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ORGANIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Domenico Esposito – dirigente@romeocammisa.it 

DSGA 

(Direttore dei servizi generali ed amministrativi) 
Dott.ssa Emilia Comella – direttoresga@romeocammisa.it 

DOCENTI COLLABORATORI 

DEL D. S. 

1° COLLABORATORE: Prof. Francesco Galati -  
francesco.galati@romeocammisa.it  

2° COLLABORATORE: Ins. Clelia Villano -  
 clelia.villano@romeocammisa.it 

RESPONSABILE SC. DELL’ INFANZIA: Ins. Antonella 
Verde - antonella.verde@romeocammisa.it 

RESP. SC. DELL’ INFANZIA –plesso “Cammisa” –  

Ins. Giusy Ponticiello - giusy.ponticiello.inf@romeocammisa.it 

REFERENTI DI PLESSO 

Plesso Romeo: Prof. Francesco Galati -  
francesco.galati@romeocammisa.it 

Plesso Cammisa: Ins. Clelia Villano -  
 clelia.villano@romeocammisa.it 

FUNZIONI STRUMENTALI 

E COORDINATORI 

DELLE AREE D’INTERVENTO 

 

A.I. PTOF: Ins. Giuseppina Cerino – ptof@romeocammisa.it 

A.I. Curriculo: Prof.ssa Teresa Puca – 
curriculo@romeocammisa.it 

A.I. Extracurriculo: Ins. Maria Di Donato – 
extracurriculo@romeocammisa.it 

A.I.Valutazione e autovalutazione (apprendimenti e INVALSI) 
Ins. Maria Cristina Verde – valutazione@romeocammisa.it 

A.I.Valutazione e autovalutazione (processi e organizzazione) 
Ins. Maria Rotonda Chianese valutazione@romeocammisa.it 

A.I. Orientamento e Continuità: Ins. Rosa Piemonte – 
orientamentocontinuita@romeocammisa.it 

A.I. Inclusività: Ins. Maddalena Bencivenga – 
inclusione@romeocammisa.it 

A.I. Formazione: Ins. Anna Brigida – 
formazione@romeocammisa.it 

A.I. Innovazione multimediale: Ins. Antonio Cresci – 
multimedia@romeocammisa.it 

A.I. Innovazione della Comunicazione:  
Ins. Cesaria D’Ettore – comunicazione@romeocammisa.it 

RESPONSABILE DEL TEMPO 
PROLUNGATO ALLA SS1G 

Tempo Prolungato: Prof.ssa Raffelina Ronga - 
raffaelina.ronga@romeocammisa.it 

 
ANIMATORE DIGITALE 

 

 

 
Prof. Antonio Cresci – 
animatore.digitale@romeocammisa.it 
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GRUPPO DI LAVORO DEL PNSD 

(Piano Nazionale Scuola Digitale) 

 

 

 Prof.ssa Antonella Volpe (SS1G) 

 Ins. Anna Brigida (SP) 

 Ins. Cesaria D’Ettore (SP) 

 Ins. Antonella Verde (SI) 

RESPONSABILI DEI DIPARTIMENTI 

 

 Dipartimento Linguistico: Prof.ssa Rosa Piemonte – 
dipartimenti@romeocammisa.it 

 Dipartimento Espressivo: Prof.ssa Angela Rega – 
dipartimenti@romeocammisa.it 

 Dipartimento Tecnico-Scientifico: Ins. Cesaria 
D’Ettore – dipartimenti@romeocammisa.it 

 Dipartimento di Matematica: Prof.ssa Sandra Motti – 
dipartimenti@romeocammisa.it 

 Dipartimento Storico-Sociale: Ins. Teresa Isidoro – 
dipartimenti@romeocammisa.it 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

Sede Centrale: 

 Responsabile del laboratorio artistico: Prof. Antonio 

Correggia 

 Responsabile del laboratorio musicale: Prof.ssa 

Angela Rega 

 Responsabile del laboratorio di informatica: Prof. 

Antonio Cresci 

 Responsabile del laboratorio di scienze: Prof.ssa 

Sandra Motti 

 Responsabile della palestra: Prof.ssa Mariarosaria 

D’Alterio 

Plesso “Cammisa”: 

 Responsabile del laboratorio musicale: Ins. Maurizio 

Zammartino 

 Responsabile del laboratorio di informatica: Ins. Anna 

Brigida 

 Responsabile della biblioteca: Ins. Maria Cristina 

Verde 

 Responsabile della palestra: Ins. Pietrantonio 

Cristiani 

COORDINATORI DI 
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Coordinatori di intersezione per la scuola dell’infanzia 

 Intersezione 3 anni: Ins. Lucrezia Pedata 



 

 Intersezione 4 anni: Ins. Fortuna De Angelis  

 Intersezione 5 anni: Ins. Angelina Migliaccio 

  

SCUOLA PRIMARIA 
Elenco Docenti Coordinatori Di Classe  

 1 A- Ins. Allini Carolina 

 1 B – Ins. Villano Clelia 

 1 C- Ins. Piemonte Orsola 

 1 D – Ins. Russo Raffaela 

 2 A – Ins. Testaccio Orsola 

 2 B – Ins. Isidoro Teresa 

 2 C – Ins. Brigida Anna 

 2 D – Ins. Campanile Lucia 

 3 A – Ins. Cesaro Antonietta 

 3 B – Ins. Angelino Chiara 

 3 C – Ins. Cerino Giuseppina 

 4 A – Ins. Barretta Michela 

 4 B – Ins. Palma Mariarosaria 

 4 C -  Ins. Verde Maria Cristina 

 4 D – Ins.  Caputo Anna 

 5 A -  Ins. Di Spirito Maria 

 5 B – Ins. Rinaldi Agnese 

 5 C – Ins. Chianese Maria Rotonda 

 5 D – Ins.  Vergara Maria 

 

Elenco docenti coordinatori di interclasse  

 Interclasse I: Ins. Clelia Villano 

 Interclasse II: Ins. Teresa Isidoro 

 Interclasse III: Ins. Giuseppina Cerino 

 Interclasse IV: Ins. Michelina Barretta 

 Interclasse V: Ins. Agnese Rinaldi 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Elenco Docenti Coordinatori Di Classe  

 1A: Prof.ssa Motti Sandra  

 2A: Prof.ssa Ronga Raffaelina 

 3A: Prof.ssa Di Donato Maria 

 1B: Prof.ssa. Barisano Angela 

 2B: Prof.ssa Puca Teresa   

 3B: Prof.ssa Stellato Roberta 

 1C: Prof. Correggia Antonio 

 2C: Prof.ssa Mastantuono Maria Rosaria 

 3C: Prof. Fuccio Fabrizio 

 1D: Prof.ssa Puca Maria 

 2D: Prof.ssa Puca Angelamaria 

 3D: Prof.ssa Russo Maria Domenica 

 1E: Prof.ssa Verde Raffaela 

 2E: Prof.ssa D’Amodio Elisabetta 

 3E: Prof.ssa Lauritano Luisa 

 1F: Prof.ssa Farina Giovanna 

 2F: Prof.ssa Borriello Raimonda 

 3F: Prof.ssa Rega Angela 

 3G: Prof.ssa Piemonte Rosa 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

PRESIDENTE: Massimo Pellecchia -  

consiglio@romeocammisa.it 

GENITORI: 

 Angelino Loredana 

 Brigliadoro Rosa 

 Di Lorenzo Pasquale 

 Frascogna Rosa 

 Morlando Francesca 

 Muscolo Adelaide 

 Pellecchia Mariarosaria 

  



 

DOCENTI: 

 Angelino Elisabetta 

 Campanile Agnese 

 Cresci Antonio 

 D’Ettore Cesaria 

 Panza Mariarosaria 

 Ronga Raffaelina 

 Vaccaro Valeria 

 Verde Antonella 

 PERSONALE ATA:     

 Marrone Brigida (Ass.te Amm.vo) 

 Petito Giuseppina (Ass.te Amm.vo) 

GIUNTA ESECUTIVA 

 

PRESIDENTE: Dirigente Scolastico 

 Componente Genitori: Sign. Pasquale Di Lorenzo 

 Componente Docente: Prof.ssa Valeria Vaccaro  

 Componente Personale ATA: Sign.ra Brigida Marrone 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

segreteria@romeocammisa.it 

 

 Alfè Antonio 

 Caiazzo Raffaele 

 Di Matteo Marco Raffaele 

 Marrone Brigida 

 Petito Giuseppina  

 Ruoppo Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPI DI LAVORO AREE DI INTERVENTO 

