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Il funzionigramma è uno strumento che serve a fare chiarezza sul “chi fa che cosa” 

Profilo professionale Compiti 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001, in 
particolare, il DS: 
▪ assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne 

ha la legale rappresentanza, è responsabile della 
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio; 

▪ nel rispetto delle competenze degli organi 
collegiali scolastici, spettano al DS autonomi 
poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane. In 
particolare, il DS organizza l’attività scolastica  
secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative  ed è titolare delle relazioni sindacali; 

▪ promuove gli interventi per assicurare la qualità 
dei processi formativi e la collaborazione delle 
risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, intesa anche come 
libertà di ricerca e innovazione metodologica e 
didattica, per l’esercizio della libertà di scelta 
educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto di apprendimento da parte degli alunni; 

▪ nell’ambito delle funzioni attribuite alle 
istituzioni scolastiche, spetta al DS l’adozione dei 
provvedimenti di gestione delle risorse  e del 
personale; 

▪ nello svolgimento delle proprie funzioni 
organizzative e amministrative, il DS può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 
possono essere delegati specifici compiti, ed è 
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che 
sovrintende, con autonomia operativa, 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e 
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi 
ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, 
coordinando il relativo personale. 

Ai sensi della legge 107/2015, il DS: 
▪ definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e amministrazione, da 
seguire nell’elaborazione del PTOF; 

▪ individua il personale da assegnare ai posti 
dell’organico dell’autonomia; 

▪ può individuare nell’ambito dell’organico 
dell’autonomia fino al 10% dei docenti che lo 
coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 
didattico; 

▪ attribuisce il bonus per la valorizzazione dei 
docenti sulla base dei criteri individuati dal 
Comitato per la valutazione dei docenti. 

Il DS in sintesi è il legale rappresentante 
dell’Istituzione scolastica, è titolare delle relazioni 
sindacali, Presiede la giunta esecutiva, il Collegio dei 
Docenti, i Consigli di classe/interclasse/intersezione e 
il Comitato per la valutazione dei docenti. Inoltre, in 
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materia di sicurezza, assume il ruolo ed i compiti che 
la legge assegna al datore di lavoro; in materia di 
privacy è il titolare del trattamento dei dati. 

Area funzionale 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Di Benedetto 
Decreto nomina collaboratore DS - Di Benedetto 

Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Ins. Gennaro Giugliano 

Decreto nomina collaboratore DS - Giugliano 

Responsabili/fiduciari di plesso 

Secondaria di I grado “Pietro da Eboli 
Prof.ssa Angela Di Benedetto 

Primaria “B. Lauria” 
Ins. Anna Fortunatoy 

Primaria “Gen. Gonzaga” 
Ins. Alfonsina Faiella 
Primaria “Paterno” 

Responsabile Ins. Gennaro Giugliano 

Infanzia “Paterno” 
Ins. Maria De Martino 

Infanzia “Pendino” 
Ins. Marisa Giordano 

Decreto nomina Responsabili/fiduciari di plesso 

Coordinatori di dipartimento 
Umanistico – Linguaggi non verbali 

Prof.ssa Sandra Paradiso 

Scientifico – tecnologico 
Prof.ssa Maria Rosaria Turi 

Decreto nomina coordinatori dipartimento 

Coordinatori di classe – 
scuola primaria 

Coordinatori di classe 
Scuola secondaria di I grado 

Decreto nomina coordinatori classe-interclasse-

intersezione 

 

B. Lauria Gen. 
Gonzaga 

Paterno Pietro da Eboli 

1^A 
Fortunato 

1^A 
Ferrara 

1^A 
Calenda 

1^A 
Apicella 

2^A 
Palladino 

2^A 
Paradiso 

2^A 
Giordano 

2^A 
Coscia 

3^A 
Di Biase 

3^A 
Altieri 

3^A 
Bello 

3^A 
Zurlo 

4^A 
Della Corte 

4^A 
Cestaro 

4^A 
Bertone 

1^B 
Marrapodi 

5^A  
Falcone 

5^A 
Marotta 

5^A 
Del Duca 

2^B 
Magliano 

5^B 
D’Onofrio 

 3^B 
Naponiello 

3^B 
Salvatore 

  5^B 
Cubicciotti 

1^C 
De Rosa 

   3^C 
Fioretti 

   1^D 
Monaco 

 
  3^D 

Riviello 

Coordinatori Intersezione/Interclasse 

Infanzia 
“Paterno” 

Infanzia 
“Pendino” 

Primaria “B. 
Lauria” 

Primaria 
“Gen. 

Gonzaga” 

Primaria 
“Paterno”  

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxmOGQ3MWNhOS0xNzlkLTRiODEtYTIzZC01MjZmYTI5MzNiZTJ8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfY29sbC5fRFNfLV9ESV9CRU5FREVUVE8ucGRmfGY4ZDcxY2E5LTE3OWQtNGI4MS1hMjNkLTUyNmZhMjkzM2JlMg==
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw1N2I1NTI3Ni0yZTRhLTQ5YjgtODgwZi1mOTM0MjNlMGExNzV8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfY29sbC5fRFNfLV9HSVVHTElBTk8ucGRmfDU3YjU1Mjc2LTJlNGEtNDliOC04ODBmLWY5MzQyM2UwYTE3NQ==
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxkZTQ2Mjk3Ny0wODUzLTRkNWUtOGFhMy04Njg4Yzg3M2M3NGN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVzcG9zYW5iaWxpX3BsZXNzby5wZGZ8ZGU0NjI5NzctMDg1My00ZDVlLThhYTMtODY4OGM4NzNjNzRj
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw3ZGM4ZTM2MC0xMTY0LTQ5NGYtYjg2OC05NjM3NDI2MTMyZmF8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQ29yZGluYXRvcmlfZGlwYXJ0aW1lbnRvLnBkZnw3ZGM4ZTM2MC0xMTY0LTQ5NGYtYjg2OC05NjM3NDI2MTMyZmE=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxhY2E1NmJmOC0zZjYyLTQ5MTMtYTY1Ni04NmI3MTRiOWFjZDN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQ29yZGluYXRvcmlfY2xhc3NlLWludGVyY2xhc3NlLWludGVyc2V6aW9uZS5wZGZ8YWNhNTZiZjgtM2Y2Mi00OTEzLWE2NTYtODZiNzE0YjlhY2Qz
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxhY2E1NmJmOC0zZjYyLTQ5MTMtYTY1Ni04NmI3MTRiOWFjZDN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQ29yZGluYXRvcmlfY2xhc3NlLWludGVyY2xhc3NlLWludGVyc2V6aW9uZS5wZGZ8YWNhNTZiZjgtM2Y2Mi00OTEzLWE2NTYtODZiNzE0YjlhY2Qz
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De Martino Giordano M. Fortunato Faiella De Rosa R. 

