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Unità organizzativa Compiti e responsabilità 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

Assicura la gestione d’Istituto, ne ha la legale 
rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e 
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, 
nonché dei risultati del servizio.  
Organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di 
efficacia 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.  
Formula l’atto di indirizzo per la progettazione del 
piano triennale dell’offerta formativa 

Con il Dirigente Scolastico collaborano: 

Unità organizzativa Compiti e responsabilità 

DSGA: dott.ssa  

Giuseppina Giarratana 

Sovrintende ai servizi  generali amministrativo ‐ contabili e al personale 
amministrativo e ausiliario, curando l’organizzazione, il coordinamento 
e la promozione delle attività nonché la verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente 
scolastico. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo‐contabile. Organizza il servizio e l’orario del personale 
amministrativo ed ausiliario 

STAFF DIRIGENZA 

 

Dirigente – Collaboratori – Funzioni strumentali – Responsabili di plesso 

Lo staff affianca il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e nella 
gestione d’Istituto; riflette sul funzionamento dei servizi e apporta gli 
opportuni miglioramenti all’organizzazione e gestione degli stessi  anche 
sulla base  delle segnalazioni raccolte. 

 



 

 











 





 

 



 

TUTOR  
ALTERNANZA  
SCUOLA 
LAVORO  

•elabora, in collaborazione con il tutor esterno, il percorso formativo sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
•assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 
•gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
•monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
•valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 
dallo studente; 
•promuove  l’attività di valutazione sull’efficacia  e la coerenza del percorso di alternanza da parte 
dello studente coinvolto; 
•informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi , anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 
•supporta il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulatele convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione 

 Rendicontazione attività 
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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 

Via Sipione, 147 – 96019 - Rosolini (Siracusa) 

Coordinatori Consigli di Classe 

a.s. 2018/2019 

L I C E O I T I S I P C T 
1^A Grillo Salvatore 1^A Reale Sebastiano 1^A - Alb Petrolo Marcello 

2^A Calvo Francesca 2^A Carpanzano 

Emanuele 
2^A - Alb Boncoraglio Corrado 

3^A Guastella Natalino 

 
3^A Cannizzaro Eleonora 3^A - Alb Piazzese Francesco 

4^A Urso Sebastiano 4^A Scifo Caterina 4^A - Alb Gerratana Giovanni 

5^A Lorefice Corrado 5^A Modica Corrado 5^A - Alb Tardino Roberto 

      

1^B Bucca Delia  1^B Megna Gianpiero 4^D - Alb Calvo RosaMaria 

2^B Gradanti Tonina 2^B Avarino Giovanna   

3^B De Naro Papa Concetta 3^B Cappello Luisa   

4^B Di Martina M. Teresa 4^B Cicciarella Antonella 1^B - Alb. Tona Giovanni 

5^B Malgozzi Corradina 5^B   Modica Corrado 3^B - Alb. Migliore A. Eliana 

    4^B - Alb. Di Dio Giovanna 

    5^B - Alb. Miano Romina 

1^D Calabrese Graziella     

2^D Vaccaro Corrado   1^C - 
Serv.Com.li 

Poidimani Battistina 

3^D Cantone Giuseppina   2^C - 
Serv.Com.li 

Libra Graziella 

4^D Raimondo Pasquale   3^C - 
Serv.Com.li 

Vella Gisella 

5^D Galizia Cecilia   4^C - 

Serv.Com.li 

Motta Diego 

    5^C - 
Serv.Com.li 

Giarratana Lorenza 

1^E Rubino Manuela     

5^E Di Salvo AnnaMaria     

      

      





 



 

  



COMMISSIONE VIAGGI 
 

La  Commissione per la programmazione, organizzazione dei viaggi d’istruzione e visite guidate e le relative 

valutazione delle offerte sono attribuite le seguenti competenze:  

• informa i Consigli di Interclasse e Consigli di Classe e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure 

da seguire nella progettazione dei viaggi di istruzione e per l’individuazione delle mete possibili; 

 • coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori 

dei Consigli di Interclasse e Consigli di Classe; formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni 

generali per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione (per quest’ ultimo raccoglie le proposte ed elabora il 

relativo piano nell'ambito della programmazione didattica annuale);  

• supervisiona il programma di effettuazione dei viaggi redatto dai docenti promotori sulla base della 

programmazione didattica delle classi interessate, valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, 

organizzativo e logistico;  

• effettua lavoro di consulenza e supporto all’ Ufficio di Segreteria per la richiesta dei preventivi alle 

Agenzie di viaggio, per la redazione dei prospetti comparativi delle offerte ricevute e per la conseguente 

scelta dell’offerta più vantaggiosa;  

• collabora con le Funzione Strumentale, coordinatori di classe e collegio docenti  

Il DSGA affianca necessariamente la commissione con compiti di coordinamento e di verifica della gestione 

amministrativa, nelle varie fasi procedurali, nel rispetto della normativa vigente e di concerto con il Dirigente 

Scolastico, responsabile della gestione complessiva dell'Istituzione Scolastica e dell'emissione degli atti 

relativi. 

I Componenti della commissione viaggi per l’a.s. 2018/2019 sono:  

prof.ssa Cannizzaro E. 

prof. Tardino R. 

prof. Guastella N. 

prof. Raimnodo P. 

 

COMMISSIONE VALORIZZAZIONE ECCELLENZE STUDENTI 

 
La commissione ha il compito di individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di 

eccellenza conseguiti dagli studenti nei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado frequentanti 

l’a.s. in corso. L’obiettivo consiste nel diffondere ogni bando, concorso, premio,  misura incentivante 

economica che favorisce la valorizzazione degli studenti meritevoli secondo le seguenti procedure di 

ricompensa:  

- benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; 

- ammissione a tirocini formativi; 

- benefici di tipo economico; 

- viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; 

- partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta 

alla qualità della formazione scolastica. 

Componenti della commissione: prof.ssa Lorenza Giarratana , prof. Pietro Pirosa 

 

  



 

 

PIANO DI LAVORO  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 2018/2019 

  AREA GESTIONE ALUNNI 

 
La Gestione amministrativa degli alunni è affidata ai seguenti Assistenti Amministrativi: 

Sig.ra Moncada Luisa, Sig.ra Guarino Vincenza, Sig. Zacco Giorgio a cui sono assegnati i seguenti 

compiti da svolgere con l'ausilio di strumenti informatici: 

 

• Iscrizioni alunni e relativi adempimenti; 

• predisposizione elenchi vari alunni; 

• registrazione dei dati anagrafici degli studenti in ingresso; 

• richiesta notizie alunno, trasmissione notizie alunno; 

• rilascio certificazioni, nulla osta e attestazioni varie; 

• controllo e registrazione assenze; 

• anagrafe nazionale, rilevazioni statistiche e monitoraggi alunni; 

• adempimenti INVALSI; 

• adempimenti previsti per l'esonero delle tasse scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio; 

• controllo versamenti obbligatori e facoltativi da parte degli allievi; 

• aggregazione materie/insegnante; 

• tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente;  
• stampa e rilascio diplomi, verifica delle giacenze ai fini di un sollecito rilascio degli stessi; 

• obbligo formativo, gestione crediti e debiti formativi; 

• gestione esoneri attività sportiva; 

• gestione scrutini e relativa stampa tabelloni e pagelle, stampa registro generale voti; 

• esami integrativi e di idoneità, esami di stato; 

• rapporti con l'assicurazione per infortuni alunni e denunce infortuni INAIL, tenuta registri 

infortuni; 

• gestione adozioni libri di testo; 

• organi collegiali e relative elezioni, convocazioni; 

• tenuta registri (dei certificati, di carico e scarico delle pagelle, di carico e scarico diplomi, dei 

diplomi); 

• predisposizione circolari, comunicazioni varie ed avvisi agli alunni; 

• cura dell'affissione all'albo e sul sito della scuola degli atti soggetti a pubblicazione tramite 

trasmissione ai docenti individuati dal Dirigente; 

• ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il 

buon funzionamento degli uffici. 

