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ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 
 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratore del DS 

Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di 
brevi assenze o in coincidenza con impegni e 
durante il periodo estivo; cura del rapporto tra 
la Dirigenza, gli Organi Collegiali e le FF.SS; 
cura dei rapporti con i coordinatori di 
interclasse e di plesso; controllo quotidiano 
delle comunicazioni/circolari pubblicate 
sull’albo pretorio del sito della Scuola avendo 
cura di trasmetterle tempestivamente  ai 
colleghi del plesso; coordinamento Gruppo di 
Inclusione, sostegno ai docenti nella stesura 
dei PEI degli alunni diversamente abili, con 
BES e DSA del Circolo; coordinamento esperti 
Piano di Zona; coordinamento generale delle 
attività relative alla Sicurezza; collaborazione 
con il 
D.S.G.A. circa l’impiego dei Collaboratori 
Scolastici per le attività funzionali all’insegna-
mento; accertamento del rispetto dell'orario di 
lavoro del personale docente e non docente; 
coordinamento attività preparatorie per gli 
ordinativi di 
acquisto del materiale di facile consumo; 
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 cura degli atti PON FSE e PON FESR 2014- 
2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
rilevazione esigenze di ordine didattico e 
organizzativo; collaborazione per 
l’individuazione dei docenti disponibili per lo 
svolgimento delle attività aggiuntive finalizzate 
al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

 
 
 

 
Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

È l'organo collegiale che sovrintende alla 
direzione del funzionamento dell’Istituto, al 
coordinamento ed alla promozione delle 
varie attività culturali e didattiche, alla 
gestione logistica dei servizi. Lo staff ha il 
compito di monitorare mediante riunioni 
periodiche l’attuazione del P.T.O.F. e di 
proporre agli organi competenti la soluzione 
di eventuali problemi relativi alla struttura 
funzionale dell’Istituto. 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 
 

 
Funzione strumentale 

AREA 1 - coordinamento delle attività del Ptof 
della scuola, progettazione curriculare e 
ampliamento dell’offerta formativa 
Coordinamento, monitoraggi, in stretto 
collegamento con le altre FS, progettazione 
curricolare di tutte le iniziative previste nel 
P.T.O.F.; Raccolta di proposte per il 
miglioramento del P.T.O.F.; Attività di ricerca 
ed elaborazione individuale; Coordinatrice 
commissione continuità; Partecipazione attività 
di staff; Elaborazione del progetto inerente ai 
compiti affidati, rendicontazione al Collegio dei 
docenti e relazione finale. 

AREA 2 - Produzione materiale didattico. Cura 
della 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 

 

4 / 29



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. MONTECORVINO R. - MACCHIA 

 
 
 
 

 documentazione educativa, formazione e 
aggiornamento; Coordinamento delle attività di 
tutoraggio e di accoglienza; cura del sito web 
Produzione  materiale didattico; Cura della 
documentazione educativa; Coordinamento 
attività di formazione e aggiornamento; 
Coordinamento delle attività  di  tutoraggio e di 
accoglienza; Cura della comunicazione con e 
tra le altre FS; Attività di ricerca ed 
elaborazione individuale; Partecipazione 
attività di staff; Cura del sito web per la parte 
inerente la didattica;  Elaborazione del progetto 
inerente ai compiti affidati, rendicontazione al 
Collegio dei docenti e relazione finale.  

AREA 3 - Verifica e valutazione: POF e del 
sistema scuola, INVALSI, Qualità della Scuola, 
autovalutazione Responsabile area Invalsi; 
Studio dei questionari invalsi e restituzione al 
collegio dei risultati; Sostegno ai docenti nella 
predisposizione dei questionari invalsi nelle 
classi intermedie; Coordinamento delle prove 
Invalsi; Immissione dei dati sulla piattaforma; 
Coordinamento delle attività relative 
all’autovalutazione di Istituto; Cura della 
comunicazione con e tra le altre FS; 
Partecipazione attività di staff; Elaborazione del 
progetto inerente ai compiti affidati, 
rendicontazione al Collegio dei docenti e 
relazione finale. 