Segretari di intersezione/interclasse/classe 

È responsabile unitamente al coordinatore della 
corretta e puntuale verbalizzazione delle riunioni. 
Nella compilazione dei verbali riporta la data, l’ora di 
inizio e fine della riunione, i presenti e gli assenti 
(riportandone i nomi), decisioni, proposte, sintesi di 
eventuali interventi  (i più significativi e/o quelli di cui 
viene espressamente richiesto di verbalizzare) e 
l’esito delle votazioni (numero votanti, presenti, 
favorevoli, contrari e astenuti) riportante anche i 
nominativi dei docenti favorevoli, contrari ed astenuti 
(necessario in sede di scrutinio - negli altri casi su 
richiesta espressa degli interessati). 
Quando il Consiglio di classe opera come collegio 
perfetto non è possibile l'astensione. 

 

Infanzia 
///// 

Paterno Pendino ///// 

Primaria  Secondaria I grado 

B. Lauria 
Gen. 

Gonzaga 
Paterno Pietro da Eboli 

Sarà individuato secondo il criterio della rotazione 

Unità di Autovalutazione aa.ss. 2020-2023 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Docente scuola dell’infanzia 

Ins. Maria De Martino 
Docente scuola secondaria di I grado 

Prof.ssa Iole De Rosa 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Di Benedetto 
Docente scuola dell’infanzia 

Ins. Anna Fortunato 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ins. Gennaro Giugliano 
Docente scuola secondaria di I grado 

Prof.ssa Sabrina Salvatore 

▪ Analizzare i dati ai fini dell’aggiornamento del 
Rapporto di Autovalutazione (RAV); 

▪ Fornire supporto nell’elaborazione del PdM; 
▪ Progettare e organizzare attività di Autoanalisi di 

Istituto, di valutazione delle attività del PTOF e 
del RAV in relazione all’analisi dei seguenti 
indicatori: 

• Contesto in cui opera la scuola; 

• Esiti degli studenti; 

• Risorse umane e strumentali; 
▪ Elaborare gli strumenti per il monitoraggio delle 

azioni; 
▪ Inserimento dati informativi e statistici sulla 

piattaforma online riservata all’Istituzione 
scolastica. 
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Area didattica 

Collegio dei Docenti 
Tutti i docenti in servizio nell’Istituto nel corrente anno 
scolastico ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Ha potere deliberante, in particolare, su: 
▪ elaborazione del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa; 
▪ redazione del Piano annuale delle attività; 
▪ suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o 

quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni; 
▪ adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di 

Classe/Interclasse e la scelta dei sussidi didattici; 
▪ approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli 

accordi con rete di scuole; 
▪ la valutazione periodica dell’andamento complessivo 

dell’azione didattica; 

▪ individuazione e designazione Funzioni Strumentali 
all’Offerta Formativa. 

▪ formula, inoltre, proposte e/o pareri sui criteri per la 
formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e 
sull’orario delle lezioni. 

▪ Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal 
T.U. 297/1994, da successivi provvedimenti 
normativi e dalle vigenti disposizioni contrattuali. 

Dipartimenti disciplinari 
Umanistico – Linguaggi non verbali 

Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Francese, Musica, Arte e 
immagine, Religione 

Scientifico – tecnologico 
Matematica, Scienze, Tecnologia, Educazione fisica 

▪ Definire prove comuni (in ingresso, in itinere e al 
termine dell’anno scolastico); 

▪ Concordare scelte comuni inerenti al valore 
formativo e didattico-metodologico; 

▪ Programmare le attività di 
formazione/aggiornamento in servizio; 

▪ Comunicare ai colleghi le iniziative che vengono 
proposte dagli enti esterni e associazioni; 

▪ Programmare le attività extracurricolari e le varie 
uscite didattiche. 

Consigli di classe 
È composto da tutti i docenti della classe (composizione 
tecnica) e quattro rappresentanti dei genitori (composizione 
mista), presiede il Dirigente Scolastico o il Coordinatore di 
Classe da lui delegato 

Esercita le sue competenze in materia di 
programmazione, valutazione e sperimentazione. 
Esprime parere non vincolante sull’adozione dei libri di 
testo. 
Rientrano nelle competenze dei Consigli anche i 
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Consigli di interclasse 
Docenti delle classi di ciascun plesso (composizione tecnica) 
ed un rappresentante dei genitori eletto per ciascuna classe 
(composizione mista), presiede il Dirigente Scolastico o il 
Coordinatore di plesso da lui delegato 

Hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e 
quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori ed alunni. Ha fra le sue funzioni la valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre, 
esprime parere non vincolante sull’adozione dei libri di 
testo e strumenti didattici.  

Consigli di intersezione 
Docenti delle sezioni di ciascun plesso (composizione 
tecnica) ed un rappresentante dei genitori eletto per 
ciascuna sezione (composizione mista), presiede il Dirigente 
Scolastico o il Coordinatore di plesso da lui delegato 

Hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti 
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e 
quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori ed alunni. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione – GLI 
Dirigente Scolastico, Docenti curricolari, docenti di sostegno 
e, eventualmente, da personale ATA, nonché da specialisti 
dell’Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento 
dell’Istituzione scolastica.  

▪ Supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e 
nella realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i 
docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione del PEI; 

▪ Analizzare la situazione complessiva dell’Istituto 
(numero di alunni con BES nelle loro diverse tipologie 
e classi coinvolte); 

▪ Gestione delle risorse umane; 
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▪ Raccogliere e documentare gli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione di azioni 
di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o 
in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 

▪ Coordinare focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 

▪ Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai 
singoli GLI Operativi sulla base delle effettive 
esigenze individuate nei PEI;  

▪ Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi, materiale 
didattico; 

▪ Formulare proposte per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti; 

▪ Predisporre una proposta di calendario per gli 
incontri dei singoli GLI Operativi; 

▪ Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività 
della scuola; 

▪ Elaborare una proposta di Piano annuale per 
l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (di norma, 
entro il mese di giugno). 

Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione - GLO 
✓ Dirigente Scolastico o suo delegato; 
✓ da tutti i docenti della classe (team dei docenti contitolari 

nella scuola dell’Infanzia o nella scuola Primaria; dal 
consiglio di classe nella scuola Secondaria di Primo e di 
Secondo grado); 

✓ (con la partecipazione) dei genitori o di chi esercita la 
responsabilità genitoriale dell’alunna o dell’alunno con 
disabilità;  

✓ (con la partecipazione) delle figure professionali 
specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, 
che interagiscono con l’alunna o con l’alunno con 
disabilità 

✓ (con il necessario supporto) dell’unità di valutazione 
multidisciplinare, 

✓ (con il supporto) di un rappresentante designato 
dall’Ente Locale. 

È assicurata la partecipazione attiva degli studenti con 
accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica nel rispetto del principio di 
autodeterminazione. 

Tenuto conto, del profilo di funzionamento, ha il 
seguente compito: 
▪ Definizione del PEI; 
▪ Verifica del processo di inclusione; 
▪ Proposta quantificazione ore di sostegno e delle altre 

misure di sostegno.  

Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non 
tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 

Ai componenti del GLO non spetta alcun compenso, 
indennità, gettone di presenza, rimborso spese e 
qualsivoglia altro emolumento. 