  



AREA GESTIONE PERSONALE E  

LIQUIDAZIONE COMPENSI CON RELATIVI ADEMPIMENTI FISCALI 

 
La Gestione amministrativa del personale è affidata agli Assistenti Amministrativi 

Sig. Speranza Pietro e Sig.ra Micieli Maria Grazia a cui sono assegnati i seguenti compiti da 

svolgere con l'ausilio di strumenti informatici: 

• Cura fascicolo personale, assunzione in servizio, adempimenti immessi in ruolo, documenti di rito, 

richiesta notizie amministrative, trasmissione notizie amministrative; 

• infortuni al personale, rapporti con l'assicurazione e denunce INAIL, rivalsa per danni occorsi ai 

dipendenti; 

• gestione assenze del personale tramite il software Argo con trasferimento delle stesse al SIDI;  

• registrazione tempestiva al SIDI delle assenze non retribuite, dei congedi biennali legge 104, ecc., 

emissione dei relativi decreti e trasmissione degli stessi alla ragioneria provinciale dello Stato 

quando necessario; 

• rapporti INPDAP; 

• conferma in ruolo, dichiarazione dei servizi, ricostruzione di carriera, inquadramento, 

procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi; 

• procedimenti di riconoscimento causa di servizio, cessazioni dal servizio, variazione stato 

giuridico, collocamento fuori ruolo; 

• gestione mobilità del personale, gestione graduatorie interne e individuazione soprannumerari; 

• gestione personale a T. D., graduatorie supplenti, ricerca supplenti, emissione contratti e relativo 

seguito; 

• gestione scioperi, assemblee sindacali e relativo conteggio ore; 

• gestione organici; 

• gestione permessi brevi e relativi recuperi personale ATA; 

• comunicazioni scioperi al SIDI; 

• comunicazioni mensili assenze al SIDI e decurtazioni retributive a SPT; 

• liquidazione competenze fondamentali al personale supplente, liquidazione competenze accessorie 

a tutto ilpersonale Docente/ATA, liquidazioni ai prestatori d'opera impegnati in attività correlate al 

POF; 

• emissione certificazioni fiscali CUD; 

• predisposizione versamenti contributi e ritenute sia per le liquidazioni al personale interno sia per 

gli esperti esterni; 

• comunicazioni alla DPT ai fini dell'inclusione nel conguaglio fiscale dei compensi accessori 

liquidati dalla scuola; 

• dichiarazione lRAP e 770, gestione denunce INPS, gestione TFR, comunicazione alla DPT delle 

ferie non godute; 

• cura dell'affissione all'albo e sul sito della scuola degli atti soggetti a pubblicazione tramite 

trasmissione ai docenti individuati dal Dirigente; 

• ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il 

buon funzionamento degli uffici. 

  



AREA GESTIONE PROTOCOLLO 

 
La Gestione amministrativa del protocollo è affidata all'Assistente Amministrativo 

Sig. Giovanni Curcio a cui sono assegnati i seguenti compiti da svolgere con l'ausilio di strumenti 

informatici: 
• Cura, smistamento e archivio della corrispondenza elettronica e cartacea; 

• Scannerizzazione dei documenti cartacei; 

• tenuta del registro del protocollo informatico con relativa catalogazione informatica di tutti gli atti secondo 

titolario adottato; 

• cura dell'albo; 

• servizi postali; 

• procedimenti di accesso ai documenti amministrativi; 

• cura dell'affissione all'albo e sul sito della scuola degli atti soggetti a pubblicazione tramite 

trasmissione ai docenti individuati dal Dirigente; 

• ogni altra attività amministrativa, ancorché non elencata, che dovesse rendersi necessaria per il 

buon funzionamento degli uffici. 