 

 

 
Responsabile di plesso 

Vigilanza del corretto funzionamento del 
Plesso; tenuta dei registri dei Verbali 
d’interclasse, dei Verbali degli incontri 
scuola-famiglia, delle presenze del 
personale Coll. Scol.ci e Docenti con 
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 controllo quotidiano delle firme e completa-
mento degli spazi delle firme in relazione alla 
situazione del giorno, delle uscite anticipate e 
permessi brevi dei docenti, delle telefonate; 
organizzazione delle sostituzioni degli 
insegnanti nel plesso di servizio (tenuta del 
Registro delle ore a debito e a credito dei 
docenti del plesso); segnalazione al DSGA di 
eventuali esigenze di lavoro straordinario per il 
personale ausiliario; convalida, in accordo con 
il DSGA, delle prestazioni delle ore aggiuntive 
del personale ausiliario; coordinamento 
generale delle attività relative alla  sicurezza; 
formalizzazione delle proposte, sentiti i 
docenti, di acquisto di materiale di facile 
consumo utile al proprio plesso, da 
consegnare ai Collaboratori del DS; controllo 
delle deleghe dei genitori per 
l’accompagnamento ed il ritiro degli alunni da 
parte di terzi; controllo ed autorizzazione in 
merito a giustifica di ritardi ed uscite anticipate 
eccezionali degli alunni; 
affissione degli avvisi e delle circolari rivolte ai 
genitori; segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali carenze e necessità del Plesso di 
servizio; responsabile dei beni esistenti nel 
plesso; custode e responsabile del materiale 
didattico e multimediale a disposizione nel 
plesso; controllo della posta elettronica, stampa 
e diffusione degli avvisi e circolari e restituzione 
in segreteria delle stesse firmate dal personale 
per presa visione; delega alla denuncia di furti 
perpetrati ai danni del plesso di 
appartenenza; vigilanza, durante il proprio 
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 turno di servizio, sul divieto di fumo, eventuale 
contestazione ed applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente, 
verbalizzazione delle violazioni; comunicazione 
tempestiva di interventi tecnici e di 
manutenzione effettuati nel Plesso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animatore digitale 

L’animatore digitale coordina azioni finalizzate 
alla diffusione dell’innovazione digitale a scuola 
e le attività del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. Si tratta di una figura di sistema e non 
di un supporto tecnico. Il PNSD ne prevede 
specifica formazione affinché possa “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole 
nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano Nazionale Scuola Digitale”. Gli ambiti 
di intervento dell’Animatore Digitale sono: 
Formazione interna: stimolare la formazione 
interna della scuola negli ambiti del PNSD. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio. Creazione 
di soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa. 
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Team digitale 

Area di intervento: Progettazione, con 
l’animatore digitale, di soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola; 
Coinvolgimento della comunità scolastica. 

 
 
 

4 

 

 
COORDINATORI DI 
INTERSEZIONE 
SCUOLA 
DELL'INFANZIA 

Segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali punti da inserire all’o.d.g.; nomina 
del segretario verbalizzante a rotazione; 
acquisizione della documentazione utile per i 
lavori di intersezione (obbligo di consegna da 
parte dei docenti responsabili) almeno tre 
giorni prima della riunione. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
COORDINATORI DI 
INTERCLASSE SCUOLA 
PRIMARIA 

Segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali punti da inserire all’o.d.g.; nomina 
del segretario verbalizzante a rotazione; 
acquisizione della documentazione utile per i 
lavori di interclasse (obbligo di consegna da 
parte dei docenti responsabili) almeno tre 
giorni prima della riunione. 
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COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO 

Segnalazione al Dirigente Scolastico di 
eventuali punti da inserire all’o.d.g.; nomina 
del segretario verbalizzante a rotazione; 
acquisizione della documentazione utile per i 
lavori di interclasse (obbligo di consegna da 
parte dei docenti responsabili) almeno tre 
giorni prima della riunione. 

 
 
 
 

1 

 
 
DOCENTI REFERENTI 

Inclusione  
Legalità  
Bullismo e Cyberbullismo  
Territorio  
Viaggi di Istruzione e Tematiche Adottive 
Kangourou  
Sito Web  
Laboratori Scuola Infanzia 
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NUCLEO INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Il nucleo interno di valutazione ha il compito di 
valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi 
generali individuati dal consiglio dell’istituzione, 
con particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all’ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

Il comitato esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo e 
valuta il servizio di cui all'articolo 448 su 
richiesta dell'interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico. Il comitato esercita altresì 
le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all'articolo 501». 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

 
COMITATO DI 
VALORIZZAZIONE 

L.ge 107/2015, commi 127,128,129 – art. 1: Il 
comitato individua i criteri per la valorizzazione 
dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico 
degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di  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; c) delle 
responsabilità assunte nel coordinamento 
organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 
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COMMISSIONE 
ELABORAZIONE DATI 

• Analisi dei diversi aspetti della nostra 
organizzazione scolastica, utili per la stesura 
del PDM e del RAV.  