Area di Intervento Coordinatore Gruppo di lavoro 

PTOF Prof.ssa Giuseppina Cerino 

 Guarino Maria 

 Barretta Michelina 

 Borriello Raimonda 

Curriculo Prof.ssa Teresa Puca 

 Zaffiro Luigia 

 Verde Raffaela 

 Fabozzo Carmela 

Extracurriculo Prof.ssa Maria Di Donato 

 Morlando Annunziata 

 Campanile Lucia 

 Angelino Elisabetta 

COMMISSIONE  
VISITE GUIDATE E 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 Angelino Annunziata 

 Migliaccio Consiglia 

 Annunziata Rosa 

 Buonincontri Santa 

 Mauro Giuseppina 

Valutazione e 
Autovalutazione 
(apprendimenti e INVALSI) 

Prof.ssa  
Maria Rotonda Chianese 

 Angelino Annunziata 

 Verde Maria Cristina 

 D’Ettore Cesaria 

 Motti Sandra 

 Mastantuono Maria Rosaria 

Valutazione e 
Autovalutazione 
(Processi e organizzazione) 

Prof.ssa Maria Cristina Verde 

 Angelino Annunziata 

 Chianese Maria Rotonda 

 D’Ettore Cesaria 

 Motti Sandra 

 Mastantuono Maria Rosaria 

Orientamento e 
Continuità 

Prof.ssa Rosa Piemonte 

 Morlando Immacolata 

 Testaccio Orsola 

 Mastantuono Maria Rosaria 

Inclusione Prof.ssa  
Maddalena Bencivenga 

 Migliaccio Luigi 

 D’Agostino Ermelinda 

 Saggese Teresa  



 

Formazione Prof.ssa  Anna Brigida 

 Campanile Amalia 

 Rotundo Antonella 

 Fuccio Fabrizio 

Innovazione 
Multimediale 

Prof Antonio Cresci 
 Volpe Antonella 

Innovazione della 
Comunicazione 

Prof.ssa Cesaria D’Ettore 
 Verde Raffaella 

 

DIPARTIMENTI 

SITUAZIONE DIPARTIMENTALE  
ANNO SCOLASTICO  2017/2018 

 

  

DIPARTIMENTI  
ORDINE 

INFANZIA  
ORDINE 
PRIMARIA  

CLASSE 
SOSTEGNO  

ORDINE 
SS1°  

  
  

TOT 

DIPARTIMENTO 
TECNOLOGICO/SCIENTIFICO 

Responsabile: 
Docente D’Ettore Cesaria  

  

6 DOC. 
INFANZIA  

  
6 DOC. 

PRIMARIA  

  

6 DOC. 
SOSTEGNO  

  

5 DOC. 
SS1°  

23  

    

DIPARTIMENTO 
ESPRESSIVO  
Responsabile:  

Docente  Rega Angela  

5 DOC. 
INFANZIA  

3 DOC. 
PRIMARIA  

6 DOC. 
SOSTEGNO  

 8 DOC. 
SS1°  

22  

    

DIPARTIMENTO 
LUINGUISTICO  
Responsabile:  

Docente Piemonte Rosa  
  

4 DOC. 
INFANZIA  

5 DOC. 
PRIMARIA  

4 DOC. 
SOSTEGNO  

11 DOC. 
SS1°  

24  

    

DIPARTIMENTO  
MATEMATICA  
Responsabile:  

Docente Motti Sandra  
  

7 DOC. 
INFANZIA  

4 DOC. 
PRIMARIA  

2 DOC. 
SOST.   

4 DOC . 
SS1°  

17  

    

DIPARTIMENTO  
STORICO-SOCIALE   

Responsabile:  
Docente Isidoro Teresa 

  

4 DOC 
INFANZIA  

8 DOC 
PRIMARIA  

6 DOC 
SOSTEGNO  

7 
DOCENTI 

SS1°  
25  

  



 

  

 

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO DEI DIPARTIMENTI  

 

Dipartimento Linguistico: Resp. Prof.ssa Rosa Piemonte 
 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SS1G 
Baldascino Annalisa Campanile Lucia Bencivenga Maddalena 
Campanile Amalia Caputo Anna Borriello Raimonda 
Di Febbraio Rosa D’agostino Ermelinda D'Amodio Elisabetta 
Guarino Maria D’antonio Annamaria Di Donato Maria 
 Di Spirito Maria Di Fiore Concetta 
 Zammartino Maurizio Mastantuono Mariarosaria 
  Mottola Luisa 
  Piemonte Rosa 
  Puca Teresa 
  Stanzione Anna 
  Stellato Roberta 
  Vaccaro Valeria 
  Verde Raffaella 

 

Dipartimento Matematico: Resp. Prof.ssa Sandra Motti 
 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SS1G 
Carratù Amalia Cerino Giuseppina Barbato Celeste 
Chianese Angela Cesaro Antonietta Farina Gianna M.Pia 
D’Alessandro A. I. Chianese Maria Rotonda Motti Sandra 
Esposito Marroccella A. Rotundo Antonella Saggese Teresa 
Migliaccio Luigi Verde Maria Cristina  
Palmieri Maria   
Pedata Lucrezia    
Sagliocco Paola   
   

 

Dipartimento Storico-Sociale: Resp. Prof.ssa Teresa Isidoro 
 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SS1G 
Cimmino Concetta Angelino Carmela Barisano Angela 
Fabozzo Carmela  Angelino Chiara Lauritano Luisa 
Flagiello Angela Angelino Marta Paccone Angela 
Paolella Anna Campanile Agnese Perrotta Rita 
Verde Antonella D’Agostino Antonietta Puca Angelamaria 
 Fiorillo Antonietta Ronga Raffaelina 
 Furia Maria Pia Russo Maria Domenica 
 Grimaldi Maria  
 Isidoro Teresa  
 Migliaccio Consiglia  
 Tesone Maria Michela  
 Testaccio Orsola  
 Villano Clelia  

 

 



 

 

Dipartimento Tecnologico/Scientifico: Resp. Prof.ssa Cesaria D’Ettore 
 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SS1G 
Cicatiello Filomena Allini Carolina Annunziata Rosa 
Di Biase Mariarosaria Barretta Michelina Buonincontri Santa 
Iavazzo Anna D’Ettore Cesaria Cresci Antonio 
Migliaccio Angelina Piemonte Orsola Mauro Giuseppina 
Ponticiello Giusy Russo Raffaela Napolitano Felicetta 
Quaranta Rosa Vergara Maria Primerano Brigida 
Di Biase Mariarosaria  Puca Maria 
  Volpe Antonella 
   
   

Dipartimento Espressivo: Resp. Prof.ssa Angela Rega 
 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria SS1G 
Angelino Annunziata Brigida Anna Angelino Elisabetta 
Di Giorgio Carolina Cantone Carmela Cerullo Cristina  
La Manna Angela  Cristiani Pietrantonio Correggia Antonio 
Morlando Annunziata Morlando Rita D’Alterio Maria Rosaria 
Morlando Immacolata Palma Maria Rosaria Flagiello Maria 
 Rinaldi Agnese Maisto Francesca 
 Zaffiro Lugia Rega Angela 
  Sansò Pio 
  Schiavone Annunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1°Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della Scuola 
Secondaria di Primo Grado: Prof. Francesco Galati 

La funzione prevede che l’attività di collaborazione si esplichi attraverso l’assunzione 
delle responsabilità di:  
Nell’Istituto:  

 Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con l’esterno;  

 Supportare il D. S. per garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio e collaborare con 
il DSGA nelle scelte di carattere operativo riguardanti la gestione economica e 
finanziaria dell’Istituto; 

 Coordinare l’ ”Area di Intervento del Funzionamento” prevista nel PTOF d’Istituto;  

 Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicurando la gestione dell’Istituto e controllando 
le necessità strutturali e didattiche;  

 Verbalizzare le riunioni del Collegio dei docenti ordinarie e straordinarie;  

 Collaborare con il DS per la formazione della classi e per la formulazione 
dell’organico d’istituto;  

 Accogliere i nuovi docenti, di ruolo o supplenti, per fornire informazioni e 
documentazioni sul servizio e, soprattutto, relative al POF e al Curricolo;  

 Predisporre il piano per l’organizzazione del servizio in caso di assemblee sindacali e 
scioperi;  

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 
 

Nel plesso di appartenenza e per l’ordine di scuola affidato:  

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola 
Secondaria di Primo Grado, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi 
e la comunicazione delle assenze in segreteria;  

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale docente 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, permessi avente carattere di urgenza,  

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni;  

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle 
disposizioni di servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del 
personale docente e delle comunicazioni;  

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata degli alunni; 

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei 
luoghi di lavoro; 

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le 

eventuali modifiche relativamente alla Scuola Secondaria di Primo Grado; Curare il 
corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i rapporti con le 

famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;  Coordinamento delle 
attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di Intervento, le Funzioni 
Strumentali e gli altri coordinatori presenti nel plesso;  

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche dell’Istituto e del plesso di cui viene 
direttamente a conoscenza.  
 