 

 

AREA GESTIONE PATRIMONIO, COLLABORAZIONE GESTIONE BILANCIO, 

SUPPORTO AL PTOF 

 
La Gestione amministrativa dell'area di cui sopra è affidata all' Assistente Amministrativo 

Sig.ra Cannata Angela a cui sono assegnati i seguenti compiti da svolgere con l'ausilio di 

strumenti informatici: 
• Tenuta aggiornata dei registri di inventario; 

• attivazione procedura per custodia dei beni; 

• procedura per predisposizione atti relativi a discarico inventariale; 

• adempimenti connessi al supporto amministrativo-contabile per la stesura delle schede progetti; 

• stesura incarichi al personale docente e ATA utilizzato in attività connesse al POF; 

• contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

• archiviazione mandati e reversali completi di documentazione giustificativa; 

• predisposizione verbale di collaudo (ove richiesto); 

• predisposizione rendicontazioni varie a Enti esterni; 

• gestione atti amministrativi aventi rilevanza esterna e/o interna nella realizzazione dei progetti  contenuti 

nel POF; 

• gestione/distribuzione carta dello studente 
 



  



 



ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI REPARTI DI LA VORO: 

PLESSO LICEO SCIENTIFICO DI VIA SIPIONE 
• Piano Terra: Signora Carmela PIAZZESE 
(uffici di segreteria, presidenza e servizi annessi) 

Signor Vincenzo BLUNDO  
(androne e bagno annesso, aula piano terra, ufficio didattica, corridoio, palestra) 

Signora Carmela DI DIO 

(laboratorio linguistico, bagno e area antistante al Bar, 2 B, 3 B, 4D 

IPCT, Sala Docenti, corridoio e locali antistanti alla palestra) 

• Primo Piano Signora Rosa DI MARTINO 

(sala biblioteca, 5 B, 4 A, 1 E, 4 B Liceo, corridoi, scale e servizi annessi) 

Signor Raffaele GIURDANELLA 

(2 A, 3 A, 5 A, 2 D,3D, corridoi, scale e servizi annessi) 

• Secondo Piano Sig. Salvatore BORGIA 

(l B, 1 D, 2 C, 3 C, 4 C, laboratorio multimediale con corridoi, scale e servizi annessi) 

Signora Mattia CATANIA 

(IC e 5 C IPCT, 5 D,lA, 5 E, laboratorio scientifico con corridoi, scale e servizi annessi) 

La Sign.ra Teresa MINARDI funge da supporto ai Collaboratori scolastici assegnati al primo piano 

con compiti di accoglienza e vigilanza sugli alunni. 

L'orario giornaliero di servizio è dalle ore 7.45 alle ore 14.30 con un rientro pomeridiano dalle ore 

15.00 alle ore 18.30 come da sottostante elenco: 

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Sig.ra Di Martino e Sig.ra Piazzese 

Sig.ra Minardi e Sig. Blundo 

Sig. Borgia, Sig.ra Catania 

Sig.ra Di Dio e Sig. Giurdanella 

Per consentire ai Signori Blundo e Piazzese di occuparsi quotidianamente della pulizia degli uffici e 

dell'androne della scuola entro l'ora di assunzione in servizio del personale ATA, si dispone che 

essi prestino servizio tutti i giorni a partire dalle ore 7:30 e fino alle ore 14.00 con un rientro 

pomeridiano come previsto sopra, dalle ore 15.00 alle ore 18:30. Tutti i venerdì il Sig. Blundo 

assume servizio alle ore 8:00 e garantisce, a fine giornata, la chiusura della scuola. 

Per consentire al Signor Borgia la ripulitura delle classi IPCT che escono alle ore 15.00 si dispone 

che il mercoledì e il venerdì lo stesso assuma servizio alle ore 7:30. 

Le frazioni orarie prestate settimanalmente oltre le 36 saranno fruite periodicamente a riposo 

compensativo, nel rispetto delle esigenze di servizio. 

La pulizia quotidiana dello spazio esterno antistante alla scuola è garantita dal Sig. Blundo. 

Considerata l'esigenza di mantenere la scuola aperta in modo continuativo e vista anche la presenza 

di alcune classi fino alle ore 15.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, si dispone che 

la Sig.ra Di Martino il lunedì, il Sig. Blundo il martedì, il Sig. Borgia il mercoledì e il Sig. 
Giurdanella il giovedì effettuino la pausa pranzo dalle ore 13,15 alle ore 14.00. Nel caso di assenza del 

collaboratore indicato, anticiperà la pausa pranzo il collaboratore presente che quel giorno effettuerà il 

rientro pomeridiano. 