• Raccolta e confronto di dati atti a misurare 
la qualità dell’operato della scuola (PTOF, atti, 
verbali, registri, circolari, archivio, sito web, 
progetti, relazioni, statistiche, etc)  

• Preparazione di tabelle, mappe concettuali, 
griglie per la raccolta dei dati, grafici per la 
documentazione ed il confronto dei dati 
raccolti (prove invalsi, cheating, prove di 
verifica quadrimestrali)  

• Elaborazione dati voti a confronto verifiche e 
scrutini quadrimestrali  

• Elaborazione dati voti a confronto Scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria  

• Elaborazione dati del questionario di 
gradimento (genitori alunni 5 anni scuola 
dell’infanzia e genitori e alunni classe V) 

• Preparazione di griglie con gli indicatori di 
competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

GRUPPO DI LAVORO 
LEGALITA' Compito del gruppo di lavoro è la redazione del 

documento e-policy di istituto. 

 
5 

 
 
 
 
 
COMMISSIONE 
CONTINUITA' - 
ANTICIPATARI 

Commissione di docenti di Scuola dell’Infanzia 
e docenti di Scuola Primaria delle classi quinte. 
La Commissione, incaricata di valutare gli 
alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia del 
Circolo, nati dopo il 31 dicembre e non oltre il 
30 aprile dell’anno di riferimento, si riunisce nel 
mese di gennaio, prima delle iscrizioni, per 
esprimersi in merito all’ammissione o non 
ammissione degli stessi a frequentare la 
Scuola Primaria compilando l’apposita scheda 
di valutazione prodotta in duplice copia e  
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 consegnata ai genitori. Si riportano 
sinteticamente i criteri a cui la commissione 
farà riferimento:  

- traguardi raggiunti da ogni bambino 
anticipatario in relazione a: autonomia – 
comportamenti – abilità – competenze; 

 - informazioni significative, da parte delle 
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, su 
particolari problemi. 

 

COMMISSIONE RAV 
INFANZIA La commissione avrà il compito di redigere il 

RAV per la Scuola dell'Infanzia. 

 
6 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 
 

Scuola primaria - 
Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente primaria 

Ø Fornire agli alunni strumenti cognitivi e 
capacità di autovalutazione sufficienti 
per essere in grado di lavorare in 
autonomia; Migliorare la capacità di 
attenzione e concentrazione;  

Ø Potenziare lo sviluppo delle abilità di 
ascoltare, comunicare, leggere, 
comprendere e decodificare;  

Ø Rafforzare le capacità logiche;  
Ø Progettare in modo corretto le fasi di un 

lavoro.  
Le attività di intervento offrono risposte ai 
bisogni differenziati degli alunni che 
frequentano l’ultimo anno della scuola primaria 
e si preparano a frequentare la scuola 
secondaria di primo grado, per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. 
Impiegato in attività di:  
• Insegnamento  
• Potenziamento  
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende ai 
servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizza- zione. Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo  29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A. collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 44/01 e 
dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - CCNL 
26/5/99). 

Ufficio protocollo Affari Generali 

Ufficio acquisti Gestione finanziaria e patrimoniale 

Ufficio per la didattica Gestione alunni – Supporto attività Piano Offerta Formativa 

 
Ufficio personale 

Gestione Personale ATA di ruolo e non di ruolo, Gestione 
Personale docente di ruolo e non di ruolo 

 
Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa: 

 
Registro online www.myeschool.it  
Pagelle on line www.myeschool.it 

 
 
 
 
 
 
 

12 / 29



RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. MONTECORVINO R. - MACCHIA 

 
 
 
 

 

  PIANO DI ZONA SA - AMBITO S4 PICENTINI 
 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Attività didattiche 
• Attività di Inclusione e di Integrazione 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 
• ASL 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 RETE D'AMBITO 26 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 Partner rete di ambito 

 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
 
 
 
 
 

 
13 / 29



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22 
I.C. MONTECORVINO R. - MACCHIA 

 

 
 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 Partner rete di scopo 

 

 S@RETE SICURI 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 

 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Capofila rete di scopo 

 

 LI.SA.CA. 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse materiali 
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Soggetti Coinvolti 

 
 Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 NISOLO' 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
• Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 
 S@RETE 

 

Azioni realizzate/da realizzare  
 Attività amministrative 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
• Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti  
 Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private, ecc.) 
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
CONVENZIONE 

 

 RETE SCUOLA E FAMIGLIA TRA SNODI COMUNICATIVI E NUOVE 
CONNESSIONI 

 

