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FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO A.S. 2017-2018 
 

Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Pasqualina Luciano 

 Esercita la legale rappresentanza dell'istituzione scolastica; 

 Assicura la gestione unitaria dell'Istituto; 

 E' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali; 

 Esercita autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane; 

 Si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati e può delegare loro specifici 

compiti per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative; 

 Per lo svolgimento dei compiti amministrativi si avvale della collaborazione del Direttore 

dei servizi Generali e Amministrativi impartendo le direttive per il coordinamento del 

personale ATA. 

 

Incarichi e funzioni dei docenti 

1° Collaboratore del Dirigente Scolastico – Ins Colandrea Irene 
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, e permessi con 

delega alla firma degli atti ordinari; 

 supporto al lavoro del D.S. nelle attività gestionali quali: 

 verifica dell'attuazione delle disposizioni del Dirigente; 

 segnalazione al Dirigente e all'Ufficio amministrativo di qualsiasi problema relativo al 

servizio; 

 segnalazione delle necessità di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori della Scuola; 

 collaborazione con il Dirigente scolastico, per le presentazioni per le riunioni collegiali; 

 funzione  di  segretario  verbalizzante  delle riunioni  del  Collegio  dei  Docenti; 

 raccolta e controllo delle indicazioni dei Responsabili dei diversi Plessi; 

 partecipazione alle riunioni di Staff; 

 coordinamento e gestione delle attività del PTOF. 

 
 

Incarichi e funzioni dei docenti 

2 ° Collaboratore del Dirigente Scolastico – Ins Del Grosso Gabriella 
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, e permessi con 

delega alla firma degli atti ordinari; 

 supporto al lavoro del D.S. nelle attività gestionali quali: 

 verifica dell'attuazione delle disposizioni del Dirigente; 

 segnalazione al Dirigente e all'Ufficio amministrativo di qualsiasi problema relativo al 

servizio; 

 segnalazione delle necessità di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori della Scuola; 

 collaborazione con il Dirigente scolastico, per le presentazioni per le riunioni collegiali; 

 funzione  di  segretario  verbalizzante  delle riunioni  del  Collegio  dei  Docenti; 

 raccolta e controllo delle indicazioni dei Responsabili dei diversi Plessi; 

 partecipazione alle riunioni di Staff; 

 coordinamento e gestione delle attività del PTOF. 
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Responsabili di Plesso: 

Infanzia Foglianise:  Lupone  Rosa Maria 

Infanzia Castelpoto: Di Gioia Giuseppina 

Infanzia Tocco Caudio: Possemato Pina 

Primaria Castelpoto: Della Pietra Giovanna 

Primaria Tocco Caudio: Coppolaro Giuseppina 

Secondaria  I Grado  Foglianise: Fuggi R. Agnese 

Secondaria I Grado Tocco Caudio: Tiso Antonietta 

Collaborazione con il D.S. ed i  Docenti Collaboratori  

1. Azioni di routine: 

 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti; 

 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti 

supplenti, orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) ; 

 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e 

controllare le firme di presa visione; 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di  

Classe; 

 sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al DSGA; 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso;. 

 sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico; 

 calendarizzare le attività extracurriculari e i corsi di recupero; 

 redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i collaboratori scolastici, un elenco di 

interventi necessari nel Plesso, da agevolare l’avvio del successivo anno scolastico; 

 Disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni; 

2. Organizzazione di spazi, coordinamento e funzionalità 

 predisporre l’organizzazione di spazi comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni, ......); 

 raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi collegiali o in sede di 

interclasse / classe; 

 far fronte ai “piccoli” problemi del plesso in situazione di emergenza; 

 segnalare rischi, con tempestività; 

3. Vigilanza rispetto a: 

 controllo dell’autorizzazione ad esporre cartelli o similari in bacheca o agli albi di plesso; 

 cura e controllo del registro delle firme del personale in servizio. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

Comitato per la valutazione dei Docenti 

Dirigente Scolastico  Dott. Luciano Pasqualina 

Lupone Rosa Maria (Docente Infanzia ) 