I collaboratori scolastici che effettuano il rientro pomeridiano cureranno la chiusura dei reparti del secondo 

piano dove sono ubicate le classi dell'IPCT che escono alle ore 15.00. 

Responsabili della chiusura del plesso tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, in orario pomeridiano, sono in 

solido i due collaboratori scolastici che effettuano il rientro. 

Qualora un collaboratore scolastico sia assente, in mancanza di diversi accordi, responsabile della pulizia e 

vigilanza del reparto scoperto sarà considerato il collega del reparto accanto. 

Si dispone, quindi, che la sede centrale dell'Istituto rimanga aperta in orario pomeridiano tutti i lunedì, 

martedì, mercoledì e giovedì e che i collaboratori scolastici interessati al rientro garantiscano 



la presenza anche oltre l'orario di servizio previsto, qualora se ne ravvisi la necessità. 

Nei giorni in cui si svolge l'assemblea d'Istituto, tutti i collaboratori scolastici (con eccezione della 

Sig.ra Piazzese) assicureranno la vigilanza in palestra o nei locali individuati come sede della stessa 

garantendone, al termine dei lavori, la ripulitura. 

Si dispone, altresì, che dopo la chiusura dell'assemblea d'Istituto, tutto il personale ausiliario 

provveda a lavori di pulizia straordinaria, ciascuno nel proprio reparto di assegnazione. In 

particolare, sarà curata la pulizia dei vetri, delle porte, delle veneziane e il lavaggio 

approfondito dei pavimenti. 

 

PLESSO ITIS VIA S. ALESSANDRA: 
• Primo Piano palazzina A e palazzina B Signora Giovanna FRANCALANZA 

• Secondo Piano palazzina A e palazzina B: Signor Giorgio ASSENZA 

L'orario di servizio il Lunedì, Mercoledì e Giovedì è fissato dalle ore 7.30 alle ore 14.15; il martedì 

dalle ore 7.30 alle ore 15.15 (con una pausa pranzo di mezz'ora alle ore 13.00); il venerdì dalle ore 

7.30 alle ore 16.30 (con una pausa pranzo di mezz'ora alle ore 13.00). 

A turno i due collaboratori scolastici garantiranno la chiusura del cancello esterno poco prima della 

ricreazione e la riapertura subito dopo. 

La chiusura della scuola a fine giornata è a carico della Ditta di pulizia che opera nel plesso. 

Qualora non siano in servizio le signore della ditta esterna delle pulizie, i due collaboratori, a fine 

giornata, oltre ad assicurare la pulizia dei locali cureranno la chiusura di tutti gli infissi e del  

cancello esterno garantendo la loro presenza nel plesso anche oltre l'orario di servizio, se necessaria. 

 

PLESSO I.P.C.T. VIA ROSSINI: 
• Piano Terra: Sig.ra Teresa RAIMONDO 

• Seminterrato e Cucina: Sig. Salvatore CORALLO (sostituito dalla Sig.ra DI DIO) 
Primo Piano: Signor Antonino SCAPELLATO 

L'orario di servizio è il seguente: il lunedì e il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.30; il martedì, mercoledì e 

giovedì dalle ore 7.45 alle ore 16.00 con una pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 13.45 per la Sig.ra 

Raimondo e il Sig. Corallo e dalle ore 14.00 alle ore 14.45 per il Sig. Scapellato. 

La pulizia quotidiana dello spazio esterno antistante alla scuola è garantita dal Sig. Corallo. 

Istruzioni di carattere generale 
I collaboratori scolastici dovranno svolgere un'attenta sorveglianza dei locali assegnati alla loro personale 

responsabilità. 

In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario di specifico ordine (assenza per malattia 

breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle funzioni del dipendente assente senza 

formalismi, in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e/o piano. Per i periodi più 

lunghi di assenza saranno impartite direttive specifiche dal D.S.G.A. o dal suo sostituto; in caso di 

particolare necessità è possibile anche il temporaneo spostamento all'interno dell'istituto. 