 
Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
• Formazione del personale 
• REVISIONE DEL PATTO EDUCATIVO 

DI CORRESPONSABILITA' 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 RETE DI SCOPO SCUOLA/FAMIGLIA 

 

 MARCHIO SAPERI - RETE SIRQ 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Enti di formazione  accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 Partner rete di scopo 
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 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - PROGETTO B612 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Università 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 Partner rete di ambito 

 

 SORRISO SANO 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

 
 Formazione per le famiglie 

 
Risorse condivise 

 
 Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
 Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, di   
genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

 
 Convenzione 

 

Il Progetto “Sorriso Sano”, organizzato dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di 
Salerno, messo in campo dall’International Inner Wheel Salerno, prevede visite 
odontoiatriche gratuite a bambini in età scolare dai tre ai sette anni. La finalità sociale del 
progetto è la promozione di un servizio odontoiatrico gratuito per i bambini rientranti nella 
fascia d’età della dentizione decidua e della prima dentizione mista. 
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   In via di definizione 

  In via di definizione  

PIANO ORGANIZZATIVO PROCEDURE DI SICUREZZA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CORSO UMBERTO/SANT'EUSTACHIO 

 
In caso di emergenza gli spostamenti degli alunni e del personale tutto della scuola terranno 
conto delle procedure di evacuazione e quindi seguiranno le vie di fuga così come sono indicate 
sulla pianta del Piano di evacuazione nella scuola. La scuola ha tre uscite che si affacciano nel 
giardino e una quarta che si trova in cucina. Nel momento delle prove di evacuazione, al suono 
della tromba utilizzata dalla collaboratrice scolastica i gruppi di alunni che si trovano: 

• nell’aula 20 (Laboratorio logico -matematico) nei bagni 21-22; 
• nell’atrio dove è stato creato il laboratorio artistico-scientifico usciranno dalla nuova porta 

nord-est che si trova a fianco ai bagni dei bambini per raggiungere il punto di raccolta 
individuato nello spazio antistante all’edificio scolastico; 

• nell’aula 9 (Laboratorio motorio) 
• nell’aula III (Laboratorio multimediale) usciranno dalla porta principale nord- est  per 

raggiungere il punto di raccolta individuato nello spazio antistante all’edificio scolastico; 
invece i gruppi di alunni che si trovano: 

• nell’aula 0 (Laboratorio linguistico-espressivo –teatrale), usciranno dalla porta 
secondaria sud-ovest per raggiungere il punto di raccolta individuato nello spazio 
posteriore all’edificio scolastico; 

• nel refettorio aula 19, durante la mensa, quando i bambini sentiranno il suono della 
tromba usciranno dall’aula prima quelli disposti vicino alla porta del refettorio, poi quelli 
centrali e infine quelli disposti sotto il muro, precisamente prima la sez. C, poi la sez. 
A, la sez. Sant’Eustachio, infine la sez. B per dirigersi verso la porta secondaria sud-
ovest e raggiungere il punto di raccolta individuato nello spazio posteriore all’edificio 
scolastico. L’uscita che si trova in cucina verrà utilizzata dal personale addetto alla 
cucina. 
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ANNUNZIATA BASSI ROMANO/GAURO 
 

• In caso di emergenza gli spostamenti degli alunni e del personale tutto della scuola 
terrà conto delle procedure di evacuazione e quindi seguiranno le vie di fuga così 
come sono indicate sulla pianta del Piano di Evacuazione della Scuola. 

• Al segnale di allarme, il suono della tromba, I bambini usciranno dai laboratori senza 
portare con sé nessun oggetto, seguiranno i percorsi ordinati, in fila indiana, senza 
tenersi per mano, senza correre, spingere i compagni e mantenendo la calma fino al 
punto di raccolta prestabilito in giardino, contrassegnato da un cerchio rosso. 
L’insegnante uscirà con il gruppo portando con sé l’elenco degli alunni. 

• Gli alunni diversamente abili saranno accompagnati dal personale incaricato. 
Useranno come via di fuga la porta laterale gli alunni che si troveranno nell’aula 
laboratorio logico-matematico-scientifico e nell’aula laboratorio motorio. 