Tommaselli Maria Vittoria (Docente Primaria) 

Baldini M.Giovanna  (Docente secondaria di I grado) 

Scarinzi Antonietta (Genitore) 

Sansone Eugenia (Genitore) 
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Legge 107/2015,ha il compito di valutare l'anno di formazione e prova del personale docente ed 

esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in formazione e prova. E' composto dal 

Dirigente Scolastico, 3 docenti, 1 membro esterno nominato da USR.   E' presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Ha anche il compito di individuare i criteri per la premialità dei docenti; in questo ruolo 

ai componenti indicati si aggiungono 2 genitori individuati dal Consiglio di Istituto.  

 Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi agli specifici ambiti previsti 

dalla Legge 107/2015 

 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del 

personale neoassunto 

 Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del DS. 

 
 

NIV (Nucleo interno di Valutazione) 

Affusto Stefania 

Baldini M.Giovanna   

Del Grosso Gabriella 

Lepore Maria 
Il  Nucleo  Interno  di  Valutazione  ha  il  compito  di  valutare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  

dal  Progetto  di  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. 

 

Coordinatori dei Consigli di classe 

Coordinatori di Classe  Scuola Primaria  Foglianise 

I A Pirozzolo Giovanna 

I B Maio Giacomina 

II A Iannella Elvira 

II B Limata Maria Teresa 

III A Pastore Maria  

III B Affusto Stefania 

III C Di Gioia Donatina 

IV A Tommaselli Maria Vittoria 

IV B Del Grosso Gabriella 

V A Panarese Anna 

V B Colandrea Irene 

Coordinatori di Classe  Scuola Primaria  Tocco Caudio 

I A Coppolaro Giuseppa  

II A Di Gioa Enza 

III A Columbro Bruna 

IV A Di Gioia Maria 

V A  Del Grosso Filomena 

Coordinatori di Classe  Scuola Primaria  Castelpoto 

I A Carolla Agata 

II A Carolla Agata  
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III A Tretola Felicina 

IV A Ievolella Daniela 

V A Massimiano Gelsomina 

Coordinatori di Classe  Scuola Primaria  Secondaria I Grado Foglianise 

I A Matacena Patrizia 

IB  Alvino Raffaella 

II A  Carretta Tiziana 

II B Musco  Maria  

III A Lepore Maria 

III B Pasquale Doriana 

Coordinatori di Classe  Scuola Primaria  Secondaria I Grado Tocco  Caudio 

I A Milone Maria Rosaria 

II A Rillo Anna 

III A Tiso Antonietta  

Le funzioni dei Coordinatori di classe sono quelle previste nel PTOF e che di seguito si 

trascrivono:  

 Registra tutte le attività integrative, laboratoriali e multidisciplinari svolte dai singoli alunni 

con la  relativa valutazione. 

 Riporta in una griglia appositamente  strutturata, tutte le  attività  proposte dalla scuola, gli  

alunni  che le hanno  svolte  e  le  valutazioni  riportate nel Cdc  a  completamento 

dell’attività svolta e a fine quadrimestre. 

 Presiede il Consiglio di classe in sostituzione del Dirigente Scolastico, quando questi è 

assente o impedito. 

 Coordina la programmazione di classe relativa alle attività sia curricolari che extra-

curricolari, attivandosi in particolare per sollecitare e organizzare iniziative di sostegno agli 

alunni in difficoltà, soprattutto nelle classi iniziali e in quelle in cui sono nuovi inserimenti; 

Costituisce il primo punto di riferimento per i nuovi insegnanti circa i problemi specifici 

del consiglio di classe, fatte salve le competenze del dirigente. Si fa portavoce delle 

esigenze delle componenti del consiglio, cercando di armonizzarle fra di loro. Informa il 

dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe, riferendo sui problemi rimasti 

insoluti.  Mantiene il contatto con i genitori, fornendo loro informazioni globali sul 

profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti, fornisce inoltre suggerimenti 

specifici in collaborazione con gli altri docenti della classe soprattutto nei casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento.  

