle attività con il supporto di 
docenti delegati (Piazzai e Colecchia)  Controllo, su turnazione, del loro funzionamento 

• Organizzazione degli scrutini con il DS. 
• Predisposizione e controllo della rendicontazione del lavoro svolto dai docenti. Preparazione dei 

documenti utili allo svolgimento dei consigli di classe e delle riunioni di dipartimento in collaborazione 
con le F.S. Verifica della correttezza formale dei relativi verbali e della tempestiva consegna in presidenza. 

• Supporto uffici per funzionamento didattico e amministrativo 
• Collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione dell'organico d'Istituto. 
• Vigilanza complessiva sugli ambienti e attrezzature anche in relazione alla sicurezza 
• Preparazione lavori Collegi Docenti 
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Supporto al lavoro del DS. 

In tale attività è collaborata dal coordinatore di sede 
Tutte le iniziative connesse alla funzione devono essere preventivamente concordate con il DS. 

La misura del compenso per gli incarichi conferiti sarà stabilita nella sede delle trattative con la RSU di 
Istituto. 

Collaboratore DS –Responsabile Sede “Forum”– prof. MASCIAGA 
• Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora delegato. 
• Operare con il collaboratore vicario e sostituirlo in caso di assenza o  impedimento 
• Rapporti con famiglie, alunni e docenti in  assenza del Dirigente. 
• Segnalazione tempestiva delle emergenze. 
• Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

controllo nei corridoi e ai piani ecc.). 
• Responsabile della vigilanza degli alunni  
• Interventi disciplinari con alunni 
• Permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario degli alunni oltre le 
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autorizzazioni annuali concessa dal DS 
• Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione e dell’osservanza di tutti gli 

altri doveri del personale docente. 
• Redazione, con la “Commissione orario”, dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive del D.S. e 

dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte.  
• Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario di cattedra e delle ore di 

disponibilità per effettuare eventuali supplenze retribuite. 
• Gestione sostituzione docenti assenti (disposizioni e disponibilità) con criteri di efficienza ed equità e sua 

rendicontazione da affiggere all’albo - Predisposizione di turni del personale docente per la sorveglianza 
degli alunni (prima dell’inizio delle lezioni, intervalli, mensa). 

• Supporto organizzativo per programmazione e funzionamento delle attività extracurricolari (recupero, 
sportello, sostegno, progetti) Predisposizione calendari per la realizzazione delle attività con il supporto di 
docenti delegati (Piazzai e Colecchia)  Controllo, su turnazione, del loro funzionamento 

• Organizzazione degli scrutini con il DS 
• Organizzazione degli esami di qualifica  
• Supporto uffici per funzionamento didattico e amministrativo 
• Collaborazione con il Dirigente scolastico nella predisposizione dell'organico d'Istituto. 
• Vigilanza complessiva sugli ambienti e attrezzature anche in relazione alla sicurezza 
• Preparazione lavori Collegi Docenti 
• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Supporto al lavoro del DS. 

Coordinatore di plessi – prof. Mete 
• Segnalazione tempestiva delle emergenze. 
• Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

controllo nei corridoi e ai piani ecc.) nel plesso in cui si trova. 
• Supporto alla vigilanza degli alunni nel/i plesso/i assegnati. 
• Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e dell’osservanza di tutti gli altri doveri del 

personale docente e non docente nel plesso in cui si trova. 
• Rapporti con famiglie, alunni e docenti su delega del Dirigente. 
• Supporto uffici per funzionamento didattico e amministrativo ed il raccordo tra i plessi 
• Vigilanza complessiva sugli ambienti e attrezzature anche in relazione alla sicurezza 
• Partecipazione alle riunioni di staff. 
• Supporto al lavoro del DS 

 

Responsabile di plesso “Crusinallo”  - prof. Bonini 
• Segnalazione tempestiva delle emergenze. 
• Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 

controllo nei corridoi e ai piani ecc.). 
• Interventi disciplinari con alunni 
• Permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario degli alunni oltre le autorizzazioni 

annuali concessa dal DS 
• Rapporti con famiglie, alunni e docenti in  assenza del Dirigente. 
• Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione e dell’osservanza di tutti gli altri 

doveri del personale docente. 
• Gestione sostituzione docenti assenti (disposizioni e disponibilità) con criteri di efficienza ed equità e sua 

rendicontazione da affiggere all’albo - Predisposizione di turni del personale docente per la sorveglianza degli 
alunni (prima dell’inizio delle lezioni, intervalli, mensa). 