Centro Sportivo Scolastico 
Centro Sportivo Scolastico – Primaria ▪ Rilevazione dei bisogni sportivo-

scolastici; 
▪ Progettazione dell’attività sportiva 

scolastica dell’Istituto; 
▪ Attuazione del Progetto “Scuola Attiva 

Kids” (già “Sport di classe”), se 
aderenti; 

▪ Programmazione in coerenza con il CSS 
Secondaria di I grado; 

▪ Attivazione delle sinergie nel territorio 
per la migliore realizzazione e 
promozione dell’attività motoria e 

Presidente CSS 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Referente d’Istituto Educazione fisica Prof.ssa Maria Rosaria Turi 

Coordinatore con diploma ISEF Ins. Anna Fortunato 

Referenti dei plessi 
“Gen. Gonzaga” – “Paterno” 

Ins. Barbara Cestaro – 
Ins. Rosa De Rosa 

Tutor sportivo 
Da designare a cura dell’USR 

per la Campania (esperto 
esterno) 
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sportiva- scolastica; 
▪ Cura dei rapporti con le famiglie degli 

alunni; 
▪ Collaborazione con l’Ufficio Educazione 

fisica dell’Ambito territoriale di 
competenza; 

▪ Collaborazione con gli Enti locali; 
▪ Collaborazione con le associazioni 

sportive del territorio. 

Centro Sportivo Scolastico – Secondaria di I grado 

▪ Rilevazione dei bisogni sportivo-
scolastici degli studenti; 

▪ Progettazione dell’attività sportiva 
scolastica dell’Istituto e, in particolare, 
individuazione delle discipline dei 
Campionati Studenteschi a cui aderire 
e definizione delle modalità di 
partecipazione (solo fasi d’Istituto o 
tutte le gare); 

▪ Programmazione in coerenza con il CSS 
Primaria; 

▪ Attivazione delle sinergie nel territorio 
per la migliore realizzazione e 
promozione dell’attività sportiva- 
scolastica; 

▪ Cura dei rapporti con le famiglie degli 
studenti; 

▪ Collaborazione con l’Ufficio Educazione 
fisica dell’Ambito territoriale di 
competenza; 

▪ Collaborazione con gli Enti locali; 
▪ Collaborazione con le associazioni 

sportive del territorio. 

Presidente CSS 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Coordinatore Prof.ssa Maria Rosaria Turi 

////////////////////// 

Funzioni strumentali 

Area 1 – Coordinamento delle azioni di revisione, 

monitoraggio, verifica e valutazione dei 
documenti strategici dell’Istituzione scolastica 

Prof.ssa Sandra Paradiso 
Prof.ssa Maria Rosaria Turi 

Decreto nomina funzioni strumentali 

Area 2 – Rapporti con il territorio/Progetti formativi con 

Enti esterni alla scuola e INVALSI 

Ins. Fiorella Leone 

Area 3 – Interventi e servizi per gli alunni 1 

(Orientamento, Continuità e uscite 
didattiche/visite guidate/viaggi di istruzione) 

Prof.ssa Iole De Rosa 
Prof. Vittorio Scarpa 

Area 4 – Interventi e servizi per gli alunni 2 (Inclusione) 

Ins. Maria De Martino 
Ins. Anna Lucia Sola 

Coordinatore dei processi di inclusione e 
referente alunni adottati 
Ins. Angela Di Benedetto 

Decreto nomina Coordinatore inclusione - referente 

alunni adottati 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw5MzBiOGIxYi0yMjIzLTQ4ODQtYmU5Ni0zZDFlODM0N2ZiYzl8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfRnVuemlvbmlfU3RydW1lbnRhbGkucGRmfDkzMGI4YjFiLTIyMjMtNDg4NC1iZTk2LTNkMWU4MzQ3ZmJjOQ==
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw3NzE4MzEwZC02MWU3LTQ0YWItYmZkNS0yODQwNDQwN2FkYjR8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQ29yZGluYXRvcmVfaW5jbHVzaW9uZS1yZWZlcmVudGVfYWx1bm5pX2Fkb3R0YXRpLnBkZnw3NzE4MzEwZC02MWU3LTQ0YWItYmZkNS0yODQwNDQwN2FkYjQ=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw3NzE4MzEwZC02MWU3LTQ0YWItYmZkNS0yODQwNDQwN2FkYjR8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQ29yZGluYXRvcmVfaW5jbHVzaW9uZS1yZWZlcmVudGVfYWx1bm5pX2Fkb3R0YXRpLnBkZnw3NzE4MzEwZC02MWU3LTQ0YWItYmZkNS0yODQwNDQwN2FkYjQ=
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Referente di Istituto per l’insegnamento 
dell’Educazione civica 
Prof.ssa Iole De Rosa 

Decreto nomina Referente Educazione civica 

Referente d’Istituto per l’Educazione fisica 
Prof.ssa Maria Rosaria Turi 

Decreto nomina Referente Istituto Educazione fisica 

Referente Legalità 
Ins. Biagio Glielmi 

Decreto nomina Referente Legalità 

Referente Bullismo e Cyberbullismo 
Ins. Biagio Glielmi 

Decreto nomina Referente Bullismo-Cyberbullismo 

Referente primaria 
Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” 

Ins. Anna Fortunato 

▪ Curare tutti gli adempimenti relativi al Progetto; 

▪ Coordinare e gestire le attività previste dal Progetto; 

▪ Essere figura di riferimento e di contatto con il Tutor 
per il coordinamento e la programmazione delle 
attività motorie e di orientamento sportivo anche in 
funzione delle ulteriori progettualità sportive adottate 
in ambito scolastico in collaborazione con gli Organismi 
Sportivi;  

▪ Partecipare a specifiche iniziative e/o manifestazioni. 

Referente Sito web 
Ins. Valentina Centola 

Decreto nomina Referente Sito web 

Animatore digitale 
Ins. Fiorella Leone 

Decreto nomina Animatore digitale 

Team per l’innovazione digitale 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi – DSGA 

Dott.ssa Adele Olivola 
Animatore digitale 
Ins. Fiorella Leone 

Assistente amministrativo 
Sig.ra Elisa Morretta 

Team innovazione digitale 
Ins. Valentina Centola 
Ins. Maria De Martino 

Decreto_nomina_Team_Innovazione_Digitale 

Rettifica_Decreto_nomina_Team_Innovazione_Digitale 

Gruppo di lavoro - PNRR M4C1 Investimento 3.2 
“Scuola 4.0” finanziata dall'Unione Europea - 
Next generation EU - Azione 1 - Next Generation 
Classrooms - DM 161/2022 

Carrafiello Anna Rita Dirigente Scolastico 

Centola Valentina Responsabile sito web 

De Rosa Iole Funzione strumentale 

Di Benedetto Angela Collaboratore del DS 

Giugliano Gennaro Collaboratore del DS 

Leone Fiorella 
Animatore digitale – Funzione 
strumentale 

Magliano Angela 
Docente della scuola 
secondaria di I grado 

Marrapodi Roberto 
Docente della scuola 
secondaria di I grado 

 