Il collaboratore, in caso di sostituzione del Dirigente Scolastico, è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi:  

 Atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente ed ATA, nonché 
alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia;  

 Atti contenenti comunicazioni al personale docente ed ATA;  



 

 Corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri 

Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza;  
Corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR, centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza. 
 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della 
Scuola Primaria: Ins. Clelia Villano 

La funzione prevede che l’attività di collaborazione si esplichi attraverso 
l’assunzione delle responsabilità di:  

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle 
necessità strutturali e didattiche;  

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola 
della scuola primaria, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e 
la comunicazione delle assenze in segreteria;  

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale 
docente della Scuola primaria, permessi avente carattere di urgenza; 

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni;  

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle 
disposizioni di servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del 
personale docente e delle comunicazioni;  

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini;  

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei 
luoghi di lavoro;  

 Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le 
eventuali modifiche relativamente alla Scuola primaria;  

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i 
rapporti con le famiglie degli alunni della Scuola primaria;  

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di 
Intervento, le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi;  

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola primaria di cui viene 
direttamente a conoscenza.  

 Far parte del gruppo di lavoro dell’”Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF;  

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 
 

Collaboratore del Dirigente Scolastico e Responsabile della Scuola 
dell’Infanzia: Ins. Antonella Verde 

La funzione prevede che l’attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia del 
Plesso Cammisa e del Plesso Romeo si esplichi attraverso l’assunzione delle 
responsabilità di:  

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle 
necessità strutturali e didattiche;  

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola 
dell’Infanzia, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la 
comunicazione delle assenze in segreteria;  

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale 
docente della Scuola dell’Infanzia, permessi avente carattere di urgenza;  

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni;  

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle 
disposizioni di servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del 
personale docente e delle comunicazioni;  



 

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini;  

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei 
luoghi di lavoro; 

  Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le 
eventuali modifiche relativamente alla Scuola dell’Infanzia;  

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i 
rapporti con le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia;  

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di 
Intervento, le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi;  

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola dell’Infanzia di cui viene 
direttamente a conoscenza.  

 Far parte del gruppo di lavoro dell’”Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF;  

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 
 

Responsabile della Scuola dell’Infanzia- plesso Cammisa: Ins. 
Giusy Ponticiello 

La funzione prevede che l’attività di collaborazione per la scuola dell’infanzia del 
Plesso Cammisa e del Plesso Romeo si esplichi attraverso l’assunzione delle 
responsabilità di:  

 Garantire la presenza nel plesso, secondo l’orario concordato, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicurando la gestione e il controllo delle 
necessità strutturali e didattiche;  

 Predisporre il piano giornaliero per la sostituzione dei docenti assenti della Scuola 
dell’Infanzia, le relative disposizioni di servizio, il recupero dei permessi e la 
comunicazione delle assenze in segreteria;  

 Gestire le emergenze relative ad assenze improvvise o ritardi del personale 
docente della Scuola dell’Infanzia, permessi avente carattere di urgenza;  

 Raccogliere segnalazioni, richieste di intervento per manutenzioni e riparazioni;  

 Raccogliere, gestire la diffusione e la custodia delle comunicazioni e delle 
disposizioni di servizio in formato cartaceo e curare i registri delle presenze del 
personale docente e delle comunicazioni;  

 Controllare e autorizzare i permessi di uscita/entrata dei bambini;  

 Collaborare per l’attuazione delle misure per la sicurezza, salubrità e igiene dei 
luoghi di lavoro; 

  Collaborare per la predisposizione e la comunicazione dell’orario delle lezioni e le 
eventuali modifiche relativamente alla Scuola dell’Infanzia;  

 Curare il corretto e regolare funzionamento, le relazioni interne ed esterne e i 
rapporti con le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso “Cammisa”;  

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi delle Aree di 
Intervento, le Funzioni Strumentali e gli altri coordinatori presenti nei plessi;  

 Riferire al Dirigente su tutte le problematiche della scuola dell’Infanzia di cui viene 
direttamente a conoscenza.  

 Far parte del gruppo di lavoro dell’”Area di Intervento per il Funzionamento” per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF;  

 Partecipare alle riunioni dello staff della dirigenza. 

Funzioni Strumentali 
1. Curricolo: Prof. Teresa Puca 

Le attività di quest’area strategica, coordinata da una Funzione Strumentale, 
dovranno prevedere la riscrittura e la reale applicazione del Curricolo verticale e 
orizzontale della scuola, oltre che la gestione di tutte le sperimentazioni e i progetti 
che si attivano a livello curriculare e che hanno come finalità diretta lo sviluppo delle 
competenze chiave previste dal Profilo per lo sviluppo delle competenze e il 



 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attraverso l’azione delle discipline. 
Il Curricolo di scuola è Allegato al presente PTOF (Allegato 7), ed è soggetto alla 
revisione all’inizio di ogni anno scolastico;  
2. Extra-Curricolo: Prof.ssa Maria Di Donato  

L’area strategica, coordinata da una Funzione strumentale, si occuperà di tutte le 
attività extracurriculari, delle visite guidate e del viaggio d’istruzione, dei rapporti 
interni tra CdC e responsabili delle attività Extracurriculari, delle relazioni e degli 
accordi tra Scuola e Famiglia e Scuola e Territorio, attivando rapporti e gestendo 
intese e collaborazioni con Associazioni e Enti del territorio. L’Area dovrà anche 
promuovere attività di Istruzione degli adulti, soprattutto di quelli che provengono da 
altre culture e nazionalità e che hanno i propri figli iscritti presso l’IC. 
L’Istituzionalizzazione di tali attività, anche attraverso contatti con il CPIA, che non 
opera direttamente sul territorio di Sant’Antimo, si sta rivelando una necessità di 
crescita culturale dell’intera utenza e una strategia indispensabile, anche se 
indiretta, per il successo formativo degli alunni;  
3. Formazione: Ins. Anna Brigida 

La Funzione Strumentale con il gruppo di lavoro dovrà rilevare i bisogni formativi 
del personale, progettare e gestire il Piano Triennale di aggiornamento e 
formazione in servizio del personale, sia per la parte obbligatoria da realizzare 
all’interno dell’Istituto, sia per quella facoltativa e opzionale, sia quella personale dei 
docenti, rilevando lo sviluppo professionale del personale della scuola e la sua 
ricaduta sull’innovazione e gli apprendimenti degli alunni;  
4. Inclusione: Maddalena Bencivenga 

L’AI, coordinata da una Funzione strumentale, progetta il Piano per l’Inclusione, con 
attenzione a tutte le forme di disagio presenti nella scuola. È compito dell’area 
curare anche la gestione dei GLI, GLHI, GLHO, oltre che le attività finalizzate 
all’inclusione degli stranieri, sia alunni che i genitori. Quest’area dovrà definire 
anche un protocollo condiviso per l’Inclusione, per la gestione di tutte le relative 
procedure;  
5. Innovazione della Comunicazione: Ins. Cesaria D’Ettore 

È un’area che interessa trasversalmente tutte le altre AI. Il coordinatore elabora e 
realizza un progetto per il miglioramento della comunicazione interna e della scuola 
con l’esterno, curando l’attività del Giornale degli alunni, il sito web istituzionale e 
quello dedicato esclusivamente agli alunni e ai genitori, nel rispetto della normativa 
vigente in materia di D. l.vo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione 
digitale” (CAD) e Linee Guida per i siti web della PA (26 luglio 2010), previste dalla 
Direttiva del 26 novembre 2009, n.8. Il gruppo dell’area definisce e gestisce anche 
un protocollo condiviso per la comunicazione interna ed esterna; 7 In particolare: 
6. Innovazione della didattica: Prof. Antonio Cresci 

Anche per quest’area il Coordinatore dovrà elaborare e gestire progetti specifici 
connessi con il PNSD, l’innovazione strumentale, l’introduzione delle TIC e della 
multimedialità nell’azione didattica. Il coordinatore è anche l’Animatore digitale 
dell’Istituto;  
7. Orientamento e continuità: Prof.ssa Rosa Piemonte 

L’AI prevede che la Funzione strumentale con il gruppo di lavoro progetti e gestisca 
attività di continuità e di orientamento, non solo finalizzate alla scelta della scuola 
secondaria di II grado, ma anche di orientamento per la realizzazione del proprio 
percorso di vita;  
8. Gestione del PTOF: Ins Giuseppina Cerino 

La Funzione strumentale dell’area dovrà garantire la gestione del PTOF. Al gruppo 
dell’Area sono affidati anche compiti relativi al coordinamento dei dipartimenti e alle 
attività dei coordinatori di classe, interclasse e intersezione. Un aspetto che dovrà 
essere particolarmente curato da quest’area è quello della documentazione di tutte 
le attività che si realizzano nella scuola, attraverso procedure standard da definire 
in un protocollo operativo condiviso;  