• Supporto organizzativo per programmazione e funzionamento delle attività extracurricolari (recupero, 
sportello, sostegno, progetti) Predisposizione calendari per la realizzazione delle attività con il supporto di 
docenti delegati (Piazzai e Colecchia)  Controllo, su turnazione, del loro funzionamento  

• Collaborazione all’organizzazione degli scrutini e degli esami di qualifica 
• Supporto uffici per funzionamento didattico e amministrativo 
• Vigilanza complessiva sugli ambienti e attrezzature anche in relazione alla sicurezza 
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• Partecipazione alle riunioni di staff.  
• Supporto al lavoro del DS. 

 

Collaboratori al coordinamento di singoli plessi – prof.ssa Germagnoli (sede) – prof. Marchi (Crusinallo) –prof.ssa 
Piazza (Forum) 

1. Supporto al Coordinatore nel governo del plesso e nella gestione dei rapporti con docenti, alunni e 
genitori. Sostituzione in caso di sua assenza o  impedimento. 

2. Controllo del rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, controllo nei corridoi e ai piani ecc.). 

3. Gestione problematiche relative all’applicazione delle regole del Regolamento di Istituto 
4. Coordinamento con il Coordinatore per problemi disciplinari 
5. Permessi d'entrata con ritardo o d'uscita anticipate o comunque fuori orario degli alunni oltre le 

autorizzazioni annuali concessa dal DS 
6. Supporto al DS nella verifica del rispetto degli orari di servizio e di lezione e dell’osservanza di tutti gli 

altri doveri del personale docente. 
7. Coordinamento con il collaboratore per orario e sostituzioni docenti assenti 
8. Circolazione informazioni e modulistica 
9. Partecipazione alle riunioni di staff.  

 
 

Funzioni Strumentali al POF 
 

Area Attività Organizzazione di team 

1 
prof. L. 
Colecchia 

 

Area 1:Gestione del POF - Regolamento 

a) Coordinamento Commissione Regolamento e 
Commissione POF 

b) Coordinamento delle attività del Piano  

c) Coordinamento della progettazione curricolare e 
dei Consigli di Classe 

d) Produzione del Regolamento del POF della 
modulistica necessaria 

e) Monitoraggio e valutazione delle attività del 
Piano 

f) Coordinamento dei rapporti tra scuola e famiglia 
con la FS servizi per gli studenti Alunni. 

g) Collaborazione con i collaboratori del DS e la  FS 
servizi per gli studenti  per le attività connesse al 
recupero dei debiti formativi, dello sportello 
alunni e dei corsi intensivi (organizzazione e 
calendarizzazione). 

a) Partecipa alla gestione del sito web 

h) Partecipazione alle riunioni di staff.  

Commissione POF  
Piazza – Piazzai - Tondi 

Commissione Regolamento 
Cerutti – Paoletto - Ferrarini – Piazzai - 
Bonini  - Piazza con Masciaga e Fioramonti  

Gruppo coordinatori classe, , dipartimenti 
disciplinari 

Monitoraggio e valutazione attività: 
Ferrarini 
Malaguarnera 

  
Responsabile informatizzazione e prestiti 
biblioteca  
Beltrami Rita 
 
Responsabile Biblioteca 
Tondi (professionale) 
Femia (Tecnico) 
 
Responsabille sito  web 
FS - Marchi - Mucciolo  

Commissione formazione / aggiornamento 
Fioramonti,  Masciaga 

Coordinamento Responsabili Laboratori 

 