Decreto nomina Gruppo di lavoro DM 161-2022 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw4MzlmZTcwYi04MTg2LTRmMzUtYTBmYS05M2JhYWFmZTk1MGN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRlX0lzdGl0dXRvX0VkdWNhemlvbmVfQ2l2aWNhLnBkZnw4MzlmZTcwYi04MTg2LTRmMzUtYTBmYS05M2JhYWFmZTk1MGM=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw4MzlmZTcwYi04MTg2LTRmMzUtYTBmYS05M2JhYWFmZTk1MGN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRlX0lzdGl0dXRvX0VkdWNhemlvbmVfQ2l2aWNhLnBkZnw4MzlmZTcwYi04MTg2LTRmMzUtYTBmYS05M2JhYWFmZTk1MGM=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxiZDU2YTg0Yi1hNjZkLTRiMjYtYjQxNS1lMjA1ZDhkNzhlMjl8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRlX2xlZ2FsaXRfLnBkZnxiZDU2YTg0Yi1hNjZkLTRiMjYtYjQxNS1lMjA1ZDhkNzhlMjk=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw3YmRjNjllYy0wZGRiLTRiOWItYjZiNi1mMmYxYjU0ZDA3OGF8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRlX0J1bGxpc21vLUN5YmVyYnVsbGlzbW8ucGRmfDdiZGM2OWVjLTBkZGItNGI5Yi1iNmI2LWYyZjFiNTRkMDc4YQ==
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw0ZDIxY2ZiMi1hZmEyLTQxNTYtOWUyZC03NTIwOThmY2U5NzZ8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRlX1NpdG9fd2ViLnBkZnw0ZDIxY2ZiMi1hZmEyLTQxNTYtOWUyZC03NTIwOThmY2U5NzY=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw1Njg5MTMyZS05NDVmLTQ5YjAtYmJiZC1kNTQzMWMwOGI3MjJ8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfQW5pbWF0b3JlX2RpZ2l0YWxlLnBkZnw1Njg5MTMyZS05NDVmLTQ5YjAtYmJiZC1kNTQzMWMwOGI3MjI=
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxkMGYyYWNmNS1kZTY0LTQ3NTEtODQ5OC01ZWUwMTVjZDkwYmZ8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfVGVhbV9pbm5vdmF6aW9uZV9kaWdpdGFsZS5wZGZ8ZDBmMmFjZjUtZGU2NC00NzUxLTg0OTgtNWVlMDE1Y2Q5MGJm
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw1ZDk4ZDU3MC0wMGIwLTQ3OGItOGEwMy04ZjA1MjlhYTcwNmF8dGltYnJhdG9fUmV0dGlmaWNhLURlY3JldG9fbm9taW5hX1RlYW1faW5ub3ZhemlvbmVfZGlnaXRhbGUucGRmfDVkOThkNTcwLTAwYjAtNDc4Yi04YTAzLThmMDUyOWFhNzA2YQ==
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw2MDZkN2NjYi02NWIwLTQ5ZTktYTg4Yy03MzA5OGQ0OGJmOTB8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfZ3J1cHBvX2xhdm9yb19ETV8xNjEtMjAyMi1zaWduZWQucGRmfDYwNmQ3Y2NiLTY1YjAtNDllOS1hODhjLTczMDk4ZDQ4YmY5MA==
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Area amministrativa 

Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi - DSGA 

Dott.ssa Adele Olivola 

“… Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
amministrativo/contabili e ne cura l’organizzazione, 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 
delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. …” 
Tabella A – Area D del CCNL 29.11.2007 

Direttive di massima DSGA 

Responsabile Anagrafe 
Stazione Appaltante – RASA 

Dott.ssa Adele Olivola 

Decreto nomina RASA 

Assistenti amministrativi 
Sig. Silvio Cammarano - Unità operativa Affari generali e 

Protocollo 
Sig.ra Silvana Palladino – Unità operativa Didattica 
Sig.ra Maria Palladino – Unità operativa Personale 
Sig.ra Elisa Morretta - Unità operativa Acquisti, Magazzino e 

Patrimonio 
Secondo quanto previsto nel relativo Piano di lavoro. 

 
Decreto adozione piano ATA 

Proposta piano di lavoro ATA - integrazione 

 
 

Collaboratori scolastici 

Sede centrale in via Caduti di Bruxelles 
Infanzia 

“Paterno” 
Primaria 

“Paterno” 
Secondaria 
di I grado 

Antoniello Graziella 
Trotta Carmela 

 Macchiarulo Carmine 
Palmieri Antonino 
Pannutini Sergio 

Citro Marcello* 
Gizzi Anna  

Maucione Valentino 
Perrotta Massimo  

Plesso in via Salita Ripa 
Infanzia “Pendino” Primaria “B. Lauria” 

Pumpo Santina 
Malangone Donato* 

Parisi Angela 

Plesso in via Gen. Gonzaga 

 Primaria “Gen. Gonzaga” 

Grimaldi Massimo  
 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHwzMGRiMDkyYS0wYTAzLTRhY2QtOTMxMy0wMmJlZTk1Mjk3YTl8dGltYnJhdG9fRGlyZXR0aXZlX2RpX21hc3NpbWFfRFNHQS5wZGZ8MzBkYjA5MmEtMGEwMy00YWNkLTkzMTMtMDJiZWU5NTI5N2E5
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHw5OWQzNGYyOS1mYzdlLTQ4ZGQtOWRmZi1kOTFjYzQ2NDZlMTJ8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19kaV9ub21pbmFfUmVzcG9uc2FiaWxlX0FuYWdyYWZlX1N0YXppb25lX0FwcGFsdGFudGVfll9SQVNBLi5wZGZ8OTlkMzRmMjktZmM3ZS00OGRkLTlkZmYtZDkxY2M0NjQ2ZTEy
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHwxM2VjZDc0OS1hY2E0LTQ0ODUtODI5ZS0yZWVjMzc1ZmU0ODd8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19kaV9hZG96aW9uZV9waWFub19kaV9sYXZvcm9fQVRBX2Eucy5fMjAyMl8yMDIzLXNpZ25lZC5wZGZ8MTNlY2Q3NDktYWNhNC00NDg1LTgyOWUtMmVlYzM3NWZlNDg3
https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxiNmE4YjJhNS05ZmNkLTRjYWEtYTk1Ni04ZjdiYzVmZmFlZjkucGRmfDNfVElNQlJBVE9fSU5URUdSQVpJT05FX1BST1BPU1RBX1BJQU5PX0RJX0xBVk9ST19BVEFfXzIwMjItMjAyM19JLkMuR09OWkFHQV8tXy5wZGZ8YjZhOGIyYTUtOWZjZC00Y2FhLWE5NTYtOGY3YmM1ZmZhZWY5
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Area sicurezza 

Responsabile del servizio 
prevenzione e protezione - RSPP 

Ing. Mariano Margarella 
(esperto esterno) 

Ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 81/2008, sono compiti 
del RSPP: 
▪ Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi, 

individuare le misure di sicurezza e salubrità 
dell’ambiente di lavoro; 

▪ Elaborare le misure preventive e protettive e dei 
sistemi di controllo delle misure adottate; 

▪ Elaborare le procedure di sicurezza per le varie 
attività scolastiche; 

▪ Elaborare il DVR; 
▪ Proporre programmi di formazione e informazione 

per i lavoratori; 
▪ Partecipare alle consultazioni in materia di tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 
81/2008. 

Rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza - RLS 

Ins. Fiorella Leone 

▪ Collaborare con il datore di lavoro per migliorare la 
qualità del lavoro; 

▪ Ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in 
materia di sicurezza ed effettuare i dovuti controlli 
concernenti queste segnalazioni; 

▪ Partecipare a tutte le riunioni periodiche 
riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 

▪ Controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, 
obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza 
del lavoro; 

▪ Sottoscrivere il Documento di Valutazione Rischi 
(DVR). 

Preposti 
DSGA – Collaboratori del DS – Responsabili/Fiduciari 

di plesso - Docenti che svolgono attività didattica 
di Educazione fisica e di laboratorio. 

Con espresso riferimento alla formazione di n. 20 ore prevista 
dall’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. 

Gli obblighi del preposto sono definiti all’art. 19 del 
D.lgs. 81/2008: 
▪ Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte 

dei colleghi, dei loro obblighi, delle disposizioni del 
DS e dell’uso di DPI; 

▪ Richiedere l’osservanza delle misure di emergenza 
e dare istruzioni affinché i colleghi e gli alunni, in 
caso di pericolo grave, abbandonino i luoghi 
pericolosi; 

▪ Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico 
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature e di DPI 
e ogni altra condizione di pericolo; 

▪ Frequentare appositi corsi di formazione. 

Coordinatori dell’emergenza 

Sede centrale 
Plesso 

“Gen. Gonzaga” 
Plesso “B. Lauria” 

Di Benedetto Angela 
Giugliano Gennaro 

Faiella Alfonsina 
Altieri Vanda 

Fortunato Anna 
Giordano Marisa 

 

È incaricato di gestire ogni situazione di emergenza 
dal momento in cui si verifica. 
▪ Attiva, in caso di emergenza, gli altri componenti 

della squadra e si reca sul posto segnalato. 
▪ Valuta la situazione di emergenza e, di 

conseguenza, decide se effettuare l’evacuazione 
dell’edificio, attuando la procedura d’emergenza 
prestabilita. 

▪ Dà ordine agli addetti di disattivare gli impianti 
tecnologici. 

▪ Dà il segnale di evacuazione e chiama, se 
necessario, i mezzi di soccorso necessari, seguendo 
le procedure previste. 

▪ Sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra 
di emergenza interna che dei soccorsi esterni. 
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▪ Si dirige verso l'area di raccolta seguendo 
l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di piano. 

▪ Ritira i moduli delle presenze redatti dagli 
insegnanti di classe e nel caso qualche persona non 
risulti alla verifica, prende tutte le informazioni 
necessarie e le trasmette al Datore di lavoro. 

▪ In caso di smarrimento di persone, prende tutte le 
informazioni necessarie e le comunica alle squadre 
di soccorso, ai fini della loro ricerca. 

▪ Comunica al Datore di lavoro i dati sulla presenza 
complessiva delle persone. 

▪ Fa il possibile per facilitare l’accesso all’area e 
l’avvicinamento all’edificio ai mezzi di soccorso e lo 
svolgimento delle operazioni.  

▪ Dà l’informazione di fine emergenza. 
▪ Organizza, anche con la collaborazione del  RSPP,  le 

prove di evacuazione programmate per il plesso 
scolastico di propria competenza e redige il relativo 
verbale allegato al  Piano di Evacuazione. 

Addetti al primo soccorso (aggiornamento) All’insorgere di una emergenza segnalata dal 
Coordinatore o, nei casi previsti, da altro personale 
scolastico: 
▪ Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di 

emergenza che è stato segnalato; 
▪ Presta i primi soccorsi alla/e persona/e 

infortunata/e e, se ritiene necessario, fa attivare la 
procedura per l’intervento dell’ambulanza; 

▪ Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare 
le persone. 

Verifica periodicamente: 
▪ Che siano presenti le quantità minime previste di 

medicinali nella cassetta di primo soccorso; 
▪ Che nessun medicinale sia scaduto; 
▪ Che la confezione di ogni medicinale  sia integra e 

non presenti alcun segno visibile di 
deterioramento; 

▪ Che la posizione della cassetta sia quella convenuta; 
▪ Che le condizioni ambientali di conservazione siano 

sempre idonee (temperatura ecc.); 
▪ Che la cassetta sia accessibile solo alle persone 

autorizzate. 

Infanzia 

Paterno Pendino 
Martuciello Raffaella 

Doddato Luigia 
Crescibene Erminia 

Lupi Franca 

Primaria 

B. Lauria Gen. Gonzaga Paterno 

 Forlenza Marilena  De Luna Maria 
Bello Trinità  

Bertone Vincenza  
Del Duca Antonella  

Secondaria di I grado “Pietro da Eboli” 

Turi Maria Rosaria 

/////////////////// 

Addetti evacuazione disabili 
Addetti salvataggio disabili 

Docenti di sostegno e collaboratori scolastici 

Il personale docente che affianca alunni disabili, deve 
provvedere alla loro informazione sulle modalità di 
allarme e deve renderli partecipi delle azioni volte alla 
loro sicurezza. In caso di evacuazione si occupa della 
persona disabile che gli/le è stata affidata, 
accompagnandola fino al luogo di raccolta 
prestabilito, restando in coda alla classe ed evitando, 
per quanto possibile, di intralciare le operazioni di 
evacuazione, richiedendo, se necessario, l’aiuto di 
altre persone. 
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Addetti prevenzione incendi, 
lotta antincendio e salvataggio (aggiornamento) 

All’insorgere di una emergenza: 
▪ utilizza l’estintore più vicino, se l’incendio appare 

domabile, in caso contrario attiva immediatamente 
le procedure di evacuazione 

▪ si protegge le vie respiratorie con un fazzoletto 
bagnato, gli occhi con gli occhiali 

▪ ad incendio domato, si accerta che non 
permangono focolai nascosti o braci 

▪ fa arieggiare i locali per eliminare gas o vapori 
▪ fa controllare i locali prima di renderli agibili per 

verificare che non vi siano lesioni a strutture 
portanti. 

Utilizza gli estintori come da addestramento: 
▪ una prima erogazione a ventaglio di sostanza 

estinguente può essere utile per avanzare in 
profondità ed aggredire il fuoco più da vicino; 

▪ se si utilizzano due estintori contemporaneamente  
si deve operare da posizioni che formino rispetto al 
fuoco un angolo massimo di  90°; 

▪ opera a giusta distanza per colpire il fuoco con un 
getto efficace; 

▪ dirige il getto alla base delle fiamme; 
▪ non attraversa con il getto le fiamme, agisce 

progressivamente: prima le fiamme più vicine poi 
verso il centro; 

▪ non spreca inutilmente le sostanze estinguenti; 
▪ fa attenzione alle superfici vetrate , a causa del 

calore possono esplodere. 
Tutte queste operazioni devono essere sempre 
effettuate mantenendosi fra l'incendio e la via di 
uscita. 
Collabora con gli addetti ai controlli periodici ed in 
particolare controlla che: 
▪ lungo le vie di uscita non siano stati accumulati 

rifiuti o depositati materiali o attrezzature, che 
possano costituire ostruzione o  potenziali pericoli 
di incendio, quali apparecchi portatili di 
riscaldamento, alimentati a combustibili solidi, 
liquidi, gassosi oppure depositi anche temporanei 
di arredo. 