• Useranno come via di fuga l’uscita principale gli alunni che si troveranno nel salone, 
quelli nell’aula laboratorio multimediale, nell’aula laboratorio linguistico e nell’aula 
laboratorio creativo-manipolativo. Nel refettorio gli alunni disposti vicino alla porta di 
ingresso (sez. A e C) utilizzeranno come via di fuga l’uscita principale; quello disposti 
nei pressi della porta/finestra (sez. B e D Gauro) utilizzeranno la stessa come via di 
fuga. Il personale addetto alla mensa utilizzerà la porta che si trova nell’ambiente 
cucina. 
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MACCHIA 
 
In caso di emergenza gli spostamenti degli alunni e del personale tutto della scuola terranno 
conto delle procedure di evacuazione e quindi seguiranno le vie di fuga così come sono 
indicate sulla pianta del Piano di evacuazione nella scuola. 
Ogni ambiente è dotato di un’uscita che porta nel giardino dalla quale si può raggiungere il 
punto di raccolta individuato nello spazio posteriore dell’edificio scolastico. 
Nel momento delle prove di evacuazione, al suono della tromba utilizzata dalla collaboratrice 
scolastica, i gruppi di alunni seguiranno il seguente spostamento: 
il gruppo di alunni che si troverà nell’aula Laboratorio Linguistico uscirà dalla porta/finestra* 
presente in sezione; 

• il gruppo di alunni che si troverà nell’aula Laboratorio Scientifico uscirà dalla 
porta/finestra* presente in sezione; 

• il gruppo di alunni che si troverà nell’aula Laboratorio Logico-Matematico uscirà dalla 
porta/finestra* presente in sezione; 

• il gruppo di alunni che si troverà nell’aula Laboratorio Artistico-Creativo- Manipolativo 
uscirà dalla porta/finestra* presente in sezione; 

• il gruppo di alunni che si troverà nell’aula Laboratorio Multimediale uscirà dall’ingresso 
principale; 

• il gruppo di alunni che si troverà nell’atrio uscirà dalla porta/finestra* lì presente. 
Nel refettorio gli alunni disposti nei pressi della porta/finestra usciranno dalla stessa mentre 
gli altri utilizzeranno la porta/finestra* dell’atrio. 
Il personale addetto alla cucina utilizzerà la porta lì presente. 
 
*Le porte/finestre interne alle aule, sono sprovviste di maniglioni antipanico, vengono 
comunque usate come vie di fuga perché più vicine al punto di raccolta. 
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SAN MARTINO/IACOVINO 
 
In caso di emergenza gli spostamenti degli alunni e del personale tutto della scuola terrà 
conto delle procedure di evacuazione e quindi seguiranno le vie di fuga così come sono 
indicate sulla pianta del Piano di Evacuazione della scuola. 
Ogni ambiente è dotato di una porta/finestra che accede direttamente nel giardino della 
scuola, dalla quale si può raggiungere il punto di raccolta contrassegnato con un cerchio 
verde nello spazio antistante all’edificio scolastico. 
Al suono della tromba, utilizzata dalla collaboratrice scolastica, che avvisa l’imminente 
pericolo, le persone tutte presenti nella scuola, lasciano il luogo occupato per recarsi al punto 
di raccolta prestabilito. 
A tal punto, la collaboratrice scolastica prende l’elenco dei presenti posto accanto all’ingresso 
principale e si avvia anch’essa al punto di raccolta. L’evacuazione dei presenti avviene 
secondo il seguente schema: 

• il gruppo di alunni che si trova nell’aula Laboratorio logico-matematico esce dalla 
porta-finestra presente in sezione, attraversa il giardino e raggiunge il punto di 
raccolta; 

• il gruppo di alunni che si trova nell’aula Laboratorio linguistico esce dalla porta/finestra 
presente in sezione, attraversa il giardino e raggiunge il punto di raccolta. 

• il gruppo di alunni che si trova nell’aula Laboratorio motorio esce dalla porta/finestra 
presente in sezione, attraversa il giardino e raggiunge il punto di raccolta. 

• il gruppo di alunni che si trova nell’aula Laboratorio logico/scientifico esce dalla porta-
finestra presente in sezione e raggiunge il punto di raccolta. 

• il gruppo di alunni che si trova nell’atrio 3 esce dalle porte/finestre presenti, attraversa 
il giardino e raggiunge il punto di raccolta. 