3 
prof.ssa 
M. 
Piazza 

Area 3:Interventi e servizi per gli studenti 

b) Coordinamento delle attività extracurriculari 

c) Coordinamento delle attività di compensazione, 
integrazione e recupero 

Curricolo verticale 
• Accoglienza – Orientameno in ingresso 
Bonini (coordina) La Rosa - Masciaga – 
Piazza  Tondi – D’Ambrosio –Beltrami - 
Cerutti –Ferrarini- Ubezio (coordina) – 
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d) Promozione e coordinamento delle attività di 
educazione alla salute 

e) Organizzazione “Curricolo verticale” 
(Orientamento in entrata - accoglienza – 
orientamento in uscita) 

f) Promozione e coordinamento attività per 
contrastare il Disagio / Bullismo 

g) Promozione di progetti e attività legati 
all’intercultura, ai diversabili e alla dislessia in  
collaborazione con le relative referenti 

h) Partecipa alla gestione del sito web 

i) Partecipazione alle riunioni di staff 

Piazzai - Selvini  
Fioramonti (su delega DS) 
 
• Orientamento in uscita: 

“Tecnico” Giancaspro Maria  
“Professionale”  Piazza 

 
• Commissione Disagio / Bullismo: 
Fioramonti 

 
• Diversabili 

Pantalena   
 

• Dislessia 
Mastrangelo 
 

• Intercultura 
La Rosa – Femia (per il Tecnico) 

• CIC –contatti psicologi 
Malaguarnera 
 

• Salute 
Falciola Cinzia 
 

 

4 
prof.ssa 
M. 
Selvini 

Prof. M. 
Bonini 

Area 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con Enti ed Istituzioni  esterne alle scuole 

a) Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici o 
aziende, anche per la realizzazione di stage 
formativi 

b) Coordinamento delle attività scuola-lavoro e di 
stage formativi 

c) Coordinamento delle attività con e per la 
formazione professionale 

d) Partecipa alla gestione del sito web 

e) Partecipazione alle riunioni di staff. 

Enti e Aziende: 
 
Commissione visite di istruzione / uscite 
didattiche/ Soggiorni all’estero 
Alleva – Viganò - La Rosa - Tondi 
 

Referenti educazione ambientale 
Crigna – Russo – Marchi - Ornati 
 
Sito web 
 
 

 

Responsabile corso Polis -  prof. Piazzai 

 Proposta al DS dell’orario provvisorio e definitivo  
1. Sostituzioni dei docenti assenti; 
2. Rendicontazione al DS e al Vicario delle ore rese dai Docenti per sportelli, attività di sostituzione; 
3. Proposta al DS dei coordinatori e verbalizzatori di Classe; 
4. Proposta di calendarizzazione e programmazione e dei consigli di classe, degli scrutini e delle riunioni di 

Corso in sinergia con la Vice Presidenza; 
5. Proposta di individuazione dell’O.d.G. di tutte le riunioni del Corso serale; 
6. Predisposizione di tutte le circolari relative al Corso serale; 
7. Collaborazione con gli uffici di segreteria per la raccolta ed analisi dei Crediti scolastici e formativi; 
8. Assistenza organizzativa ai Docenti del Corso serale; 
9. Attività di raccordo con la F.P. 
10. Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto 
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Coordinatore Gruppo H prof.ssa Pantalena 
Il Docente referente si occupa di: 

a) convocare e presiedere le riunioni del gruppo H, su delega del Dirigente Scolastico; 
b) tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 
c) procurare la documentazione e la modulistica necessarie; 
d) partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando uno dei Docenti 

collaboratori del gruppo H; 
e) coordinare i singoli casi delegando gli insegnanti di sostegno a mantenere i rapporti con il territorio e 

partecipare a tali riunioni solo in caso di necessità; 
f) concordare con il DS il calendario delle attività del gruppo H e di quelle di competenza dei Consigli di 