Infanzia 

Paterno Pendino 
Maria De Martino 

Giulia Poloni 
Giordano Marisa  
Mazzaro Stefania  

Primaria 

B. Lauria Gen. Gonzaga Paterno 

Fortunato Anna  
Leone Fiorella   

Cestaro Barbara 
Leone Fiorella 
Marino Rosa 

Bello Trinità  
Rufolo Pompeo  

Scotese Marcella  

Secondaria di I grado “Pietro da Eboli” 

De Rosa Iole - Morretta Elisa – Scarpa Vittorio  

Addetto alla sorveglianza ed ai controlli periodici 

Sede centrale Plesso “G. Gonzaga” Plesso “B. Lauria” 

Giugliano Gennaro 
Maucione Valentino 

Faiella Alfonsina 
Grimaldi Massimo 

Fortunato Anna 
Parisi Angela 

 

Controllare con cadenza mensile secondo le modalità 
riportate nelle “schede” che gli verranno consegnate: 
1. Estintori  
2. Idranti  
3. Interruttori differenziali  
4. Illuminazione di emergenza 
5. Rivelatori di incendio 
6. Sistema di allarme (campanella elettrica) 
7. Archivi e depositi 
8. Impianto elettrico 
9. Uscite di emergenza 
10. Segnaletica di sicurezza 

Addetti impianti tecnologici* 

Sede centrale Plesso “G. Gonzaga” Plesso “B. Lauria” 

Palmieri Antonino 

Pannutini Sergio 
Grimaldi Massimo  

Parisi Angela 
Pumpo Santina 

 

Impianto termico/alimentazione combustibile 
▪ Segnala tempestivamente  eventuali 

malfunzionamenti dell’impianto di cui viene a 
conoscenza; 

▪ In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal 
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Coordinatore: 
▪ apre l’interruttore di emergenza della centrale 

termica; 
▪ aziona la valvola per il blocco dell’afflusso del 

combustibile. 
Impianto elettrico 
▪ Segnala tempestivamente  eventuali 

malfunzionamenti dell’impianto di cui viene a 
conoscenza; 

▪ In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal 
Coordinatore, apre l’interruttore generale o, se 
richiesto, quello di piano. 

Impianto idrico 
▪ Segnala tempestivamente  eventuali 

malfunzionamenti dell’impianto di cui viene a 
conoscenza; 

▪ In caso di emergenza, ricevuto l’ordine dal 
Coordinatore, provvede ad interrompere 
l’alimentazione idrica. 

*In caso di pericolo  grave può effettuare  
autonomamente la disattivazione degli impianti. 

Addetti alle uscite del piano di servizio 
e sorveglianza quotidiana 

Tutti i collaboratori scolastici 

Controlla quotidianamente che: 
▪ ogni uscita  di piano  assegnatagli sia praticabile e 

apribile a semplice spinta; 
▪ le porte resistenti al fuoco (REI) siano integre, che si 

aprano e si chiudano regolarmente; 
▪ il dispositivo di allarme (campanella elettrica) sia 

funzionante (suono chiaramente udibile); 
▪ gli estintori non subiscano spostamenti dalla 

posizione stabilita; 
▪ il vetro di protezione delle cassette  degli idranti 

non abbia subito danneggiamenti; 
▪ non vi siano perdite da valvole o raccordi degli 

idranti; 
▪ la segnaletica non sia manomessa o modificata; 
▪ lungo le vie di uscita non siano stati accumulati 

rifiuti o depositati materiali o attrezzature, che 
possano costituire ostruzione o  potenziali pericoli 
di incendio, quali apparecchi portatili di 
riscaldamento, alimentati a combustibili solidi, 
liquidi, gassosi oppure depositi anche temporanei 
di arredo; 

▪ i punti di raccolta siano accessibili e privi di ostacoli 
o materiali di qualsiasi natura; 

▪ in caso di evacuazione, al segnale previsto, apre 
subito la porta sulla/e uscita/e assegnata/e; 

▪ se è addetto alla portineria apre i cancelli, li lascia 
aperti fino al termine dell'emergenza ed impedisce 
l'ingresso agli estranei; 

▪ in caso di necessità, dà indicazioni sui percorsi di 
esodo stabiliti. 

▪ vieta l'uso degli ascensori e dei percorsi non sicuri; 
▪ controlla che, al termine delle operazioni di 

evacuazione, nessuna persona sia rimasta indietro 
attardandosi nei locali, compresi i bagni; 

▪ segnala tempestivamente le situazioni di rischio di 
cui viene a conoscenza. 
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Addetti ai defibrillatori (aggiornamento) 

Secondaria di I grado 
“Pietro da Eboli” 
Paradiso Sandra 

Primaria 
“B. Lauria” 

Centola Valentina 

Primaria 
“Gen. Gonzaga” 

  

Primaria “Paterno” 
Rufolo Pompeo 

Infanzia 
“Paterno” 

Antoniello Graziella 

De Martino Maria 
Martucciello Raffaella 

Infanzia 
“Pendino” 

Giordano Marisa 
Mazzaro Stefania 

 

In caso di malore di un dipendente, di uno studente 
o di un visitatore l’addetto si deve adoperare in 
conformità alle istruzioni ricevute durante il corso di 
formazione effettuato e utilizzare il Defibrillatore 
soltanto se riconosce che le condizioni della persona 
colta da malore lo richiedano. 
In ogni caso, 
▪ Si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di 

malore  che si è verificato; 
▪ Presta i primi soccorsi alla persona colta da malore 

e fa attivare la procedura per l’intervento del 
servizio di emergenza 118; 

▪ Contribuisce a mantenere la calma e a rassicurare 
le persone; 

▪ Avvisa o provvede a far avvisare tempestivamente 
le famiglie degli studenti colti da malore che 
richiedano l’impiego del defibrillatore. 

Verifica giornalmente: 
▪ Che la “spia” verde sia lampeggiante 

(defibrillatore pronto all’uso). 
In caso di spia spenta - spia rossa - bip acustico 
(contattare la società Iredeem e segnalare la 
problematica riscontrata. 
Verifica periodicamente: 
▪ Che la posizione del defibrillatore sia quella 

convenuta; 
▪ Che il defibrillatore sia facilmente accessibile; 
▪ Che il defibrillatore sia sottoposto alla necessaria 

manutenzione periodica (sostituzione elettrodi e 

batterie), In caso contrario ne fa espressa richiesta. 