Gli alunni diversamente abili accompagnati dal personale incaricato, seguiranno il gruppo di 
appartenenza fino al punto di raccolta prestabilito. 
Nel refettorio gli alunni disposti nei pressi della porta\finestra utilizzano la stessa per l’uscita, 
mentre gli altri alunni attraversano l’atrio 2 ed escono dall’ingresso principale 1. 
Il personale addetto alla mensa utilizza la porta/finestra che si trova nel locale destinato a 
cucina 5. 
*** Le porte/finestre interne alle aule, sono sprovviste di maniglioni antipanico, vengono 
comunque usate come vie di fuga perché più vicine al punto di raccolta.
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PIANO ORGANIZZATIVO PROCEDURE DI SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA “Ex-Tribunale” 
 
Al fine di garantire la massima sicurezza e regolamentare l’entrata e l’uscita degli alunni 
dall’edificio scolastico in oggetto, il personale dell’edificio in oggetto, si attiene alle seguenti 
disposizioni: 
La Scuola Primaria funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

Ø Ingresso alunni: dalle ore 7.55 alle ore  8.00 
 

Ø Attività didattiche: ore 8.00 – 13.24 
 

Ø Uscita alunni prelevati dai genitori e privato: ore 13.15 
 

Ø Uscita alunni che usufruiscono del trasporto comunale: ore 13.24 
 
N.B. L’uscita sfalsata degli alunni è connessa alla necessità di garantirne la 
sicurezza ed il certo affido ai genitori o loro delegati 
 

Ø Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nel l'edificio scolastico. 

Ø Le porte d’accesso all’edificio scolastico restano chiuse durante le attività didattiche, 
per evitare l’entrata di estranei e/o possibili allontanamenti arbitrari degli alunni. 

Ø Il cancello che accede al viale della Repubblica, lato Scuola Trifone, è 
esclusivamente riservato al transito pedonale e agli scuolabus comunali. 

Ø Il cancello a valle esclusivamente carrabile per i privati autorizzati. 
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INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
 

Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 7,55. 
Ø L’orario di entrata deve essere scrupolosamente rispettato e non sono ammesse 

deroghe, tranne in casi del tutto eccezionali (autorizzati sulla base di idonea 
documentazione dal DS o suo delegato). Nel regolamento di istituto si precisa che 
ritardi ripetuti, oltre che a ripercuotersi negativamente sull’organizzazione scolastica, 
incidono sia sul rendimento sia sulla conseguente valutazione degli alunni. 

Ø I collaboratori, al suono della campana, si predispongono strategicamente per 
vigilare l’entrata nelle classi, sorvegliano che l’ingresso avvenga in modo ordinato e 
coadiuvano gli insegnanti nell’accoglienza e vigilanza degli alunni.  

Ø Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può entrare senza autorizzazione del 
Dirigente o dei docenti delegati. 

 
USCITA 

 
Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 13.15 
Ø Al suono della campana, gli alunni escono dall’aula e, ordinatamente in fila, 

accompagnati dai docenti, raggiungono l’uscita secondo l’ordine prestabilito 
come da schema di seguito riportato. 

Ø I collaboratori scolastici sorvegliano il regolare e ordinato deflusso delle classi. 
Ø I docenti in servizio all’ultima ora accompagnano sulla porta d’uscita dell’edificio 

scolastico gli alunni prelevati dai genitori e si trattengono fino al loro completo deflusso 
nello spazio assegnato secondo il seguente ordine: 5C - 4B - 4C (Piano terra) - 2B – 
4A - 3B – 3A – 5B - 3A S. C. – 5A - 2B S. C. - 3C. 

Ø Nel caso di uscita anticipata, debitamente autorizzata dal DS o da suo delegato, 
l'insegnante provvede ad annotare l'uscita sull'apposito "REGISTRO PERMESSI 
USCITA ANTICIPATA ALUNNI". 

Ø I docenti secondo apposita calendarizzazione assicurano la vigilanza degli alunni che 
usufruiscono del trasporto comunale. 
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SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Ø In tutti i locali della scuola è vietato correre, parlare a voce alta, urlare, creare 
disordine e rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni. 

Ø Qualora gli alunni debbano spostarsi in un’aula o laboratorio diversi da quelli previsti 
dall’orario scolastico, per lavori di gruppo o attività alternative, gli alunni escono dalle 
proprie aule, in modo ordinato e silenziosamente, accompagnati dagli insegnanti e se 
necessario anche da un collaboratore scolastico. 

Ø Per qualsiasi uscita didattica, gita o spostamento per partecipazione ad attività 
programmate ed inserite nel PTOF, i docenti acquisiscono dai genitori, 
preventivamente, un permesso. 
 

MODALITA’ EVACUAZIONE EMERGENZE 
 

Ø Periodicamente vengono effettuate prove di evacuazione, rispettando le indicazioni 
del vademecum affisso in modo ben visibile in tutte le classi. 

Ø Gli spostamenti degli alunni in caso di emergenza avvengono come stabilito nel piano 
di evacuazione. 