Eventuali prestazioni di lavoro aggiuntivo (da recuperare e/o da remunerare) dovranno essere 

preventivamente autorizzati dal D.S.G.A.. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è prevista la concessione di ferie; eventuali richieste, da 

presentare in tempo utile, potranno essere accolte solo in casi eccezionali. 

Tutto il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche del profilo di 

appartenenza con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori e il personale 

Docente. 

Sebbene nel plesso ITIS di via Santa Alessandra sia in servizio un'impresa di pulizia, i collaboratori 

scolastici assolveranno, qualora si rendano effettivamente necessari, tutti i servizi di pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella "A" Profili di Area del personale ATA allegata al CCNL 

Comparto Scuola 29.11.2007 "area A" profilo professionale "Collaboratore Scolastico". 

Ricevimento di visitatori esterni 
A qualsiasi persona esterna che acceda alla scuola deve venir chiesto di qualificarsi e qual è il motivo della 

visita. 

Nessuno deve poter avere libero e incontrollato accesso alla struttura scolastica. 



Se il visitatore necessita di informazioni, i collaboratori scolastici assegnati all'area della reception, se in 

grado, provvedono a fornirgliele, altrimenti contattano la persona in grado d'essere d'aiuto. 

Se si presenta come manutentore/riparatore, occorre verificarne l'autorizzazione contattando il Direttore 

Amministrativo. 

Se il visitatore chiede di poter accedere agli Uffici di Segreteria occorre verificare preventivamente la 

compatibilità del suddetto accesso con l'orario di ricevimento. 

In caso di riscontro negativo, sarà consegnato al visitatore il modulo che permette di richiedere certificazioni 

varie e gli si chiede di compilarlo invitandolo a tornare, per il ritiro, almeno il giorno dopo. 

In caso di riscontro positivo, occorre far attendere il visitatore presso il punto accoglienza, mentre si contatta 

la persona interessata. 

Se l'accesso all'Ufficio è visibile dalla postazione, una volta avuta l'autorizzazione a farlo passare, lo si indica 

al visitatore, controllandone l'ingresso. Se l'accesso all'Ufficio interessato non è visibile dalla postazione e, 

comunque, nel caso di colloquio con il Dirigente Scolastico, si accompagna il visitatore a destinazione. Se il 

visitatore si qualifica come genitore/parente di un allievo venuto per consegnargli materiale didattico dimenticato, gli si 

chiede di depositare il materiale presso il punto accoglienza: il Personale ATA provvederà alla consegna.. 

Sostituzione colleghi assenti 
In caso di sostituzione di un collega, anche temporanea, chi sostituisce assume tutti gli obblighi eimpegni di 

servizio che il collega sostituito avrebbe dovuto assolvere, se presente.  

Chiusura porte, finestre, spegnimento luci 
Ogni collaboratore provvede alla chiusura e allo spegnimento delle luci dei propri spazi e di quelli del 

collega dello stesso piano, qualora questo sia assente. Si fa presente che l'omessa chiusura degli spazi, porte, 

finestre, cancelli, ecc. può fare incorrere nella responsabilità patrimoniale. 

I pubblici dipendenti incorrono in detta responsabilità qualora, per inosservanza dei loro obblighi di servizio, 

cagionino un danno a carico della pubblica amministrazione. 

Attività di Vigilanza 
Il Personale dovrà finalizzare il proprio operato ad un preciso obiettivo: la predisposizione e il mantenimento 

delle condizioni atte al pieno soddisfacimento delle esigenze dell'utenza. 

Ogni unità deve costantemente sorvegliare il proprio settore, provvedendo alle piccole necessità dei docenti 

(gesso, cancellino, circolari, ecc.) ed agevolare così l'azione didattica. 

La vigilanza sugli allievi comporta: 

• La collaborazione con la Direzione, con i Docenti e i colleghi, per la sorveglianza degli allievi durante i 

cambi ora e intervalli; 

• La necessità di segnalare tempestivamente all'Ufficio di Presidenza tutti i casi di pericolo, indisciplina, 

mancato rispetto degli orari e dei regolamenti, classi scoperte, ecc.; 

• La verifica che nessun allievo sia lasciato a sostare, senza autorizzazione, nei corridoi durante l'orario delle 

lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio; 

• Il non abbandono del posto di lavoro assegnato, collaborando nella vigilanza del patrimonio. 