Referenti e sostituti scolastici Covid-19 

Decreto nomina Referenti-sostituti Covid-19 

Sede centrale 
Plesso  

“Gen. Gonzaga” 
Plesso 

“Mons. B. Lauria” 

De Martino Maria 
Giugliano Gennaro 

Faiella Alfonsina Leone Fiorella 

Sostituto:  
Di Benedetto Angela 

Sostituto:  
Marino Rosa 

Sostituto:  
Giordano Marisa 

Medico Competente 
Dott.ssa Anna Maria Borrelli 

Ai sensi dell’art 25 del D.lgs. 81/2008 svolge le 
seguenti funzioni: 

− collabora con il datore di lavoro e con il servizio di 
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, 
anche ai fini della programmazione, ove necessario, 
della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione 
della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, 
all’attività di formazione e informazione nei 
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, 
e alla organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalità organizzative del 
lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di 
«promozione della salute», secondo i principi della 
responsabilità sociale; 

− programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di 
cui all’articolo 41; 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/view_doc.aspx?p=YWFhYWFhYWEtYmJiYi1jY2NjLWRkZGQtZWVlZWVlZWVlZTExfEFQRHxjOTM3YjY5ZS05YjMyLTQ5MGEtYWFhOC01ZWI2ZTc5NzQ5NmN8dGltYnJhdG9fRGVjcmV0b19ub21pbmFfUmVmZXJlbnRpLXNvc3RpdHV0aV9Db3ZpZC0xOS5wZGZ8YzkzN2I2OWUtOWIzMi00OTBhLWFhYTgtNWViNmU3OTc0OTZj
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− istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria 
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
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Area privacy 

Responsabile della protezione dei dati - RPD 
( o Data Protection Officer – DPO) 

Prof. Sandro Falivene  
(esperto esterno) 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 (Capo IV) 
del Regolamento UE 2016/679 noto come GPDR – 
General Data Protection Regulation – sono compiti 
del DPO: 
▪ Valutare lo stato dell’arte delle misure; 

▪ Supportare e fornire consulenza al titolare del 

trattamento o al responsabile del trattamento 

nonché ai dipendenti che eseguono il 

trattamento in merito agli obblighi derivanti 

dal RGPD, nonché da altre disposizioni 

nazionali o dell’Unione relative alla protezione 

dei dati; 

▪ Sorvegliare l’osservanza del RGPD e delle policy 

di protezione dei dati; 

▪ Fornire, se richiesto, un parere in merito alla 

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 

35 del RGPD; 

▪ Cooperare e fungere da punto di contatto con 

l’autorità di controllo per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva 

di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, 

consultazioni relativamente a qualunque altra 

questione; 

▪ Adeguare la regolamentazione dell’Istituzione 

scolastica sul trattamento dei dati personali; 

▪ Supportare il titolare nella predisposizione 

delle misure adeguate di sicurezza dei dati 

(informatiche, logiche ed organizzative); 

▪ Supportare il Titolare del trattamento nella 

pianificazione delle misure adeguate di 

sicurezza informatica previste dalla circolare 

AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; 

▪ Garantire, anche attraverso opportune 

verifiche periodiche, l’applicazione costante 

delle misure di sicurezza per il trattamento dei 

dati personali effettuato con strumenti 

elettronici; 

▪ Supportare il titolare o il responsabile in ogni 

attività connessa al trattamento di dati 

personali; 

▪ Aggiornare/revisionare il Registro delle attività 

di trattamento dei dati personali; 

▪ Elaborare ulteriori procedure operative relative 

a specifici regolamenti e relativa gestione 

documentale; 

▪ Verificare ed aggiornare l’organigramma 

privacy finalizzato alla distribuzione delle 

responsabilità del trattamento dei dati; 
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▪ Elaborare informative specifiche sul 

trattamento dei dati personali; 

▪ Svolgere ulteriori compiti, purché non 

comportino situazioni di incompatibilità; 

▪ Costituire, a proprie spese, idonea polizza 

assicurativa a copertura del rischio specifico 

dell’attività di RPD, se non già posseduta. 

Responsabile interno del trattamento dei dati 

Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi DSGA 

Dott.ssa Adele Olivola 

A. Dare piena attuazione alla normativa in materia 
di tutela del diritto alla riservatezza (D.lgs. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
D.M. 305/2006; Regolamento UE 2016/679); 

B. Vigilare sulla puntuale attuazione della predetta 
normativa da parte degli Incaricati del 
trattamento soprattutto in riferimento al 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 

C. Individuare le tipologie dei dati comuni trattabili 
dagli Incaricati appartenenti alle unità 
organizzative di cui è Responsabile; 

D. Provvedere all’organizzazione e all’istruzione 
degli incaricati a lui sottoposti; 

E. Gestire l’ingresso in servizio di nuovo personale 
dell’unità organizzativa di cui è Responsabile, 
fornendo copia della determina d’incarico e 
provvedendo affinché riceva un’adeguata 
formazione  individuale; 

F. Organizzare gli archivi cartacei e telematici in 
modo da garantire l’adeguata protezione dei 
dati, anche in relazione al loro grado di sensibilità 
e di delicatezza, nonché assicurarne la protezione 
da eventi che potrebbero danneggiare o far 
perdere documenti; 

G. Collaborare col Titolare alla predisposizione del 
Registro dei Trattamenti e degli altri documenti  
necessari; 

H. Collaborare col Titolare all’organizzazione di 
attività formative degli incaricati, mediante 
riunioni, corsi o distribuzione di materiali 
illustrativi delle norme; 

I. Collaborare con lo scrivente nella 
predisposizione, nell’adozione e 
nell’aggiornamento periodico delle misure di 
sicurezza previste dall’art. 32 del Regolamento, 
con riguardo anche all’attuazione della Direttiva 
1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (elenco ufficiale delle "Misure minime 
per la sicurezza ICT delle pubbliche 
amministrazioni), della Circolare 18 aprile 2017, 
n. 2/2017 e dei futuri aggiornamenti di questi 
atti. 

J. Nelle fattispecie di smarrimento o furto di 
credenziali di autenticazione ai computer (codici 
di accesso e parole chiave) attivare con 
immediatezza la procedura di disattivazione delle 
password smarrite e/o rubate e procedere 
tempestivamente all’attribuzione agli incaricati di 
nuove credenziali di accesso; 

K. Nelle fattispecie di mancato utilizzo delle 
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credenziali di autenticazione per almeno sei 
mesi, disporre la loro disattivazione. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati 

Amministratore Unico Axios - Sig. Stefano Rocchi 

▪ Osservare il Regolamento UE n.2016/679 e le altre 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
riservatezza dei dati personali, rispettando i principi 
di liceità e correttezza; 

▪ Trattare i dati soltanto per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, in relazione all’attività che 
viene svolta e conservarli per un periodo non 
superiore a quello necessario per gli scopi del 
trattamento; 

▪ Aggiornare periodicamente i trattamenti di dati 
personali e le banche dati gestite; 

▪ Individuare gli incaricati del trattamento e 
successivamente diramare le istruzioni necessarie 
per un corretto, lecito, sicuro trattamento; 

▪ Assistere il Titolare del trattamento con misure 
tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in 
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo 
del Titolare di dare seguito alle richieste per 
l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli 
artt. da 12 a 22 del Regolamento; 

▪ Collaborare per l'attuazione delle prescrizioni 
dell’Autorità Garante; 

▪ Assicurarsi, secondo le comuni regole della 
prudenza e della diligenza, che i dati vengano 
trattati con la massima riservatezza ed impedire, 
per quanto possibile, che estranei non autorizzati 
prendano conoscenza dei dati che vengono trattati 
nella Sua attività; 

▪ Predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza 
idoneo a rispettare le disposizioni previste dal 
Regolamento UE 2016/679, e da ogni altra 
disposizione in materia, nonché adeguare il sistema 
alle future norme regolamentari in materia di 
sicurezza; 

▪ Mettere a disposizione del Titolare e/o degli organi 
di controllo tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla 
normativa vigente in relazione alle misure di 
sicurezza adottate e contribuisca alle attività di 
verifica realizzate dal Titolare. 