Ø Le dodici classi del plesso Tribunale utilizzano in caso di evacuazione come uscite di 
emergenza: porta principale entrata/uscita: 5C – 2B – IV A; porta scala metallica di 
emergenza: 3B – 5B – 3A S. C. – 3C – 2B S. C. - 5A. 

Ø Punto di raccolta è considerato il piazzale attiguo all’entrata pedonale di Viale della 
Repubblica 

Ø Uscita sicurezza: area Laboratori, classe 4C - 4B e tutte le eventuali classi presenti nel 
laboratorio informatico e nella classe 3.0. 
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SCUOLA PRIMARIA “R. TRIFONE” 

Al fine di garantire la massima sicurezza e regolamentare l’entrata e l’uscita degli alunni 
dall’edificio scolastico in oggetto, il personale dell’edificio in oggetto, si attiene alle seguenti 
disposizioni: 

La Scuola Primaria funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: 

Ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Uscita:  

Ø ore 13.15 per gli alunni che vengono prelevati dai genitori 
Ø ore 13.24 per gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale/privato 

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nel l'edificio scolastico. I cancelli dell’edificio scolastico 
restano chiusi durante le attività didattiche, per evitare l’entrata di estranei e/o possibili 
allontanamenti arbitrari degli alunni. 
 

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
 

Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 7.55/08.00. 
Ø L’orario di entrata deve essere scrupolosamente rispettato e non sono ammesse 

deroghe, tranne in casi del tutto eccezionali (autorizzati sulla base di idonea 
documentazione dal DS o suo delegato). Nel regolamento di istituto si precisa che 
ritardi ripetuti, oltre che a ripercuotersi negativamente sull’organizzazione scolastica, 
incidono sia sul rendimento sia sulla conseguente valutazione degli alunni. 

Ø I collaboratori, al suono della campana, si predispongono strategicamente per vigilare 
l’entrata nelle classi: e sorvegliano che l’ingresso avvenga in modo ordinato e 
coadiuvano gli insegnanti nell’accoglienza e vigilanza degli alunni. 

Ø Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può entrare senza autorizzazione del 
Dirigente o dei docenti delegati. 

 
USCITA 

Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 13.15 
Ø Al suono della campana, gli alunni escono dall’aula e, ordinatamente in fila, 

accompagnati dai docenti, raggiungono l’uscita secondo l’ordine prestabilito come da 
schema di seguito riportato. 

Ø I collaboratori scolastici sorvegliano il regolare e ordinato deflusso delle classi. 
Ø I docenti in servizio all’ultima ora accompagnano sulla porta d’uscita dell’edificio 

scolastico gli alunni prelevati dai genitori e si trattengono fino al loro completo deflusso 
nello spazio assegnato secondo il seguente ordine: 1A S. C. - 1B S. C. - 1A – 1B – 2A 
– 2A S. C. 

Ø Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono accolti e vigilati nelle rispettive aule dai 
docenti in compresenza all’ultima ora e, al suono della seconda campanella, vengono 
accompagnati all’uscita dai docenti o dai collaboratori nell’androne dell’entrata che da 
sul cortile grande della scuola media, dove verranno prelevati dagli accompagnatori e 
accompagnati sugli scuolabus. 
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Ø Nel caso di uscita anticipata, debitamente autorizzata dal DS o da suo delegato, 
l'insegnante provvede ad annotare l'uscita sull'apposito "REGISTRO PERMESSI 
USCITA ANTICIPATA ALUNNI". 

 
SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 
Ø In tutti i locali della scuola, è vietato correre, creare disordine e rumori tali da 

disturbare il normale andamento delle lezioni. 
Ø Qualora debbano spostarsi in un’aula o laboratorio diversi da quelli previsti dall’orario 

scolastico, per lavori di gruppo o attività alternative, gli alunni escono dalle proprie 
aule, in modo ordinato e silenziosamente, accompagnati dagli insegnanti o da un 
collaboratore scolastico. 

Ø Per qualsiasi uscita didattica, gita o spostamento per partecipazione ad attività 
programmate ed inserite nel PTOF, i docenti acquisiscono dai genitori, 
preventivamente, consenso scritto. 

 
MODALITA’ EVACUAZIONE EMERGENZE 

 
Ø Periodicamente vengono effettuate prove di evacuazione, rispettando comunque, le 

indicazioni del vademecum affisso in modo ben visibile in tutte le classi. 
Ø Gli spostamenti degli alunni in caso di emergenza avvengono come stabilito nel piano 

di evacuazione. 
Ø Le sei classi del plesso Trifone utilizzano come uscita di emergenza la porta che da 

sul piazzale attiguo a via Carmine Milite e la porta che da sul piazzale della Scuola 
Media Trifone, così come indicato: 

§ Uscita sicurezza Via C. Milite: 1A S. C. - 1B SANTE C. - 1A - 1B 
 

§ Uscita sicurezza piazzale Trifone: 1B -2A - 2A S. C. 
 

