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L’Organigramma e il Funzionigramma consentono

di descrivere l’organizzazione del nostro Istituto e

di rappresentare una mappa delle competenze e

delle specifiche funzioni di ciascun organo. Il

Funzionigramma è definito annualmente e in esso

sono indicate le risorse professionali assegnate

all’Istituto con i relativi incarichi.
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’organigramma dell’Istituto ha come linea generale

quella di coinvolgere tutti i docenti nella vita della

scuola e di rendere ogni progetto/evento/uscita

didattica e visita d’istruzione parte integrante del

percorso educativo e del curricolo dello studente.

L’organigramma, quindi, individua figure chiave che

costituiscono lo staff del Coordinatore Didattico e che

con lo stesso stabiliscono criteri di lavoro, momenti di

monitoraggio, verifica e valutazione che permettono

di monitorare i processi e che descrivono le attività

didattiche in funzione delle competenze che,

attraverso queste, lo studente acquisisce.



L’ Organigramma

consente di descrivere l’organizzazione

complessa del nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e

responsabilità dei soggetti e delle specifiche funzioni. Il Coordinatore delle A.D.,

gli organismi gestionali ( Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di

Classe), le figure intermedie ( collaboratori, funzioni strumentali e DSGA ), i

singoli docenti operano in modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di

offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di lavoro, quindi,

si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel

riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché

della diversità di opinioni mirata ad individuare finalità comuni di lavoro.



Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che

definiscono il processo di governo del nostro Istituto con

l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance

partecipata. In esso sono indicate le risorse professionali dell’ Istituto

scolastico con i relativi incarichi.

In questo anno e fino alla fine dell’emergenza sanitaria

l’organigramma e funzionigramma si arricchiscono della figura del

Referente Covid-19 e dei docenti presenti nel Team di supporto al

Referente Covid-19.



• Consiglio di Istituto

• Giunta esecutiva

• Collegio dei docenti

• Commissioni

• Dipartimenti

• Consigli di classe

• DSGA

• Amministrativi

• Tecnici 

• Collaboratori scolastici 

.

• Collaboratori del C.D,

•

•

Funzioni strumentali
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ORGANIGRAMMA e FUNZIONIGRAMMA 

UFFICIO DI PRESIDENZA

COORDINATORE DELLE A.D. – prof. GIRALDI FELICE

COLLABORATORI DEL C.D.

COLLABORATORE VICARIO – prof. MAURIELLO AMALIA

COLLABORATORE – prof. ROMANO LUISA MARIA

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 – GESTIONE PTOF – prof. ORABONA GIUSIANA

AREA 2 – SUPPORTO DOCENTI – prof. ROMANO LUISA MARIA

AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI ALUNNI – prof. FRANZESE MARIASANTA

DSGA

GUADAGNI CONSIGLIA



II Coordinatore delle A.D. è al suo settimo anno di 

servizio nell’Istituto, assicura la conduzione unitaria 

dell'istituzione e dei risultati del servizio. Nel rispetto 

delle competenze degli Organi Collegiali dirige, 

coordina e valorizza le risorse umane. Organizza 

l'attività scolastica secondo i criteri di efficienza e di 

efficacia. Promuove gli interventi per assicurare la 

qualità della formazione e la collaborazione con le 

risorse culturali, professionali e sociali   del territorio. 

Indirizza e controlla la progettazione che compete ai 

diversi organismi e soggetti dell'istituzione, ponendo 

attenzione agli eventi e alle attività che 

contraddistinguono la vita dell'istituto al suo interno 

e nelle relazioni con l'esterno, mirando al costante 

miglioramento. Stimola l'impegno propositivo e 

"creativo" degli Organi Collegiali, ponendone in 

rilievo le prerogative e sollecitandone le potenzialità.

Nominativo e incarico Compiti

Prof. FELICE GIRALDI

Coordinatore delle A.D.



Nominativo e incarico Compiti

I collaboratori concorrono 

operosamente al buon funzionamento 

quotidiano della scuola.