• A tal fine è necessario provvedere alla verifica, all'inizio e termine del servizio, che: 

 non siano presenti anomalie degli arredi e/o attrezzature informatiche dei locali assegnati, anche dei 

locali adibiti a servizi igienici; 

 le eventuali anomalie riscontrate e/o atti vandalici siano segnalati tempestivamente al D.S.G.A. e/o 

all'Ufficio di Presidenza allo scopo di eliminare i disagi derivanti e di individuare anche eventuali 

responsabili. 

Per nessun motivo è consentito lasciare incustodito il proprio reparto di lavoro, tranne che per emergenze 

relative alla sicurezza. 

Ciascun collaboratore scolastico ogni qualvolta dovrà allontanarsi, previa autorizzazione scritta, lo farà 

segnalando la propria temporanea assenza ad altro ausiliario del reparto più vicino per evitarne l'assoluta 

scopertura. 
 

  



CONSIGLIO DÌ ISTITUTO 

 

Il C.d.I. è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. In 

esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente)  

I compiti e le funzioni del Consiglio d'Istituto sono definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 e dagli 

art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal 

D.I.44/2001:  

 -Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;  

 -Approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;  

 -Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  

 -Approva le modifiche al programma annuale;  

 -Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame 

del Collegio dei revisori dei conti;   

-Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);   

-Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;   

-Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;   

-Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2); -

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,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

-adozione del regolamento d'istituto;   

-criteri generali per la programmazione educativa;   

-criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, 

con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite 

guidate e ai viaggi d'istruzione;   

-promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze 

e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;  

- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;   

-forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;  --

esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei 

servizi amministrativi;   

-esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del 

D.Lgs. 297/94;   

-esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del 

D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;   

-delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze;  delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza 

maggiore estranee alla didattica ( art. 26, com. 8 CC.NL.);   

-delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio 

dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);   

-si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza; - 

sulle materie devolute alla sua competenza invia annualmente una relazione al consiglio scolastico 

provinciale 

Il C.d.I. nella sua prima seduta, elegge, tra i suoi membri, una Giunta Esecutiva.  

La Giunta esecutiva viene rinnovata, come il C.d.I., ogni tre anni tramite elezioni e negli istituti di istruzione 

secondaria superiore è composta da: un genitore, uno studente, un insegnante, un rappresentante del 

personale A.T.A. Sono membri di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede in 

rappresentanza dell’istituto, e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.), che svolge 

anche funzioni di segretario della Giunta. Competenze della Giunta: 

 Predispone la relazione sul Programma annuale;  Propone il Programma Annuale all'approvazione del 

Consiglio d'Istituto;  Propone le modifiche al Programma annuale all'approvazione del Consiglio d'Istituto. 

  



COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - a.s 2019/2019 

Il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Maria Teresa Crimena 

PRESIDENTE: Sig Giacomo Di Dio 

Componente Docenti:  

Cannizzaro Eleonora - Gradanti Tonina - Piazzese Francesco - Raimondo Pasquale - Rizza Bruno - Sarta 
Giovanni - Tardino Roberto - Vaccaro Corrado  

Componente Genitori: 

Sig Giacomo Di Dio - Sig.ra Calvo Giovanna - Sig.ra Marina Stefania 

Componente Studenti: 

Agosta Simone - Barreca Matteo - Poidoman Rosario - Puccia Antonino 

 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

PRESIDENTE: 

Dirigente scolastico - Dott.ssa Maria Teresa CIRMENA 

SEGRETARIA: 

D.S.G.A. -  Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA 

Componente Docente: 

Prof.Francesco PIAZZESE 

Componente A.T.A.: 

Sig. Giuseppe LAO 

Componente Genitore: 

Sig. Giacomo DI DIO 

Componente alunni: 

Simone AGOSTA 

 



 