Classe che concernono gli alunni in situazione di handicap; 
g) concordare con il DS l’affidamento ai Docenti collaboratori del gruppo H uno o più alunni da seguire 

sentito il Dirigente scolastico; 
h) convocare, su delega del Ds e d’intesa con i Coordinatori, i Consigli di Classe per discutere questioni 

attinenti ad alunni in situazione di handicap; 
i) partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap; 
j) coordinare l’attività del gruppo H in generale; 
k) gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni in situazione di handicap; 
l) definire i criteri generali per la redazione dei PEI e dei PDF; 
m) formulare proposte al Dirigente Scolastico, al Collegio dei Docenti o al Consiglio d’Istituto su questioni 

attinenti ad alunni in situazione di handicap; 
 
Coordinatore DSA prof.ssa Mastrangelo 
 

1. supporto ai docenti per il PEP: fornire modelli e allegati, illustrare strumenti dispensativi e compensativi utili 
alle discipline, definire criteri di verifica e di valutazione, informare della prassi in caso di Esami di Stato 

2. Contatti con associazione ed enti Su richiesta del CdClasse, DS, Famiglia, Clinico 
3. Essere punto di riferimento per docenti e famiglie 
4. Richieste di counseling interno alla scuola: fornire informazioni bibliografiche, siti web, softeche, fornire 

indicazioni sui comodati d’uso, libri digitali PDF , procedura per acquisto di materiale specifico 
5. coordinare l’attività del gruppo DSA in generale; 
 

 
ALUNNI STRANIERI 

 
Coordinatore Alunni stranieri Prof.ssa La Rosa 
 
Coordina le attività dell’istituto, allo scopo di consentire l’integrazione degli studenti stranieri che, sempre più 

numerosi, si iscrivono ai corsi di studio,  
 
Istituisce, all’inizio di ogni anno scolastico, Un gruppo di lavoro del quale fa parte  sia la componente docente che 
quella del personale ATA che individui le corrette modalità di inserimento degli alunni stranieri nella scuola. 
 
Gruppo di lavoro alunni stranieri: Prof.sse La Rosa e Femia  

per gli ATA sig.ra Donatella Bandera 
 
Il Gruppo di lavoro  opera come segue: 
1. promuove l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri nel rispetto delle diverse identità 

culturali; 
2. promuove all’interno della classe e dell’Istituto il dialogo interculturale finalizzato a 

valorizzare vari aspetti delle diverse culture; 
3. instaura e mantiene rapporti di collaborazione con enti esterni preposti, al fine di poter 

usufruire di risorse specializzate da utilizzare per portare avanti progetti strutturati,  finalizzati 
all’integrazione; 
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4. aderisce ad un progetto in rete con altre istituzioni scolastiche che consente di poter contare 
sulla collaborazione di mediatori culturali che facilitano la comunicazione e l’integrazione tra 
diverse culture; 

5. utilizza le risorse disponibili all’interno dell’Istituto (docenti di lingua italiana e straniera, 
docenti di sostegno, docenti che danno la loro disponibilità)  per istituire corsi di lingua italiana  
per stranieri e seguire iniziative autonome di integrazione; 

6. supporta ed indirizza gli studenti stranieri nel loro percorso di integrazione facilitando i contatti 
e fornendo informazioni sulle iniziative  presenti sul territorio; 

7. predispone, attraverso i diversi Consigli di Classe, dei percorsi didattici individualizzati che 
tengano conto delle difficoltà degli stranieri 

 
COORDINATORE CONSIGLI DI CLASSE 

 
SCOPO:COORDINARE L’AZIONE DIDATTICA DEL C.D.C.  PER GARANTIRE UNA ADEGUATA INFORMAZIONE DI 

TUTTI I  SOGGETTI COINVOLTI E FAVORIRE LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DIDATTICHE 
PEDAGOGICHE. 

a  Presiedere le  riunioni del Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico; verbalizzare le 
riunioni dei Consigli di Classe. 

b  Predisporre i materiali da utilizzare o discutere durante gli incontri, in particolare raccogliere 
documenti, relazioni e giudizi sull’andamento disciplinare e sul profitto degli alunni in 
preparazione degli scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali. 

c  Controllare e controfirmare i verbali dei Consigli di classe e degli scrutini e consegnare il 
registro in vice - presidenza o in segreteria. 