 

Funzioni Strumentali al PTOF 

Area 1  - Innovazione tecnologica- PNSD 

Ranaldo Nadia 

Area 2  - PTOF – RAV – PDM  

Affusto Stefania 

Area 3  - Inclusione   

Frattasi Antonella 

Area 2 – Progettazione extracurriculare PON, Scuola Viva…  

Lepore Maria 

Area 5 – Uscite didattiche sul territorio provinciale e Nazionale  

Della Pietra Giovanna 
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Ciascuna Funzione Strumentale opera sulla base di uno specifico progetto che indica gli obiettivi e le 

modalità di lavoro. Ciascuna FS coordina un gruppo di lavoro a supporto della condivisione e della 

diffusione delle iniziative. A conclusione dell’anno scolastico, le FS presentano una relazione di verifica 

degli interventi effettuati. Le FS sono figure di sistema, svolte da insegnanti  che si occupano di 

promuovere, organizzare e coordinare  le attività nelle seguenti aree: 

 Coordina la progettazione curricolare ed extracurricolare per garantire un proficuo e continuo 

processo di verticalizzazione fra i tre ordini di scuola; 
 Predispone il materiale per i dipartimenti, relativamente alle attività connesse allo sviluppo e alle 

integrazioni dei curricoli 

 Cura i rapporti con Enti, Agenzie e Associazioni del territorio 

 Revisiona, integra e aggiorna il PTOF in collaborazione con il D.S. e le FF.SS. Area 2  

 Predispone una sintesi del Piano (brochure pubblicitaria) 

 Individua e predispone modalità di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del PTOF, con 

particolare riferimento alle priorità, ai punti di forza e di debolezza, emersi nel RAV per pianificare 

ipotesi di miglioramento; 

 Gestisce le attività di autoanalisi d’Istituto in sinergia con le FF.SS. Area 2 ,raccogliendo e fornendo 

informazioni riguardo ai processi, ai risultati e alla customer satisfation emersi dal Rapporto di 

Autovalutazione 

 Attiva percorsi di analisi dei processi e delle azioni attivati nell’ottica del Piano di Miglioramento; 

 Collabora col D.S. e il D.S.G.A., i docenti collaboratori e i docenti tutti per favorire la realizzazione 

delle attività previste dal PTOF; 

 Partecipa alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai fini di un confronto di esperienze e per 

accordi in merito alle attività da svolgere secondo le procedure definite nel RAV. 

 

 

Docenti Tutor 

Ins. Catillo Maria Rosaria 

Ins. Colandrea Angelina 

Prof.ssa Fusco Maria Angelina 

Prof.ssa Lepore Maria  

Il docente tutor accoglie il neo-assunto nella comunità professionale, favorisce la sua 

partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di 

ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La 

funzione di tutor esplica altresì la predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di 

cui all’articolo 9 (Peer to peer) finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche, la riflessione 

condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento, le modalità di conduzione delle attività 

e delle lezioni, il sostegno alle motivazioni degli allievi, la costruzione di climi positivi e motivanti, 

le modalità di verifica formativa degli apprendimenti. La collaborazione può esplicarsi anche nella 

elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento 

(D.M.850/2015 art.12, c.4). 
 

Organo di Garanzia 
Dirigente Scolastico 

Pirone Renato  

Zampelli Domenico 

Mastrocinque Nicola 

Rillo Anna 

Tommaselli  Francesco 

L’ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle 
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studentesse e degli studenti, è ELETTO DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO ed è costituito dai 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche.  

L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere  

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

studenti: D. P. R. 249/98, modificato 235/2007  

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:  

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;  

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in 

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.  

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al 

fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti  

COMPOSIZIONE  

L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:  

b) il Dirigente Scolastico  

c) due genitori  

d) due insegnanti  

e) un rappresentante del personale non docente  

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di 

educazione mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo 

sviluppo dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali.  