 

9. Valutazione e autovalutazione: Ins. Maria Rotonda Chianese e Ins. Maria 

Cristina Verde 

La Funzione strumentale coordinerà un gruppo di docenti con specifiche 
competenze per l’elaborazione del Piano di miglioramento, un sistema di 
monitoraggio e di valutazione degli apprendimenti e di sistema dell’Istituto, 
attraverso l’elaborazione e la gestione di un protocollo operativo per il monitoraggio 
di tutte le attività e la predisposizione e la gestione del Piano di valutazione degli 
apprendimenti e dei processi organizzativi dell’istituto, ambedue da condividere in 
sede collegiale. Il gruppo dovrà anche predisporre e gestire il Piano della 
performance e di cui all'articolo 10 D. Lgs 150/2009; 
 
 

Coordinatore di classe/interclasse/ intersezione  
La funzione prevede che l’attività si espleti, sulla base di quanto definito dall’art. 5 
del D.Lgs. n. 297/1994, nell’anno scolastico 2017/2018 per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel PTOF dell’IC. Nello specifico il coordinatore dei Consigli di 
classe/interclasse/intersezione, che deve provvedere a:  
All’inizio dell’anno scolastico: 

 Proporre al Consiglio di Classe, Interclasse e intersezione (CdC) il piano annuale 
delle attività da svolgere in maniera coordinata, definendo anche le UdA inter-multi-
trans-disciplinari, le proposte per le visite guidate e il viaggio d’istruzione, le 
modalità e i tempi di verifica e valutazione degli apprendimenti e delle competenze, 
sulla base del Curricolo e del Piano della valutazione dell’Istituto;  
Durante l’anno scolastico:  

 Presiedere al posto del Dirigente Scolastico, da questi a ciò delegato per l’intero 
anno, nei Consigli di Classe e nella riunione che precede l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori in caso di assenza o di impedimento del DS.;  

 Assumere le funzioni di segretario verbalizzante le riunioni del CdC, quando è 
presente il DS. In caso contrario, quando è assente il DS, la funzione di segretario è 
da lui delegata, a turno, ad un altro docente della classe; 

 Rappresentare il CdC nei colloqui con i genitori, sia in sede di CdC sia in sede 
collegiale negli incontri Scuola-Famiglia. Egli, quindi, è delegato ad accogliere i 
genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio di 
Classe ovvero proporre la convocazione dei genitori quando ne ravvisa l’urgenza e 
la necessità;  

Rappresentare il CdC nelle riunioni di GLHO e negli incontri con l’ASL,  con gli 
Assistenti sociali,… per gli alunni diversamente abili e che presentano forme di 
disagio; 

Coordinare e curare, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, 
la stesura, la realizzazione e la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla 
normativa vigente;  

Fornire un quadro attendibile ed aggiornato dell’andamento didattico-disciplinare e 
delle dinamiche della classe, su richiesta del Dirigente Scolastico; 

 Segnalare, anche sulla base delle informazioni ricevute dagli altri componenti del 
CdC, i casi di inadempienza e assenze continuate e non giustificate degli alunni 
della classe, contattando immediatamente la famiglia e, nel caso, gli assistenti 

sociali e comunque informando sempre il Dirigente Scolastico;  Segnalare le note 
disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti e fare richiesta di convocazione 
straordinaria del Consiglio di Classe, in presenza di problemi urgenti o per proporre 
verifiche del lavoro svolto;  

 Presentare nei Consigli di Classe di febbraio e di giugno per le valutazioni 
quadrimestrali e finali i prospetti dei voti e delle assenze del 1° quadrimestre, sulla 
base delle proposte fatte da tutti i membri del CdC e desumendoli dal Registro 
elettronico. Per tale motivo, deve curare che prima dei Consigli di febbraio sul 



 

registro elettronico siano state correttamente trascritte da parte di tutti i docenti di 
classe le assenze e le valutazioni quadrimestrali (ovvero eventualmente anche 
quelle intermedie in caso di pagellino bimestrale), in formato numerico e, nel caso, 
ogni forma di giudizio necessario alla comprensione della valutazione;  

 Curare che siano stampati tabelloni e schede quadrimestrali e finali in ogni loro 
parte e firmati da tutti i docenti del Consiglio di classe  
Al termine dell’anno scolastico  

 Raccogliere i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe in apposite cartelline 
e consegnarli al Dirigente Scolastico, depositandoli nella segreteria dell’Istituto;  

 Preparare e sottoporre al CdC la relazione finale della classe;  

 Raccogliere in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i 
programmi per gli esami di licenza (per la SS1).  
Il Coordinatore, inoltre, deve provvedere a:  

 Consegnare e illustrare ai genitori, assieme ad altri componenti del CdC, le 
schede di valutazione degli alunni sia nel 1° che nel 2° quadrimestre;  

 Raccogliere fondi e autorizzazioni per le uscite didattiche, foto di gruppo e per 
altre attività programmate;  

 Collaborare all’organizzazione delle attività curriculari ed extra per la propria 
classe/interclasse con il responsabile di plesso, il responsabile dell’area di 
intervento o del gruppo di lavoro;  

 In generale, favorire i buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di Classe. 
 

Responsabile del Dipartimento:  
Prof.ssa Rosa Piemonte, Prof.ssa Sandra Motti, Prof.ssa Angela 

Rega, Ins. Teresa Isidoro, Ins. Cesaria D’Ettore. 
La funzione prevede che l’attività si espleti, nell’anno scolastico 2017/2018 per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF dell’IC. Nello specifico il 
Responsabile di dipartimento deve provvedere a:  

 Presiedere al posto del Dirigente Scolastico, da questi a ciò delegato per l’intero 
anno, gli incontri di Dipartimento previsti nel piano delle attività;  

 Proporre ai componenti del dipartimento da lui coordinato incontri, oltre quelli 
previsti dal piano annuale, delle attività per definire in maniera coordinata aspetti 
che riguardano le aree disciplinari, predisponendo anche un calendario degli 
incontri, da concordare con il DS;  

 Organizzare le attività dipartimentali, anche prevedendo sotto-gruppi presieduti da 
tutor e gruppi di lavoro su specifiche questioni;  

 Assumere le funzioni di segretario verbalizzante le riunioni del CdC, quando è 
presente il DS. In caso contrario, quando è assente il DS, la funzione di segretario è 
da lui delegata, a turno, ad un altro docente della classe;  

 Relazionare in Collegio dei docenti in seduta plenaria quanto definito in sede 
dipartimentale ogni qualvolta sarà necessario;  

 Coordinare e curare, in collaborazione con gli altri membri del dipartimento, la 
realizzazione e la verifica di quanto deliberato in sede dipartimentale e ratificato in 
sede collegiale, con particolare riferimento a:  

 La predisposizione delle prove disciplinari comuni iniziali, intermedie e finali, con 
relative griglie di valutazione;  

 L’ integrazione e la modifica del curricolo verticale ed orizzontale, qualora se ne 
rilevasse la necessità;  

 Iniziative curriculari, extracurriculari ed extrascolastiche per integrare quanto 
previsto nel PTOF per ampliare l’offerta formativa e garantire il successo scolastico 
e formativo degli alunni, soprattutto quelli che presentano difficoltà degli 
apprendimenti specifici e quelli con Bisogni Educativi Speciali;  

 Iniziative a sostegno dell’azione dei Consigli di classe da realizzare anche con gli 
Enti locali, Associazioni professionali disciplinari, Enti di formazione e Università;  



 

 Iniziative volte a migliorare i processi e l’organizzazione dell’Istituto;  

 Modifiche ed integrazioni ai modelli per la progettazione delle attività di 
insegnamento apprendimento, il Patto di corresponsabilità, la Certificazione delle 
Competenze  

 In generale, favorire i buoni rapporti tra tutti i componenti del Dipartimento e la 
circolazione delle informazioni;  

 Curare la documentazione del dipartimento, la trascrizione dei verbali delle 
riunioni, le relazioni al Collegio e la relazione di fine anno delle attività 
dipartimentali.  

 Partecipare alle riunioni dello Staff della Dirigenza  
 

 
Funzioni e compiti del docente referente del tempo prolungato: 

Prof.ssa Raffaelina Ronga 

- Predisposizione del piano delle attività per l’intero anno scolastico; 
- Coordinamento dei percorsi laboratoriali pomeridiani.  
- Organizzazione e gestione degli spazi utilizzati per le varie attività. 
- Comunicazione al collaboratore del DS delle assenze dei docenti durante le ore di 
mensa e pomeridiane.  
- Collaborazione con i coordinatori di classe per la suddivisione degli alunni nei 
diversi gruppi di livello.  
- Segnalazione all’ ASPP della scuola o direttamente al DS di eventuali problemi 
relativi alla sicurezza degli spazi.  
 