d  Curare l’informazione dei componenti del Consigli di Classe in merito a notizie anche riservate 
sugli alunni. 

e  Curare la raccolta ordinata della documentazione di classe. 
f  Segnalare al Dirigente i casi di scarso profitto ed irregolare comportamento. 
g  Coordinare la rete di relazioni fra studenti, docenti della classe e personale non docente 
h  Tenere i rapporti con le famiglie relativamente ai problemi didattici e disciplinari degli alunni. 
i  Operare in costante rapporto con le famiglie e con i servizi del territorio per svolgere funzioni di 

orientamento e tutoring degli allievi in difficoltà ovvero segnalare al Dirigente Scolastico 
l’opportunità di nominare un tutor individuale in casi di particolare necessità. 

j  Coordinare la predisposizione di comunicazioni dei Consigli di Classe alle famiglie 
controllandone la completezza e correttezza. 

k  Costituire punto di riferimento per i docenti e gli alunni della classe per problemi legati 
all’articolazione di particolari attività didattiche che richiedano codocenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario (es. simulazione prove d’esame, verifiche di U.D. 
pluridisciplinari). 

l  Concordare con il Dirigente e coordinare le convocazioni dei genitori singolarmente o in 
assemblea. 

m  Curare le comunicazioni con le famiglie e tenere sotto controllo la regolarità della frequenza 
scolastica (assenze, ritardi nelle entrate, uscite anticipate) dandone informazione bimestrale, (in 
sede di scrutinio quadrimestrale e interquadrimestrale) ai membri del Consiglio per le tempestive 
comunicazioni alle famiglie e gli opportuni interventi educativi. 

n  Essere punto di riferimento per i colleghi in relazione ad attività programmate per la classe 
(uscite didattiche - visite guidate – altri progetti),  all’eventuale modulistica destinata alle 
famiglie (pagelle, schede, ecc.) e agli uffici amministrativi. 

o  Coordinare gli sportelli didattici per recuperi disciplinari 
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coordinatore di dipartimento / asse disciplinare 

Scopo Coordinare l’attività dell’area/materia/indirizzo, al fine di garantire 
coerenza dell’azione didattica e delle scelte organizzative. 

Compiti - Presiedere l’assemblea dei docenti di dipartimento/asse disciplinare 
- Assegnare i compiti ai collaboratori individuati 
- Assumere l’incarico di tutor in attività di formazione 
- Formulare proposte per quanto riguarda: aspetti organizzativi,  offerta 

formativa,  sicurezza (ai sensi della d.lgs 81/2008). 
- Formulare richieste di attrezzature, precisando se si tratta di 

sostituzione di quelle esistenti, e indicare la loro utilizzazione in 
relazione all’attività didattica. 

- Sostituire il Dirigente scolastico nelle riunioni esterne qualora non 
potesse parteciparvi. 

- Collaborare alla predisposizione delle comunicazioni per il personale 
interno e per gli alunni inerenti all'organizzazione dell'asse. 

- Presentare al Dirigente a fine giugno la rendicontazione del lavoro 
svolto. 

Asse culturale Disciplina Docenti  

Lingua italiana 

D’Ambrosio 
Piazza 
Valente 
Cerutti 
Morleo 

Lingua straniera 

 
Beltrami 
Brocca 
De Matteis 
Maioli 
Volzone 
Brocca  Falciola 
Ferrarini  Galante 
Milone  Ubezio 
Viganò 
Cordelier – Villard 
McNaught – Stein 
Jurchen 

Storia arte Soncin 
Stella 

Trattamento testi 
Informatica 

Beltrami 
Mete 
Corsi 
Mucciolo 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

Coordinatori Piazza - Ferrarini 

Sostegno 

Grillo  
Mastrangelo 
Pelosi 
Verrelli 

ASSE MATEMATICO 
 

Coordinatori La Rosa - Giavardi 

Matematica 
 

Iracà 
La Rosa 
Panarelli 
Fioramonti 
Giavardi 
Malaguarnera 
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Economia Aziendale 

Giancaspro 
Larnè 
Piazzai 
Selvini 

Sostegno Cerini 
Asse culturale DISCIPLINA Docenti  

SCIENZE 
Albergo 
Crigna 
Russo 

CHIMICA 
Franco 
Russo 
Nocera 

FISICA E LAB. 