§ Punto di raccolta è considerato il piazzale attiguo a via Carmine Milite. 
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PIANO ORGANIZZATIVO PROCEDURE DI SICUREZZA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO “MACCHIA” 

 
Al fine di garantire la massima sicurezza e regolamentare l’entrata e l’uscita degli alunni 
dall’edificio scolastico in oggetto, il personale dell’edificio in oggetto, si attiene alle seguenti 
disposizioni: 
La Scuola Secondaria funziona 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, con i seguenti 
orari: 

Ø Ingresso: ore 8.00 
Ø Uscita: ore 14.00 per gli alunni che vengono prelevati dai genitori o autonomamente 

(se in possesso di autorizzazione). 
Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nel l'edificio scolastico. I cancelli dell’edificio scolastico 
restano chiusi durante le attività didattiche, per evitare l’entrata di estranei e/o possibili 
allontanamenti arbitrari degli alunni. 
 

INGRESSO A SCUOLA DEGLI ALUNNI 
 

Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 08.00 
Ø L’orario di entrata deve essere scrupolosamente rispettato e non sono ammesse 

deroghe, tranne in casi del tutto eccezionali (autorizzati sulla base di idonea 
documentazione dal DS o suo delegato). Nel regolamento di istituto si precisa che 
ritardi ripetuti, oltre che a ripercuotersi negativamente sull’organizzazione scolastica, 
incidono sia sul rendimento sia sulla conseguente valutazione degli alunni. 

Ø I docenti in servizio sono presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, 
attendono i propri alunni nell’atrio per guidarli verso le aule di pertinenza assicurando, 
così, l’accoglienza e la vigilanza. 

Ø Il collaboratore, al suono della campana, si predispone per vigilare l’entrata nelle 
classi: e sorveglia che l’ingresso avvenga in modo ordinato e coadiuva gli insegnanti 
nell’accoglienza e vigilanza degli alunni. 

Ø Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può entrare senza autorizzazione del 
Dirigente o dei docenti delegati. 
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USCITA 
 

Ø La campanella viene attivata dai collaboratori scolastici alle ore 14.00. 
Ø Al suono della campana, gli alunni escono dall’aula e, ordinatamente in fila, 

accompagnati dai docenti, raggiungono l’uscita ubicata su via Bramanta secondo il 
seguente ordine: 1A - 1B. 

Ø Il collaboratore scolastico sorveglia il regolare e ordinato deflusso delle classi. 
Ø I docenti in servizio all’ultima ora accompagnano al cancello esterno dell’edificio 

scolastico gli alunni e si trattengono fino al loro completo deflusso. 
Ø Gli alunni che usufruiscono del trasporto sono accolti e vigilati nelle rispettive aule dai 

docenti; escono prelevati dal personale addetto al trasporto e da loro accompagnati 
sullo scuolabus. 

Ø Nel caso di uscita anticipata, debitamente autorizzata dal DS o da suo delegato, 
l'insegnante provvede ad annotare l'uscita sull'apposito "REGISTRO PERMESSI 
USCITA ANTICIPATA ALUNNI". 
 

SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Ø Nei locali della scuola, è vietato correre, creare disordine e rumori tali da disturbare il 
normale andamento delle lezioni. 

Ø Qualora debbano spostarsi in un laboratorio esterno presso la scuola primaria Ex 
tribunale gli alunni escono dalle proprie aule, in modo ordinato e silenziosamente, e 
accompagnati dagli insegnanti, raggiungono lo scuolabus per effettuare il tragitto fino 
al Capoluogo. 

Ø Per qualsiasi uscita didattica, gita o spostamento per partecipazione ad attività 
programmate ed inserite nel PTOF, i docenti acquisiscono dai genitori, 
preventivamente, consenso scritto. 

 
MODALITA’ EVACUAZIONE EMERGENZE 

 
Ø Periodicamente vengono effettuate prove di evacuazione, rispettando comunque, le 

indicazioni del vademecum affisso in modo ben visibile in tutte le classi. 
Ø Gli spostamenti degli alunni in caso di emergenza avvengono come stabilito nel piano 

di evacuazione. 
Ø Le due classi del plesso Macchia utilizzano come uscita di emergenza la porta che da 

sul campetto sportivo. 
Ø Punto di raccolta è considerato il campetto sportivo attiguo al plesso. 
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