L’animatore digitale: Prof. Antonio Cresci 
Tale figura di sistema è stata prevista dal Piano Nazionale Scuole Digitale (PNSD). 
Nell’IC Romeo-Cammisa è stato nominato, tra gli insegnanti di ruolo, con il compito 
di garantire:  
1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, 
organizzando laboratori e coinvolgendo tutti nelle attività di formazione.  
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli alunni 
nell’organizzazione di workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso 
momenti condivisi dalle famiglie.  
3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la 
didattica, da diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di 
particolari strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare su metodologie 
 
 

Il Consiglio d’Istituto 
Nell’IC “Romeo-Cammisa” i componenti del consiglio d’istituto sono 19:  

 8 rappresentanti del personale docente: Angelino Carmela, Angelino Elisabetta, 

Cresci Antonio, D’Ettore Cesaria, Panza Mariarosaria, Ronga Raffaelina, 

Vaccaro Valeria, Verde Antonella 

 8 rappresentanti dei genitori: Angelino Loredana, Brigliadoro Rosa, Di Lorenzo 

Pasquale, Frascogna Rosa, Morlando Francesca, Adelaide Muscolo,                                   

Pellecchia Mariarosaria 

 2 rappresentanti del personale A.T.A. : Sign.ra Giuseppina Petito, Sign.ra 

Brigida Marrone 

 il Dirigente Scolastico: Prof. Domenico Esposito 

 il Dirigente Amministrativo (DSGA): Dott.ssa Emilia Comella 

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento 
della scuola. 



 

2. Delibera il PROGRAMMA ANNUALE, ex bilancio, e il conto consuntivo; stabilisce 
come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.  
3.  Delibera in merito all’adozione e alle modifiche del REGOLAMENTO INTERNO 
dell'Istituto.  
4.  Ha il diritto di iniziativa, ovvero la possibilità di deliberare in modo diverso 
rispetto alle proposte fatte dalla Giunta Esecutiva  
5.  Stabilisce i criteri generali in merito a: - acquisto, rinnovo e conservazione delle 
attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici (audiotelevisivi, libri) e di tutti i 
materiali necessari alla vita della scuola. - attività negoziale del Dirigente Scolastico 
(contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici da parte di Enti o Associazioni 
esterne, assegnazione di borse di studio). - partecipazione dell'istituto ad attività 
culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. - 
organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola, comprese le 
attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, 
corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di 
bilancio.  
6. Definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL POF elaborato dal Collegio Docenti.  
7. Adotta il POF.  
8. Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei 
singoli docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe. 

La Giunta Esecutiva 
 Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Domenico Esposito 

 Componente Genitori: Sign. Pasquale Di Lorenzo 

 Componente Docente: Prof.ssa Valeria Vaccaro  

 Componente Personale ATA: Sign.ra Brigida Marrone 

 
1 Predispone il programma annuale e il conto consuntivo.  
2 Prepara i lavori del Consiglio di Istituto.  
3 Esprime pareri e proposte di delibera.  
4 Cura l'esecuzione delle delibere.  
5 Propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie allegando 
un'apposita relazione e il parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.  
6 Predispone il materiale necessario alla corretta informazione dei Consiglieri.  
7 Può avere competenze riguardo i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni: 
le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, 
secondo procedure definite dal Regolamento.  
8 Predispone l’O.d.G. del Consiglio tenendo conto delle proposte formulate dal 
Presidente, dai singoli Consiglieri, dai Consigli di Classe, dal Collegio dei Docenti e 
dalle Assemblee dei Genitori. 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ORGANIGRAMMA PER LA SICUREZZA 

 ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

  

Prot. n. 66/07  Sant’Antimo, 9 gennaio 2018  
  

A tutti I docenti di ogni ordine e grado   
dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “  

Al personale ATA  

Alla DSGA  

All’Albo  

Al Sito web  

  

Atto di nomina degli addetti alla sicurezza e all’emergenza 2017/2018  
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

ai fini di ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 10/03/98 ed 
il D.M. 388/2003, consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, così come 
prescritto all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,  
  

NOMINA  

per l’anno scolastico 2017/2018 responsabile delle attività collegate alla sicurezza per lo 
svolgimento di funzioni e compiti, come dettagliato nelle NOTE ESPLICATIVE, il 
personale dell’IC Romeo – Cammisa di seguito indicato.  
  

ORGANIGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE E L’ORGANIZZAZIONE DEL  

SPPR – A.S. 2017/18  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N.ROMEO – P.CAMMISA” –  

SANT’ANTIMO (NA)  
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. DOMENICO ESPOSITO  

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI 
RISCHI:  
Diplomato; formazione prevista da dlgs 195/03, 81/08 art. 32):  

ING. PIANESE VINCENZO  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:   
Eletto dai lavoratori il numero è disciplinato dal dlgs 81/08, art 47 co7):  

Prof. CRISTIANI 

PIETRANTONIO  
RESPONSABILE DI SEGRETERIA (DSGA):  
Controllo sull’uso dei DPI, Redazione del DUVRI, Resp. Schede di Sicur. Prodotti:  

EMILIA COMELLA  

MEDICO COMPETENTE  
Medico competente (requisiti di cui art. 38-39 del dlgs 81/08):  

Non necessaria nomina  

ASL Locale di Riferimento   
(Dip. Prevenzione e Sicurezza):  

ASL NA 3 – Frattamaggiore (NA)   

OSPEDALE DI ZONA:  San Giovanni di Dio – Frattamaggiore (NA)  
Centrale: S.S. 1° GRADO PLESSO ROMEO  Preposto di Plesso: PROF. GALATI FRANCESCO  
Infanzia e Primaria: PLESSO CAMMISA  Preposto di Plesso: PROF.SSA  VILLANO CLELIA  
Tel.: 081 5056202  Fax: 081 8337420  e-mail: naic8fb008@istruzione.it  

  

  

  



 

  

SERVIZIO DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI A.S. 2017/18  

SEDE  N.Ad  SECONDARIA Plesso 

Romeo  
INFANZIA Plesso 

Romeo  
INFANZIA Plesso 

Cammisa  
PRIMARIA plesso 

Cammisa  
PREPOSTI 
COORDINATORI  
EMERGENZA DI PLESSO    

PROF. GALATI   
FRANCESCO  

Prof.ssa VERDE  
ANTONELLA  

Prof. PONTICIELLO 

GIUSY  
PROF. VILLANO 

CLELIA  

ADDETTI AL SPPR  
  
COMPITI:  
Gestione dell’Emergenza  
Ordinaria e Straordinaria; 

Controllo dei flussi d’esodo; 

Controlla che non vi sia più 

nessuno nell’area 

assegnata dopo l’evacuaz.; 

Segnala al DS ed al RSPP 

tutte le problematiche sulla 

sicurezza che si vengono a 

creare nella Scuola durante 

l’A.S.   (Minimo Diplomati)  

 

MOTTI SANDRA  

FARINA GIANNA MARIA  
PIA  

PANZA EMANUELE  

D’ALTERIO M. ROSARIA  
BENCIVENGA  
MADDALENA  
MAURO GIUSEPPINA  

  

  
MORLANDO  
ANNUNZIATA  

PEDATA LUCREZIA  

D’ALESSANDRO 
ANTONIETTA IMM.  

   

  

  

MARROCCELLA  
ESPOSITO  
ANTONIETTA  

DI FEBBRAIO ROSA  

    

  

  

PALMA M.ROSARIA  

ISIDORO TERESA  

   

  

  

ADDETTI   
PRIMO SOCCORSO  
  
COMPITI:  
Presta soccorso e controlla 

mensilmente la cassetta 

medica       segnalando 

l’eventuale carenza di 

materiale.  

 

PANZA EMANUELE  
VACCARO VALERIA  
MOTTI SANDRA  
NAPOLITANO 
FELICETTA  
BENCIVENGA  
MADDALENA  

MAURO GIUSEPPINA  

MIGLIACCIO LUIGI  
MIGLIACCIO ANGELA  
GUARINO MARIA 

VISCONTI MARIA 

ROSARIA  

  

  

FABOZZO CARMELA  
CAMPANILE AMALIA  

  

  

  

  

VILLANO CLELIA  
PUCA ANGELA  
PALMA M.ROSARIA  
VERDE MARIA  

ARIANIELLO  
VINCENZO  

  PANZA M. ROSARIA  
PETITO GIUSEPPINA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ADDETTI  
ANTINCENDIO  
  
COMPITI:  
Presta soccorso  

controlla mensilmente 

i mezzi di  estinzione.  