Incaricati del trattamento dei dati personali 
Docenti - DSGA- Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Ai sensi dell’art. 4, par. 10, del Regolamento UE 
2016/679 “… persone autorizzate al trattamento dei 
dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del 
responsabile in relazione al proprio profilo 
professionale;” 

Amministratore di sistema 
Sig. Massimo Rosamilio  

(esperto esterno) 

▪ Monitorare l’infrastruttura informatica di 
competenza attraverso l’analisi dei log, 
identificando e prevenendo potenziali problemi; 

▪ Introdurre ed integrare nuove tecnologie negli 
ambienti esistenti; 

▪ Installare e configurare nuovo hardware/software 
sia lato client sia lato server; 

▪ Applicare le patch e gli aggiornamenti necessari al 
software di base ed applicativo, modificare le 
configurazioni in base alle esigenze 
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dell’organizzazione; 
▪ Gestire e tenere aggiornati gli account utente ed i 

relativi profili di autorizzazione; 
▪ Pianificare e verificare la corretta esecuzione dei 

backup e delle repliche; 
▪ Documentare le operazioni effettuate, le 

configurazioni, le modalità di backup e di ripristino 
dei dati e dei sistemi, gli eventi e le soluzioni ai 
problemi; 

▪ Ottenere le migliori prestazioni possibili con 
l’hardware a disposizione; 

▪ Operare secondo le prescrizioni di sicurezza e le 
procedure interne previste, in particolare in 
conformità alle prescrizioni AGID. 
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Area gestionale 

Consiglio di Istituto 2022-2025 
Presidente  

Prof.ssa Norma Lamanna  
Vicepresidente 

Sig. Ivan Criscuolo 
Segretario 

Ins. Gennaro Giugliano 
Dirigente Scolastico – membro di diritto 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Componente Docenti 

Bello Trinità, De Martino Maria, Giugliano Gennaro, Leone 
Fiorella, Marrapodi Roberto, Paradiso Sandra, Poloni Giulia, 

Sola Anna Lucia  
Componente Genitori 

Criscuolo Ivan, Gentile Barbara, Lamanna Norma, Malangone 
Donato, Massa Elena, Melillo Antonella, Trotta Antonietta, 

Vignes Mariangela 
Componente ATA 
Non rappresentata 

Definisce: 
▪ le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei 

rapporti con le famiglie  sulla base delle proposte 
del Collegio dei Docenti (art. 29 CCNL Comparto 
scuola 2006-2009). 

Adotta 
▪ il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, sulla 

base dell’atto di indirizzo formulato dal Dirigente 
Scolastico (legge 107/2015); 

▪ il regolamento interno che definisce i criteri e le 
modalità di funzionamento dell’Istituto. 

Delibera 
▪ il Programma annuale che rappresenta lo 

strumento finanziario e gestionale del PTOF art. 4, 
comma 1, del D.I. 129/2018, interviene sulle 
materie di cui all’art. 45 del citato D.I. e approva il 
Conto consuntivo. 

Indica 
▪ i criteri per l’accoglimento delle domande di 

iscrizione; 
▪ i criteri generali per la formazione delle classi; 
▪ i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle 

classi; 
▪ i criteri per l’adattamento del calendario scolastico 

alle specifiche esigenze ambientali. 
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal 
T.U. 297/1994, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 

Giunta esecutiva 2022-2025 
Presidente – Dirigente Scolastico membro di diritto 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Segretario - Direttore SGA membro di diritto 

Dott.ssa Adele Olivola 
Componente Docenti 
Ins. Gennaro Giugliano 
Componente Genitori 
Sig.ra Antonella Melillo 

Sig.ra Mariangela Vignes 

▪ Prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 
▪ Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di 

Istituto. 
▪ Propone il Programma Annuale e il Conto 

Consuntivo al Consiglio di Istituto. 

Organo di garanzia 2019-2022 
Presidente 

Dirigente Scolastico - Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Componente Docente 

 Prof.ssa Concetta Zurlo 
Membro supplente: Prof.ssa Angela Di Benedetto  

Componente Genitori 
Sig. Gerardo Avallone – Sig.ra Concetta D’Andrea 

Membro supplente: Sig.ra da designare 

Organo di garanzia 2022-2025 
Da designare 

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, sono: 
▪ decidere su eventuali conflitti che dovessero 

sorgere all’interno della Scuola circa la corretta 
applicazione dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti; 

▪ esaminare i ricorsi presentati dai Genitori o da chi 
esercita la responsabilità genitoriale in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare. 

Comitato per la valutazione dei docenti – 2021/2024 
Art. 11 del D.lgs. 297/1994, così come novellato dall’ art.1, comma 129, 

legge 107/2015 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica il comitato per la 
valutazione dei docenti. 

1. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione 
dei docenti sulla base: della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 
del successo formativo e scolastico degli alunni; dei 
risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di 
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Il comitato dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal 
Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti membri: tre 
docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio 
dei docenti e uno dal consiglio di istituto; a questi ultimi si 
aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio 
di istituto ed un componente esterno individuato dall’ufficio 
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Componente Docenti 

Ins. Trinità Bello 
Prof.ssa Santa Coscia 
Ins. Maria De Martino 
Componente Genitori 

Sig.ra Elena Massa 
Sig.ra Antonietta Trotta 

Componente esterno nominato dall’USR per la Campania 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Natalino 

docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione 
didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

2. Il comitato esprime, altresì il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. Per lo 
svolgimento di tale compito l’organo è composto 
dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti 
di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto, ed è integrato dal docente cui 
sono affidate le funzioni di tutor. 

3. In ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art. 
448 (Valutazione del servizio del personale docente) 
su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 (Riabilitazione). Per queste due 
fattispecie il comitato opera con la presenza dei 
genitori, salvo che la valutazione del docente 
riguardi un membro del comitato che verrà 
sostituito dal Consiglio di Istituto. 

Commissione di vigilanza per il servizio 2022/2024 
di refezione scolastica 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Docente delegato del Dirigente Scolastico 
Ins. Maria De Martino 
Componente genitori 
Sig.ra Daniela Buccino 

Sig.ra Giorgia Elena Astone 

▪ Verificare l’andamento del servizio di refezione 
scolastica; 

▪ fornire proposte di adeguamento del servizio utili 
ad un migliore e più efficace funzionamento dello 
stesso. 

Commissione elettorale 2022/2024 
Componente Docenti 
Prof.ssa Rosa Riviello 
Prof. Vittorio Scarpa 
Componente ATA 

Sig.ra Antonino Palmieri 
Componente Genitori 

Sig.ra Astone Giorgia Elena  
Sig.ra D’Amato Cristina 

Curare le operazioni elettorali d’Istituto secondo 
quanto previsto dall’O.M. 215/1991 e successive 
modifiche ed integrazioni di cui alle OO.MM. 
267/1995, 293/1996 e 277/1998. 

Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU 
Ins. Trinità Bello, Ins. Maria De Martino, Ins. Fiorella Leone 

Ha potere negoziale con il datore di lavoro ed ha 
diritto all’informazione preventiva e successiva sulle 
materie di cui alla vigente normativa contrattuale. 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. 39/1993 