Baccan 
Meneveri 
Bonini 
Godio 

ELETTRONICA 
ELETTROTECNICA

Garofalo  
Bonanno 

MECCANICA Masciaga 
 D’Antonio 

LABORATORI 
MODA 

MECC. E ELETTR. 

Bevilacqua 
Stornone 
Caggiano 
Lapietra 
Godio 
Lombardi 
Rampone 

METODOLOGIE 
OP. 

Ghioni 

SCIENZE 
MOTORIE 

Richetti   
Romani 
Tomà 

ASSE 
SCIENTIFICO/TECNOLOGICO 

 
Coordinatori Meneveri - Crigna 

SOSTEGNO 

Pantalena 
Incarbone 
Marchi 
Tuccitto 

STORIA 

Tondi 
Femia 
Paoletto 
Zanotti 

DIRITTO 
ECONOMIA 

Barberis 
Colecchia  
Alleva 
Germagnoli 

GEOGRAFIA Caponnetto 
Ornati 

STORIA MODA E 
COSTUME 

Dipietromaria 
Ventra 

SCIENZE UMANE 
E SOCIALI 

Valdo Iosi 

RELIGIONE Aluffo 
Cannata 

ASSE STORICO SOCIALE 
 

Coordinatori Femia –.Colecchia 

SOSTEGNO 
Rodilosso 
Faggiano 
Crapanzano 
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Bruno Lucio 
Perazzi 
Buttazzo 

 
4. responsabile della biblioteca 

Scopo Organizzare e coordinare l’accesso alle dotazioni librarie e documentali 
dell’Istituto 

Compiti 

 

- Predisporre annualmente modalità e tempi di accesso alla biblioteca. 
- Indicare annualmente i collaboratori, predisporre il piano per il loro 

utilizzo e coordinare gli interventi degli addetti alla biblioteca. 
- Predisporre le modalità del prestito e della registrazione di entrate e 

uscite nell’apposito registro/schede. 
- Raccogliere e/o formulare proposte di acquisto di materiale librario e 

multimediale 
- Segnalare al Direttore SGA i casi di ritardi e mancate restituzioni. 
- Segnalare al Direttore SGA eventuali casi di deterioramento o 

danneggiamento delle opere concesse in prestito. 
- Predisporre le circolari informative e organizzative per il personale 

interno e gli allievi. 
- Rendicontare in merito al lavoro svolto, ai risultati conseguiti. 

 

SETTORE PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 

Responsabile sicurezza 
( RSPP)  e coordinatore emergenze:  FIORE 

RLS: Prof. Colecchia 
ASPP:  

Via Colombera:   Prof.  Mete Antonio   
Via XI Settembre:   Prof.  Masciaga Massimo, D’Antonio Giuliano 

Via Sotto chiesa:   Prof.  Corsi Germano 
 
 

Squadra  primo soccorso 
Via Colombera:   coll. Scol.  Mischiati Sandro,  Farci M.Grazia, Brizzi Carmen, Curti Teresa   

Via XI Settembre:   coll. Scol.  Starvaggi Pietro, De Falco Angelina, Giaimo Salvatrice 
Via Sotto chiesa:   coll. Scol.  Priolo Carmela 

 
Squadra antincendio 

Via Colombera:  coll. Scol.   Brizzi Carmen,  ass. Tec. Cattini Carlo   
Via XI Settembre:   Prof.  Bruno Lucio 

Via Sotto chiesa:   coll. Scol.  Priolo Carmela 
 
 
 

Squadra evacuazione 
Via Colombera:   Prof.  Mete Antonio , Falciola  

Via XI Settembre:   Prof.  Masciaga Massimo, D’Antonio Giuliano 
Via Sotto chiesa:   Prof.  Bonini  Massimo, Corsi Germano 

 
 