 

PUCA ANGELA MARIA  

PANZA EMANUELE  

BENCIVENGA 
MADDALENA  

VACCARO VALERIA  

PANZA M. ROSARIA  
FARINA GIANNA MARIA  
PIA  
PETITO GIUSEPPINA  

  

  

ANGELINO  
ANNUNZIATA  
DE ANGELIS 
FORTUNA  

QUARANTA ROSA  

VISCONTI  
M.ROSARIA  

   

  

  

   

PUCA ANGELA  

SAGLIOCCO PAOLA  

CARRATU’ AMALIA  

  

   

  

  

  

VILLANO CLELIA  

VERDE MARIA  

ARIANIELLO  
VINCENZO  

PALMA M.ROSARIA  
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PERSONALE PREPOSTO ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA – A.S.  

2017/18  

SEDE  
  CENTRALE  PLESSO CAMMISA  

Responsabile e Coordinatore  
dell’Emergenza ed Emanazione Ordine di   
Evacuazione  
  

 Prof. GALATI  FRANCESCO  VILLANO  CLELIA  

PATRUNO FRANCESCO  PONTICIELLO GIUSY  

    

Diffusione dell’Allarme di Evacuazione  
Premere il pulsante di allarme, della campanella oppure 

da l’allarme a voce  

PATRUNO FRANCESCO  ARIANIELLO VINCENZO  

MARCELLI NICOLA  PUCA ANGELA  

VISCONTI  MARIA ROSARIA    

Chiamate di Soccorso  
Telefona ai soccorsi e aggiorna i cartelli con i  numeri 

telefonici di soccorso  

MARRONE BRIGIDA  VILLANO  CLELIA  

CAIAZZO RAFFAELE  PONTICIELLO GIUSY  

ALFÈ ANTONIO    

Interruzione Gas / Elettricità / Acqua  
In caso di emergenza interrompere l’erogazione del gas, 

dell’elettricità e dell’acqua  

MARINO FRANCESCO  ARIANIELLO VINCENZO  

RUSSO ANIELLO  PUCA ANGELA  

MARCELLI  NICOLA    

Controllo Apertura / Chiusura cancelli 

sulla pubb. via ed interr. del traffico  

MARCELLI  NICOLA  ARIANIELLO VINCENZO  

RUSSO ANIELLO  PUCA ANGELA  

    

Personale Addetto all’Evacuazione dei 

Diversamente Abili   

BENCIVENGA MADDALENA   FURIA MARIA PIA  

PANZA EMANUELE  CARRATU AMALIA  

MIGLIACCIO LUIGI  VILLANO CLELIA  

Compilazione del   
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI  GALATI FRANCESCO  VILLANO CLELIA  

Incaricati alla contestazione di eventuali 

infrazioni al Divieto Fumo    RONGA RAFFAELLINA   ISIDORO TERESA  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

PERSONALE PREPOSTO ADDETTO AI LABORATORI A.S. 2017/18  

PER IL PLESSO ROMEO  PER IL PLESSO CAMMISA  

• Responsabile del laboratorio artistico: Prof. 
Antonio Correggia  

• Responsabile del laboratorio musicale: 
Prof.ssa Angela Rega  

• Responsabile del laboratorio di informatica: 
Prof. Antonio Cresci  

• Responsabile del laboratorio di scienze: 
Prof.ssa Sandra Motti  

• Responsabile della palestra: Prof.ssa  

Mariarosaria D’Alterio  

• Responsabile del laboratorio musicale: Ins. 
Maurizio Zammartino  

• Responsabile del laboratorio di informatica: 
Ins. Anna Brigida  

• Responsabile della biblioteca: Ins. Maria 
Cristina Verde  

• Responsabile della palestra: Ins. 
Pietrantonio Cristiani  

  

INFORMAZIONI GENERALI SECONDARIA 

Plesso Romeo 
INFANZIA Plesso 

Romeo 
INFANZIA Plesso 

Cammisa 
PRIMARIA plesso 

Cammisa 

Totale Docenti  55 15 14 39 

Collaboratori Scolastici  5 2 2 4 

Assistenti Amministrativi  7    

DSGA  1    

Totale Alunni  363 116 138 366 

Alunni Diversamente Abili  25 3 3 20 

Classi Totali  19 6 6 18 

  

Si evidenzia che a norma dell’art. 43 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., la presente 
designazione non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (in tal caso la 
motivazione dovrà essere comunicata per iscritto). Si sottolinea che l’incarico avrà durata 
fino a revoca e che è prevista una adeguata e specifica formazione ed aggiornamento, ai 
sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
Segue elenco firme di tutti i lavoratori incaricati per avvenuta notifica ed accettazione  

  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Esposito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  



 

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLE FUNZIONI E AI COMPITI 
DEI RESPONSABILI PER LA SICUREZZA  
  

RESPONSABILE E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE  

  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) Dell’IC Romeo-Cammisa  è composto dal 
Responsabile (RSPP), nella Persona dell’Ing. V. Pianese e dagli Addetti (ASPP) come da 
elenco precedente. Per entrambe queste figure è obbligatoria la formazione, ai sensi del 
D.Lgs. 195/03 e successivo accordo Governo-Regioni del 26/1/2006 (76 ore + interventi 
d’aggiornamento obbligatori). Un’istituzione scolastica non può avere più di un RSPP.   
Il RSPP e gli ASPP non hanno responsabilità penale per il loro operato; tuttavia possono 
avere responsabilità penali in caso di infortunio per negligenza o imperizia, cioè per non 
aver fatto bene il proprio lavoro.  
Il RSPP e gli ASPP scolastici, oltre a quanto sinteticamente già indicato in precedenza, 
hanno il compito di:  
a) mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi, individuando le necessarie 

misure di prevenzione e protezione e programmando gli interventi migliorativi  

b) organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) la formazione e 

l’informazione del personale (docente e non docente) e degli allievi (se equiparati a 

lavoratori), come previsto dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e dal D.M. 388/03, 

individuando e rendendo disponibili, all’occorrenza, risorse umane ad integrazione di 

quelle presenti all’interno del SPP e, più in generale, della scuola  

c) organizzare, verificare ed aggiornare il Piano d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani  

(Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione)  
d) sovrintendere ai controlli periodici antincendio da parte degli addetti antincendio della 

scuola (vedi) e delle ditte esterne operanti per conto dell’Ente proprietario degli edifici  

e) coadiuvare il DS nei rapporti con l’Ente proprietario degli edifici e fornitore degli arredi, e  

con le ditte che, per suo conto, eseguono lavori nell’istituto, tenendo sotto controllo gli 
aspetti legati alla sicurezza, all’igiene e all’ergonomia delle forniture e sovrintendendo 
in particolare all’apertura e alla conduzione dei cantieri all’interno della scuola  

f) coadiuvare la segreteria della scuola nei rapporti con i fornitori di prodotti, materiali, 

attrezzature, apparecchiature e macchine, verificando la conformità degli acquisti alle 

norme di sicurezza (marchio CE, schede di sicurezza, ecc.) ed archiviando la relativa 

documentazione  

g) coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria aventi lo scopo di 

mantenere livelli accettabili di sicurezza e igiene all’interno dell’istituto  

h) raccogliere ed archiviare tutta la documentazione tecnica relativa alla sicurezza della 

scuola (certificato di agibilità, CPI, dichiarazioni di conformità, ecc.), coadiuvando il DS 

nell’eventuale richiesta all’Ente proprietario degli edifici   

i) coadiuvare il DS nei rapporti con l’organo di vigilanza  competente per territorio, con i  

Vigili del fuoco e con gli altri enti preposti alla sorveglianza degli ambienti di lavoro  
j) elaborare i dati relativi agli infortuni, e agli incidenti occorsi a scuola, anche ai fini della 

rendicontazione nelle riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008 art. 35  

k) promuovere, coordinare e condurre (per quanto di competenza) attività ed interventi 

didattici sui temi della sicurezza, anche attraverso il supporto alla loro realizzazione da 

parte di altri docenti della scuola  

l) partecipare alle riunioni e alle attività di coordinamento e aggiornamento organizzate 

dalla Rete di agenzie per la sicurezza a favore delle scuole aderenti  

m) coadiuvare il DS nel tenere informato il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti 

sulla gestione della sicurezza a scuola e sulle azioni svolte dal SPP  



 

n) coadiuvare il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di 

prevenzione e protezione, previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e per la altri 

momenti di consultazione dei RLS previsti dal decreto  

o) collaborare con il DS ed il DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti  

p) collaborare con il DS per l’adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro conforme a quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 81/08  

  