Nel rispetto di quanto è previsto dalle 

norme, di ciò che è deliberato dagli 

Organi Collegiali, assieme al C.D. o su 

sua delega, svolgono compiti di 

gestione, di organizzazione dei servizi 

e di vigilanza. Curano, inoltre, i 

rapporti con le famiglie, le istituzioni 

ed il territorio.

prof. MAURIELLO AMALIA

Collaboratrice vicaria

Prof. ROMANO LUISA MARIA

collaboratrice



La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale 

e professionale degli insegnanti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione 

alle attività di aggiornamento e formazione in 

servizio.

In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle 

attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per 

gli aspetti pedagogico-didattici, il piano dell’offerta 

formativa, adattandone l’articolazione alle 

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del 

contesto socio-economico di riferimento.

Il profilo professionale dei docenti è costituito da 

competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra 

loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col 

maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e 

di sistematizzazione della pratica didattica. 

I DOCENTI

Nominativo e incarico Compiti



Nominativo e incarico Compiti

Le funzioni strumentali sono 

incarichi che, con l'approvazione 

del collegio docenti, il Coordinatore 

delle A.D. affida a docenti che ne 

hanno fatto domanda e che, secondo 

il loro curriculo, possiedono 

particolari competenze e capacità 

nelle aree di intervento individuate 

per favorire a livello progettuale ed 

organizzativo l’attuazione di quanto 

indicato nel piano dell’offerta 

formativa.



ORABONA GIUSIANA AREA1 Gestione dell’Offerta Formativa

ROMANO LUISA MARIA AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti

FRANZESE MARIASANTA AREA 3 Interventi e servizi per gli studenti-

Ambiti di intervento delle FF.SS:

AREA 1: 

• Coordinamento e valutazione delle attivita ̀ del piano dell’offerta formativa; 

Coordinamento delle progettazioni;

• Coordinamento attivita ̀ di studio e sperimentazione

• Rapporti con Enti esterni.

AREA 2: 

• Analisi dei bisogni formativi dei docenti; 

● Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti; 

● Monitoraggio esiti apprendimenti scolastici. 

AREA 3 –

• Continuita ̀ e orientamento in entrata;

• Supporto e coordinamento delle assemblee di istituto 

• Cura rapporti con le famiglie; 

• Organizzazione e cura dei corsi di recupero e/o potenziamento; 

• Coordinamento attivita ̀ di accoglienza, inserimento, integrazione degli alunni con 

disabilita ̀ e con bisogni educative speciali 

• Coordinamento attività di PCTO



LABORATORIO DI INFORMATICA CREDENDINO CARMELA

LABORATORIO DI SCIENZE AMORUSO EMANUELE

LABORATORIO DI LINGUE MARCIANO ANNALISA

LABORATORIO TECNOLOGICO-CAD ALFIERI GENNARO

LABORATORIO DI CUCINA NAPOLITANO IMMACOLATA

RESPONSABILI    

BIBLIOTECA FRANZESE ANELLA REGINA

Sono responsabili della realizzazione del progetto specifico 

relativo al proprio settore e ne curano la promozione, 

l’attuazione, lo sviluppo e il coordinamento



INDIRIZZO REFERENTE CORSO DI

STUDI

REFERENTE 

INDIRIZZO

AREA DI

INDIRIZZO

LICEALE LICEO CLASSICO DE ROSA MICHELE

DE ROSA 

MICHELE

LICEO SCIENTIFICO CAPONE IMMA

LICEO SCIENZE UMANE D’ANTONIO LIBERATA

TECNICO

TECNOLOGICO

INFORMATICA GUADAGNO RAFFAELA

CERBONE SILVIA
CAT BASILICATA FRANCESCO

MECCANICA/MECCATR. STRAZIOTA FRANCESCO

CONDUZ. MEZZO NAVALE STABILE FRANCESCO

PROFESSIONALE

PER I SERVIZI

SOCIO SANITARI LAURI LUISA FRANZESE

ANELLA REGINA

REFERENTI AREE DISCIPLINARI



COLLEGIO DOCENTI

CONSIGLI DI CLASSE

CONSIGLIO DI ISTITUTO

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI



Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle 

attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono 

composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si 

dividono in Organi Collegiali Territoriali e Organi Collegiali Scolastici.

RAPPRESENTANZA

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella 

comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello 

scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In 

questo senso la partecipazione la progetto scolastico da parte dei 

genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della 

scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la 

rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 

garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il 

raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le 

dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in 

orari non coincidenti con quello delle lezioni.



Il Collegio Docenti definisce le finalità 

educative e le linee di indirizzo dell’intero                       

processo didattico dell’Istituto: 

- Elabora, sulle indicazioni generali del Consiglio d’Istituto, il 

P.T.O.F., la Carta dei servizi, il Contratto formativo 

- Stabilisce: 

- - La divisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri in 

base a riflessioni inerenti le contingenze che possono influenzare 

l'attività didattica 

- - Di svolgere un numero congruo di compiti scritti o di 

esercitazioni scritte e/o pratiche al fine di offrire elementi sicuri 

di valutazione 

- - Di assumere, come criteri di riferimento, nella scelta dei libri di 

testo, la validità culturale, la funzionalità educativa e la 

rispondenza alle esigenze dell’utenza



Il Consiglio d’Istituto, nel quale  

sono rappresentate tenute le componenti  

della scuola, è l’organo di governo unitario                         

proposto alla gestione amministrativa e ogni membro del Consiglio 

rappresenta l’intera comunità scolastica. E’ compito del Consiglio 

mantenere e sviluppare nei loro aspetti educativi le relazioni tra 

l’attività interna della scuola e la vita della società civile. 

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei 

Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposta 

della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la 

programmazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti 

della disponibilità del Bilancio nelle seguenti materie: 

Adozione del regolamento interno dell’Istituto 

Delibera il progetto d’Istituto per gli aspetti organizzativi 

generali, entro la data d’inizio delle lezioni, tenendo conto delle 

proposte del Collegio dei docenti 

Adotta e pubblicizza il P.T.O.F



I Consigli di classe, tenendo conto delle finalità 

educative e cognitive fissate dal Collegio, degli 

obiettivi generali stabiliti per i vari livelli e/o corsi e 

degli obiettivi disciplinari individuati dai Dipartimenti, 

formulano il piano di lavoro che si articola in: 

Diagnosi della classe, individuazione dei livelli di 

partenza, programmazione di attività di sostegno, 

recupero e approfondimento 

Definizione di metodologie e attività didattiche 

comuni 

Modalità di verifica e strumenti di valutazione 

Possono essere convocati consigli di classe congiunti 

per affrontare problematiche che interessino più classi.



CONSULTA PROVINCIALE degli STUDENTI

La Consulta Provinciale degli Studenti - CPS - è un organismo 

istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale.

E' composta da 2 studenti per ogni Istituto Superiore della Provincia. I 

rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni di 

scuola.

Le funzioni delle consulte sono:

•Assicurare un confronto tra gli studenti di tutte le scuole superiori;

•Ottimizzare ed integrare le attività extra-curricolari;

•Formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;

•Stipulare accordi con gli Enti locali, la Regioni, le Associazioni, le 

organizzazioni del mondo del lavoro;

•Formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato, agli Enti Locali 

competenti e agli Organi collegiali territoriali;

•Istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento 

alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti;

•Progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;