INCARICATI DI PRIMO SOCCORSO  

Gli incaricati di primo soccorso (PS) sono persone formate ed opportunamente addestrate 
(corso obbligatorio di 12 ore e aggiornamento triennale obbligatorio di 4 ore) ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un 
malore ed hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere 
prestate a scuola (caso C – lieve) o se invece è necessario ricorrere al Pronto Soccorso 
Ospedaliero, tramite chiamata all’118. (caso A – grave ed urgente) o accompagnandovi 
l’infortunato (caso B – non grave né urgente).  
Il numero delle persone designate per tale compito nell’IC Romeo-Cammisa tiene conto 
delle dimensioni e della complessità della scuola, nonché dalla sua organizzazione 
interna.  
Nello svolgimento del proprio ruolo, gli incaricati di PS non hanno responsabilità diversa 
da quella di qualsiasi cittadino.  
Oltre a quanto già sinteticamente descritto, si ricorda quanto segue:  
a) gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; 

l’incaricato è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di 

sua competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo 

prima della chiamata; quando possibile, l’incaricato impegnato in un intervento di PS 

deve essere temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività  

b) l’azione dell’incaricato di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa 

di cure immediate e si protrae, a discrezione dell’incaricato stesso e senza interferenze 

di altre persone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata   

c) è indispensabile prevedere la presenza fisica di almeno un incaricato di PS (meglio 

due) in ogni momento della giornata e in ogni edificio scolastico (a meno di edifici molto 

vicini tra loro)  

d) l’intervento dell’incaricato di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali o 

nelle pertinenze della scuola  

e) il DS è responsabile unico ed ufficiale di tutta l’organizzazione e la gestione della 

sicurezza a scuola; pertanto, l’incaricato di PS chiamato ad intervenire deve avvisare 

non appena possibile il DS o un suo collaboratore di quanto è accaduto e di come 

intende procedere  

f) nel caso in cui l’infortunato sia un allievo, spetta al DS o ai suoi collaboratori il compito di 

comunicare alla famiglia l’accaduto e i provvedimenti presi  

g) qualora un incaricato di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di PS, deve 

avvisare la persona che sovrintende all’acquisto e alla gestione dei materiali di PS  

  

 

 

 

 

 

 



 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA LOTTA ANTINCENDIO  

Gli addetti alla prevenzione incendi e alla lotta antincendio (Squadra Antincendio) sono 
persone formate ed opportunamente addestrate (corso obbligatorio di 8 o 16 ore) a 
mettere in atto precise azioni di carattere preventivo nel campo della prevenzione incendi 
e ad intervenire prontamente nel caso di un principio d’incendio. In condizioni 
d’emergenza reale, hanno piena facoltà di decidere le modalità del proprio intervento. 
Nello svolgimento del proprio ruolo, i componenti della Squadra Antincendio non hanno 
responsabilità diversa da quella di qualsiasi cittadino.  
Oltre a quanto già sinteticamente descritto, si ricorda quanto segue:  

a) la Squadra Antincendio (SA) ha l’incarico di effettuare la sorveglianza ed il controllo 

periodico delle attrezzature, degli impianti e di tutti i presidi antincendio presenti a 

scuola; inoltre, se presenti in un locale della scuola nel momento in cui dovesse 

svilupparsi un principio d’incendio, hanno il compito di intervenire prontamente con i 

mezzi di estinzione presenti in loco (estintori, idranti, naspi)  

b) durante le emergenze, la SA presta la sua opera mettendosi a disposizione di chi 

coordina le operazioni (“gestore dell’emergenza”); a tal fine, è indispensabile che i suoi 

componenti sappiano muoversi con disinvoltura in tutti gli ambienti della scuola e che 

conoscano l’ubicazione dei quadri elettrici, dei punti di comando degli impianti 

tecnologici, dei presidi antincendio e dell’attrezzatura necessaria ad affrontare ogni 

fase dell’emergenza  

c) la SA deve conoscere il Piano d’emergenza predisposto dalla scuola, i nominativi degli 

incaricati di PS e le linee generali del Piano di Primo Soccorso  

d) in caso di intervento dei Vigili del fuoco, i componenti della SA collaborano con questi, 

mettendo a disposizione la propria conoscenza dei luoghi e svolgendo essenzialmente 

compiti cui sono già abituati quotidianamente, al fine di salvaguardare l’incolumità delle 

persone coinvolte e di limitare i danni alle risorse materiali della scuola  

e) in occasione delle periodiche prove simulate d’evacuazione, la SA collabora per 

garantire la regolarità e la buona riuscita delle operazioni, sorveglia l’uscita degli allievi 

e del personale scolastico e si fa carico di condurre in un luogo sicuro gli eventuali 

persone disabili e tutte le persone estranee all’istituto (genitori, fornitori, ditte esterne, 

ecc.); ha cura, infine, di riferire al SPP problemi, irregolarità o carenze riscontrate 

durante l’evacuazione, contribuendo così a migliorare l’intera procedura; pertanto, tutti i 

componenti della SA devono conoscere il Piano d’evacuazione e, in particolare, i flussi 

d’esodo e i punti di raccolta previsti  

f) con il termine “sorveglianza” si intende il controllo visivo atto a verificare che i passaggi, 

le scale e i corridoi siano liberi da ostruzioni o pericoli, che le porte di sicurezza 

(provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la segnaletica di 

sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che gli estintori 

siano facilmente accessibili; tale controllo può essere effettuato anche quotidianamente 

e non necessita di una precisa programmazione né di alcuna modulistica da compilare; 

le eventuali segnalazioni vanno fatte al SPP  

g) il “controllo periodico” consiste in una serie di operazioni, da effettuarsi con scadenza 

almeno semestrale (si suggerisce a settembre e marzo), tese a verificare l’assenza di 

danni materiali e la completa e corretta funzionalità degli impianti tecnologici (quadri 

elettrici, differenziali, magnetotermici, prese di corrente, pulsanti d’allarme manuale 

antincendio, luci d’emergenza, valvole di intercettazione del gas, di combustibili liquidi, 

dell’acqua), dei presidi antincendio (estintori, idranti o naspi a parete, cartellonistica) e 

delle vie d’esodo in caso d’evacuazione (planimetrie, percorsi interni ed esterni 

all’edificio, punti di raccolta); al fine di agevolare queste operazioni devono essere 

predisposte delle liste di controllo (check list), che, una volta compilate, saranno 

raccolte dal SPP e faranno parte integrante del Registro di controlli periodici 

antincendio (registro obbligatorio, custodito a cura del DS)  



 

h) con il termine “manutenzione” si intendono le operazioni pratiche e gli interventi 

concreti, finalizzati a mantenere in efficienza, in buono stato e fruibili gli impianti, le 

attrezzature, i percorsi e i presidi utilizzati nelle emergenze, in caso d’incendio e 

durante l’evacuazione   

i) la manutenzione (sia ordinaria che straordinaria) di impianti, attrezzature e presidi 

antincendio può essere demandata a ditte esterne (convenzione con l’Ente 

proprietario), pur restando in capo al DS l’obbligo di sovrintendere alla sua 

realizzazione, mentre la manutenzione riferita ai percorsi d’esodo (interni ed esterni) 

può essere ragionevolmente svolta dalla SA o comunque con personale della scuola; a 

singoli componenti della SA possono essere assegnati compiti specifici, tenendo conto 

delle rispettive competenze e delle attività svolte quotidianamente  

j) durante le esercitazioni periodiche antincendio, tutti i componenti della SA dovranno 

utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI – almeno giubbino e guanti ignifughi 

+ casco con visiera) quando effettuano la prova di spegnimento di un fuoco  

   

NOTE INTEGRATIVE SU FIGURA E MANDATO GENERALE DEL 
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

All’interno del D.Lgs. 81/2008, tutto ciò che riguarda questa funzione è contenuto nel 
Titolo I capo III sezione VII (“Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei 
lavoratori”). In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS (art. 47, comma 1, D.Lgs. 
81/2008), scelto, se disponibile, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.U. 
d'istituto). Il numero minimo di RLS che è possibile eleggere dipende da quello dei 
dipendenti ed è (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008):  
- 1 per le scuole fino a 200 dipendenti (personale docente e ATA, allievi esclusi),  

- 3 per le scuole con un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 1000 (come sopra). 

Si ricordi, comunque, che i lavoratori hanno il diritto di eleggere il proprio 

rappresentante per la sicurezza, ma che ciò non costituisce di per sé un obbligo per 

nessuno. La scuola in cui nessun componente delle R.S.U. d’istituto né altro lavoratore 

intendesse svolgere questo ruolo rimarrà perciò senza un proprio rappresentante per la 

sicurezza interno; in tal caso, le funzioni del RLS formalmente diventano di 

competenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale - RLST (art. 