COORDINATORI DI CLASSE
L                                                  LICEO

LICEO 

CLASSICO 

I  

II

III

V

MOIO SILVIA

BONAVITA ROSA

COPPOLA ILARIA

VETRANO MARIA

LICEO 

SCIENTIFICO 

I 

II

III

V

TESTA MARIANNA

LONGOBARDI FRANCESCO

CAPONE IMMA

CREDENDINO CIRO

LICEO 

SCIENZE 

UMANE 

I 

III

IV

V

D’ANTONIO LIBERATA

ROMANO LUISA MARIA

ZIZOLFI PAOLA

TARTAGLIONE FELICE MARIA



COORDINATORI DI CLASSEE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

ITT- BIENNIO –INF.MECC 

ITT-BIENNIO- CAT.NAV

I  

II

I

II

DI SOMMA ILEANA

MAURIELLO AMALIA

SAVASTANO SIMONA

LIOTTI SERENA

ITT- INFORMATICA III

IV

V

ERMO MADDALENA

FALCO MARIA

GUADAGNO RAFFAELA

ITT- COSTRUZIONE  

AMBIENTE TERRITORIO

IV

V

REALE MARIARCA

ALFIERI GENNARO

ITT- MECCANICA E 

MECCATRONICA

III

V

CAPECE TERESA

CERBONE SILVIA

ITT- CONDUZIONE 

MEZZO NAVALE

IV

V

SALVADORE GAETANO

MICCIO FEDERICA



COORDINATORI DI CLASSE 
ISTITUTO PROFESSIONALE

IP. SERVIZI 

SOCIO-SANITARI

I 

II

III

V

GRIECO VITTORIA

MARCIANO ANNALISA

DI MARZO CAMILLA

LAURI LUISA

IP. SERVIZI 

ENOGASTRONOMIA

I

II

III

IV

V sez. A

V sez. B

ROSIELLO GIOVANNA

BOSCO MARIAROSARIA

FRANZESE MARIASANTA

DANIELE PAOLA

PERONE CLAUDIA

NAPOLITANO IMMACOLATA



I dipartimenti hanno il compito di:

✓ individuare obiettivi disciplinari comuni, 

✓ concordare e proporre criteri di valutazione e 

strumenti di verifica omogenei, 

✓ proporre e organizzare attività e progetti integrativi,

✓ proporre l'adozione dei libri di testo.

Essi producono e raccolgono il materiale didattico e 

archiviano tutto ciò che può essere utile al lavoro dei 

docenti, creando così la memoria storica della scuola.

Indirizzo Coordinatore

LICEALE Prof. COPPOLA ILARIA

TECNICO TECNOLOGICO Prof. CERBONE SILVIA

PROFESSIONALE Prof. FRANZESE ANELLA REGINA



ORGANO DI GARANZIA

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



RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Tutte le scuole del sistema nazionale di

istruzione (statali e paritarie) sono coinvolte

nel processo di autovalutazione al termine

del quale elaborare il Rapporto di

Autovalutazione (RAV).

L’autovalutazione è la prima fase del

procedimento di valutazione. si tratta di un

percorso di riflessione continua effettuato

all'interno ad ogni scuola e al quale

partecipa tutta la comunità scolastica.

Vengono analizzate le modalità di

organizzazione, di gestione e di didattica

messe in atto nell’anno scolastico di

riferimento, per individuare concrete piste

di miglioramento.

. RAV →PIANO MIGLIORAMENTO. →PTOF



Compiti commissioni

 Elabora le graduatorie interne per docenti e personale ATA (in

collaborazione con l’ufficio personale);

 Organizza l’attività elettorale:

a. predispone la procedura per le operazioni preliminari (es. elenco

elettori, lista elettorali, ecc.)

b. predispone la procedura per le operazioni elettorali (es. nomina i

presidenti di seggio e gli scrutatori, organizza e gestisce le

operazioni di scrutinio)

c. predispone la procedura per le operazioni di scrutinio (es. raccoglie

i dati elettorali e fa il riepilogo finale dei risultati; redige i verbali

delle operazioni elettorali e comunica i risultati al Dirigente

Scolastico.