48 D.Lgs. 81/2008), qualora individuato. Il RLS non ha alcuna specifica responsabilità 

in merito alla gestione della sicurezza scolastica, dovendo rispondere solo moralmente 

agli altri lavoratori per l’impegno che si è preso nei loro confronti. Perciò dovrebbe 

essere scelto soprattutto tenendo conto della naturale propensione ad interessarsi ai 

problemi della salute e della sicurezza suoi e altrui, della reale disponibilità a ricoprire 

coscienziosamente e scrupolosamente questo ruolo e, non ultimo, della personale 

apertura nei confronti di un’attività per molti versi vicina a quella sindacale.  

Meno importanti, almeno nella fase dell’individuazione della persona più idonea, risultano 
invece le conoscenze e le competenze tecniche specifiche. L’art. 37 (comma 10) del 
D.Lgs. 81/2008 stabilisce infatti che il rappresentante ha comunque diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi 
specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera (scuola). Tale formazione consiste in 
un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a 
carico del corsista. Il RLS deve frequentare il corso per essere riconosciuto tale e 
svolgere legittimamente il suo ruolo.  
Per quanto riguarda le sue specifiche attribuzioni, il RLS (art. 50, comma 1, D.Lgs.  
81/2008):  
- ha libero accesso a qualsiasi luogo della scuola  

- -viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal DS in ordine alla 

valutazione dei rischi, all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle 



 

azioni di prevenzione e protezione e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza 

previsti dalla normativa (R-ASPP, figure sensibili)  

- riceve tutte le informazioni necessarie ad espletare il suo ruolo ed un’adeguata 

formazione alla sicurezza   

- ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza scolastica e in 

particolare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e al Registro Infortuni, dei 

quali può richiedere copia (L. 123/07)  

- si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori (e 

dagli allievi, in particolare quando questi sono equiparati a lavoratori) in merito ai 

problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro  

- interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti 

competenti   

- partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 35 del 

D.Lgs. 81/2008 Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento 

dell’incarico, senza che a ciò corrisponda una perdita di retribuzione, e deve poter agire 

liberamente, senza ostacoli di sorta (art. 50, comma 2, D.Lgs. 81/2008).   

Ha inoltre diritto ogni anno solare a 40 ore di servizio da utilizzare per prendere visione 
del DVR e degli altri documenti sulla sicurezza predisposti dal SPP, per momenti 
d’aggiornamento sui temi della sicurezza e, più in generale, per svolgere il proprio incarico 
all’interno della scuola in cui opera (visite ai plessi scolastici, contatti con colleghi, 
partecipazione alle riunioni periodiche o alle attività del SPP, ecc.). In ogni caso, la 
richiesta di permessi da parte del RLS per lo svolgimento delle attività connesse con la 
propria funzione deve risultare circostanziata ed attinente al ruolo ricoperto. Il DS ha 
facoltà di richiedere evidenze delle attività svolte dal RLS durante i permessi e, in 
particolare, acquisirà gli attestati di frequenza a momenti di aggiornamento. Il corso di 
formazione di 32 ore non costituisce parte delle 40 ore di cui gode il rappresentante. Il 
mandato del rappresentante per la sicurezza è triennale e scade naturalmente con il 
termine del mandato delle R.S.U. Egli è comunque rieleggibile e, in questo caso, non è 
necessario che partecipi nuovamente al corso di formazione di 32 ore. La funzione di RLS 
è incompatibile con quella di RSPP o di ASPP, mentre non lo è assolutamente con quella 
di incaricato di PS o di componente della Squadra Antincendio.  
  

NOTE INTEGRATIVE SU FIGURA E MANDATO GENERALE DEL 
REFERENTE DI PLESSO PER LA SICUREZZA  

La figura del referente di plesso (o di sede) non è prevista dalla normativa vigente, ma la 
sua formalizzazione può nascere da esigenze di tipo organizzativo, per le istituzioni 
scolastiche particolarmente complesse a causa dell’elevato numero di plessi o 
dell’esistenza di una sede ubicata in zona lontana e/o disagiata.  
Nell’IC Romeo-Cammisa sono stati individuati 2 docenti Responsabili per la sicurezza 
coincidenti con i Responsabili di plesso.  
Essi sono nominati ASPP e saranno avviati quanto prima a frequentare il corso di 
formazione previsto dal D.Lgs. 195/03. La formazione degli ASPP permetterà loro di 
fungere da interfaccia nei confronti del RSPP esterno, garantendo la piena operatività del 
SPP interno e un adeguato livello di gestione della sicurezza in ogni plesso scolastico.  
 Il principale compito del referente di plesso è quello di segnalare al RSPP situazioni, 

accadimenti e problemi riscontrati all’interno del proprio plesso, meglio se utilizzando 

canali comunicativi stabiliti dal SPP stesso; gli possono essere demandati anche compiti 

operativi, se questi vengono debitamente spiegati e se non richiedono competenze 

particolari (raccolta delle schede di monitoraggio degli infortuni o delle informazioni da 

trasmettere per la compilazione del Registro Infortuni, raccolta delle check list relative ai 

controlli periodici antincendio, distribuzione di pieghevoli informativi al personale di nuova 

nomina o ai genitori, supervisione delle prove d’evacuazione già definite ed organizzate, 



 

ecc.). Essi sono tenuti a partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai 

sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2008, e, più in generale, devono essere presenti ai 

principali incontri operativi del SPP.  

 QUADRO SINTETICO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI  
 In sintesi i compiti dell’ASPP possono essere così sintetizzate:  

- valutazione dei rischi in raccordo al RSPP  

- individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e 

protezione in raccordo al RSPP  

- proposta di programmi di informazione e formazione  

- partecipazione alla riunione periodica  

- informazione dei lavoratori e degli allievi (quando equiparati)  

 In sintesi i compiti dei Preposti antifumo possono essere così sintetizzate:  

- Vigilare sull’osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e 

verbalizzarle.  

- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione.  

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi 
(l’addetto deve vigilare che i cartelli vi siano) da collocarsi in posizione ben visibile e 
nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.  
  

In sintesi i compiti degli Addetti al pronto soccorso possono essere così sintetizzate:  

- - mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di 

medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc.)  

- - aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni  

- - intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato 

vengano prestate azioni di soccorso non idonee.  

  

In sintesi i compiti degli Addetti alla prevenzione incendi ed evacuazione possono essere 

così sintetizzate:  

- - collaborare alle attività di prevenzione incendi  

- - partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza  

- - conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, 

sistemi di allarme, uscite d'emergenza, segnaletica di sicurezza ecc.) - - 

aggiornare i recapiti telefonici gli Enti esterni.  

  

 In sintesi i compiti dei Coordinatori dell’emergenza possono essere così sintetizzate:  

- portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza, segnalando tempestivamente  lo stato 

di pericolo alle persone presenti nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di 

pericolo;   

- valutare la natura, entità e stato di evoluzione dell'evento, adoperandosi per la sua 

eliminazione;   

- nel caso non sia in grado di affrontare il pericolo, comunicare lo stato di allarme a tutti 

i componenti la squadra di emergenza ed eventualmente, in caso di pericolo 

grave, a tutti i presenti nella scuola, azionando l'allarme;  

- fornire le indicazioni necessarie per la messa in sicurezza delle classi (tipo di 

emergenza, attivazione piano di evacuazione, indicazione vie di uscita alternative);   

- se del caso, richiedere l'intervento delle strutture pubbliche di soccorso, fornendo le 

necessarie informazioni sull'evento;   



 

- attivare immediatamente il personale incaricato di isolare le apparecchiature che 

possono essere interessate alla situazione di emergenza: centrale termica, quadri 

elettrici, ecc.   

- coordinare l'attività di controllo delle presenze nel punto esterno di raccolta;   

- incaricare un ausiliario al soccorso di informare dello stato di emergenza gli edifici 

adiacenti;   

Inoltre il Coordinatore dell'emergenza quale responsabile dell'attività antincendio, in 
accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto alla 
compilazione del registro dei controlli periodici, alla organizzazione e controllo 
dell'andamento delle prove di evacuazione (almeno due nel corso dell'anno scolastico), 
alla convocazione periodica della squadra di emergenza (in occasione dell'inizio dell'anno 
scolastico e delle prove di evacuazione) per la distribuzione degli incarichi e l'analisi e 
discussione delle procedure di emergenza.  
  
Si fa presente che: Il lavoratore è obbligato per legge ad accettare l’incarico, a meno che non 
sussista un giustificato motivo. Le uniche motivazioni idonee a giustificare una rinuncia all'incarico, 
da parte del lavoratore, sono di natura medica e riguardano la salute del dipendente. In mancanza 
di particolari patologie, documentate con un idoneo certificato medico, il lavoratore non ha la 
possibilità di rifiutare l'incarico.  

  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Domenico Esposito  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)  

 
 
 
 