Commissione Elettorale 



 Monitora i casi di disagio giovanile;

 Promuove e gestisce Progetti d'Istituto

per la prevenzione e il contrasto al

bullismo e cyberbullismo

Commissione  Bullismo



 Coordinamento e verifica delle azioni previste nel PDM;

 Coordinamento, revisione, aggiornamento e verifica del RAV;

 Rendicontazione sociale;

 Coordinamento Nucleo per l’autovalutazione e il miglioramento;

 Elaborazione, aggiornamento, coordinamento e verifica del PTOF;

 Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale ( collaboratori, referente

serale, funzioni strumentali, animatore digitale) per il monitoraggio in itinere

dell’andamento delle attività realizzate;

 Presentazione al Collegio dei docenti, di un report di rendicontazione del lavoro

svolto al termine del primo quadrimestre e in chiusura dell’anno scolastico;

 Interazione con il DS, le altre funzioni strumentali, i coordinatori di classe, i

collaboratori del DS, il DSGA

Commissione NIV-PTOF-RAV



 Programma l’attività con i referenti esterni tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali.

 Cura l’organizzazione interna e mantiene i rapporti con gli Enti e la Associazioni esterne che promuovono
attività teatrali e culturali, attraverso contatti telefonici e via mail

 Cura la comunicazione con i coordinatori delle classi e gli altri docenti e alunni coinvolti diffondendo la
documentazione.

 Predispone l’emissione di circolari docenti e/o famiglie relative all’attuazione delle attività.

 Verifica in itinere l’andamento delle attività

 Predispone un elenco di destinazioni, itinerari, uscite didattiche da proporre ai Consigli di classe;

 Valuta le finalità e la fattibilità di proposte venute dai Consigli di classe e da singoli docenti;

 Verifica la congruenza tra le uscite didattiche e/o i progetti che si intendono realizzare e la programmazione 
prevista dai singoli Consigli di Classe;

 Regolamenta le uscite didattiche e le varie attività esterne che si intendono svolgere, con comunicazione 
chiara e tempestiva, per consentire a tutte le classi interessate di poter aderire alle iniziative;

 Coordina le procedure per l’effettuazione dei viaggi e delle visite d’istruzione, raccordandosi con i Consigli di 
classe;

 Formula la proposta del Piano dei viaggi e delle visite d’istruzione da portare all’approvazione del Collegio 
dei Docenti;

 Supervisiona le fasi di attuazione del Piano ed elabora i dati per la valutazione finale. 

 Predispone la modulistica per la comunicazione e la registrazione delle uscite, da aggiornare periodicamente 
e da consegnare, in tempo utile, in vicepresidenza.

 Rende noti, attraverso il sito web, i progetti e le attività che vengono svolti dagli allievi dell’istituto.

Commissione Cultura 

Viaggi/uscite didattiche



GRUPPI DI LAVORO

Il gruppo di lavoro ha una funzione propositiva ed 

organizzativa  per la realizzazione di una metodologia in 

alternanza tra scuola e lavoro.

- Analizza gli esiti occupazionali dei diplomati e le figure 

professionali richieste dal territorio;

- Analizza il bisogno di competenze delle imprese destinatarie 

dell’offerta di diplomati dell’istituto;

- Delinea profili in uscita in termini di competenze, 

conoscenze, abilità;

- Propone una sintesi tra PECUP e le competenze culturali ed 

educative;

- Programma visite guidate e viaggi di istruzione finalizzati 

all’alternanza scuola/lavoro;

- Propone la riformulazione dell’orario per lo svolgimento di 

attività in alternanza;

- Propone forme di collaborazione scuola/lavoro;

- Individua partners per alternanza scuola/lavoro;

- Individua possibili moduli interdisciplinari da proporre in 

CdC.



GRUPPO DI AUTOVALUTAZIONE 

proff. ESPOSITO MARINA

ESPOSITO FABIO

Il gruppo con opportuni strumenti attua il

monitoraggio di processi e esiti allo scopo di poter

rimodulare tempestivamente le azioni. collabora con

la funzione strumentale n. 1 , deputata alla stesura

del PTOF.

GRUPPO DI RICERCA E INNOVAZIONE

Prof. CREDENDIO CARMELA-
FELICIELLO GIOVANNI

Opera in coordinamento con la funzione strumentale 

dell’Area 2 (Sostegno ai  docenti – Rapporti con le 

famiglie ) con caratteristiche squisitamente 

propositive finalizzate alla crescita e al 

cambiamento dell’organizzazione scolastica

.



GRIPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Prof. DEL GENIO GIOVANNA COSTANZA- NIGRO JESSICA

Sig. GUADAGNI MARIA CONCETTA

Il gruppo con opportuni strumenti attua il

monitoraggio di processi e esiti allo scopo di poter

rimodulare tempestivamente le azioni. collaborerà

con la funzione strumentale n. 1 , deputata alla

stesura del PTOF.



GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Proff. BARBATO ARCANGELO – ALFIERI GENNARO

COMMISSIONE ELETTORALE

Proff. MAURIELLO AMALIA- ROMANO LUISA MARIA

FRANZESE REGINA 

GRUPPO DI LAVORO ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

Proff. FRANZESE ANELLA REGINA- ESPOSITO FARAONE LUISA



Tutte le figure sopraelencate operano in stretta sinergia 

con il direttore dei servizi generali e amministrativi e 

con i colleghi per istruire, supportare ed attuare le 

decisioni degli organi istituzionali del Consiglio di 

Istituto, del Collegio dei docenti e della dirigenza 

scolastica.



I “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” costituiscono una metodologia integrativa 

alla didattica in aula con la quale trasferire agli alunni 

conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità vi è 

quella di creare esperienze formative fuori dall’aula che 

possano avvicinare i ragazzi a comprendere meglio come 

funziona il mondo del lavoro. È inoltre di importanza 

fondamentale nell’orientamento in uscita degli studenti 

per l’iscrizione agli studi universitari. All’esperienza di 

tirocinio si affianca solitamente una formazione d’aula 

propedeutica alle attività di PCTO, accompagnata da una 

riflessione sul mondo del lavoro.



TUTOR INTERNI PCTO

Classe III Classe IV Classe V

Liceo Classico Sicuro Alessia - De Rosa Michele

Liceo Scientifico Testa Marianna - Capone Imma

Liceo delle Scienze Umane Tartaglione Felice Maria Amoruso Emanuele D’antonio liberata

ITT-Informatica Feliciello Giovanni Feliciello Giovanni Straziota Francesco

ITT- Meccanica e 

Meccatronica

Straziota Francesco - Esposito Caterina

ITT-Costruzione Ambiente 

Territorio

- Panza Emanuele Basilicata Francesco

ITT-Conduzione del mezzo 

navale

- Stabile Francesco Salvadore Gaetano

Istituto Professionale Servizi 

socio-sanitari

Sorrentino Angela - Del Genio Giovanna Costanza

Istituto Professionale per i 

servizi per l’Enogastronomia

Carrella Felice Romano Paolo Oreste Vecchione Martina sez. A 

Napolitano Immacolata sez. B



DSGA GUADAGNO CONSIGLIA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Segreteria didattica ( gestione alunni )

FRANZESE REGINA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Segreteria didattica ( gestione alunni )

SCIALO’ FEDERICA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Segreteria Amministrativa ( gestione personale ) 

MANNA RAFFAELLA

COLABORATORI SCOLASTICI MIGLIORE SIMONA

GUADAGNI MARIA CONCETTA

LAURI NICOLETTA





DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE SEVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE

Dott. NAPOLITANO SALVATORE 

Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo

Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del

rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il

soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che

dirige, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri

decisionali e di spesa.

MEDICO COMPETENTE  dott. LETIZIA VINCENZO

Il medico competente collabora, secondo quanto previsto all’arti.29, c. 1, 

D.Lgs. n. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed 

è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 

altri compiti di cui al presente decreto.



ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE   

MIGLIORE SIMONA -

Lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D.Lgs.

81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,

comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da

parte del datore di lavoro.

RAPPRESENTANTTE DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA  prof. BASILICATA FRANCESCO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) ) è colui che “rappresenta e tutela i 

diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul 

lavoro all’interno delle aziende.



Il team provvede all’applicazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus COVID – 19 

nell’ambiente scolastico

GRUPPO DI LAVORO PREVENZIONE COVID-19

Proff. MARTINO MARIA SIMONE – CERBONE SILVIA