I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 

249/98 con l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica.  

Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5– bis con il quale si introduce il Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello 

di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei 

fondanti dell’azione educativa.  

 
 

Articolazioni del Collegio: Dipartimenti 

Matematico-Scientifico- Tecnologico 

Tommaselli Maria Vittoria 

Storico Sociale 

Lepore Maria 

Linguistico 

Panarese Anna 

 Elaborare ipotesi e strumenti per la Costruzione del curricolo verticale (italiano, 

matematica, inglese, storia) in collaborazione con esperti esterni Definire e monitorare lo 

svolgimento delle prove comuni (prove d’ingresso e d’uscita, verifiche etc.) 

 Individuare traguardi/obiettivi/criteri di valutazione per aree/ambiti disciplinari, per 

materie, in verticale 

 Coordinare le attività di formazione (in raccordo con le funzioni strumentali). 
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Programmazione Didattica 

 Controlla la coerenza della programmazione didattica dei rispettivi dipartimenti con le linee 

guida del PTOF; 

 Stimola progettazioni, raccoglie le proposte di progetti dai singoli coordinamenti, 

promuove nel dipartimento la condivisione dei progetti e l’individuazione delle priorità; 

 Controlla la stesura dei progetti relativi al proprio dipartimento e cura la consegna al 

responsabile del PTOF entro le scadenze fissate; 

 Organizza le attività e loro attivazione; 

 Cura la diffusione delle informazioni ai Consigli di Classe ai fini della programmazione 

annuale; 

  Sovrintende all’organizzazione delle attività. 

 

Gruppo di Lavoro Piano di inclusione  

Referente  Prof.ssa Tarantino Gabriella 
Docenti curricolari (Docenti Coordinatori)  

Docenti di sostegno 

Specialisti dell’ASL del territorio di riferimento dell’IC 

Dirigente Scolastico 

 Elaborare il piano di inclusione annuale e coordinare gli interventi per i Bisogni Educativi 

Speciali. 

 

Referente sulle tematiche delle Adozioni 

Referente Pirozzolo  Giovanna 

Il ruolo dell’insegnante referente si esplica in due direzioni: verso l’interno, con funzione di 

riferimento per gli insegnanti che hanno alunni adottati nelle loro classi; e verso l’esterno, con 

funzione di cerniera tra scuola, famiglia, servizi socio-sanitari del territorio e altri soggetti che 

sostengono la famiglia nel post-adozione. 

Ha il compito di monitorare l’andamento dell’inserimento e del percorso formativo dell’alunno; 

curando, previo consenso dei genitori, il passaggio di informazioni tra i diversi gradi di scuola; 

collaborando, nei casi più complessi, a mantenere attivi i contatti con gli operatori che seguono il 

minore nel post-adozione.  

I genitori si rivolgono al referente per l’adozione, a cui potranno chiedere un colloquio per ricevere 

informazioni riguardanti l’organizzazione scolastica, il Piano dell’Offerta Formativa della scuola e 

i progetti in esso contenuti, le risorse e gli strumenti disponibili per facilitare l’inserimento dei 

minori adottati.  

 

Referente Centro Scolastico Sportivo 

Prof.ssa  Zullo Corinne 
Il Tutor Sportivo ha il compito di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico per i gradi 

di scuola, fornendo supporto organizzativo/metodologico/didattico, secondo le linee 

programmatiche di progetto.  

In particolare: 

 collabora alla progettazione delle attività didattiche, alla programmazione e realizzazione 

delle attività motorie e sportive scolastiche, garantendo periodicamente esemplificazioni 

operative in orario curricolare; 
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 garantisce l’individuazione di strategie per la partecipazione attiva degli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES); 

 favorisce la razionalizzazione delle collaborazioni con Organismi Sportivi del territorio in 

coerenza con il PTOF e promuove la continuità metodologica dell’intera offerta formativa 

sportiva scolastica d’intesa con l’Organismo provinciale per lo Sport a Scuola MIUR – 

CONI - CIP; 

 supporta la realizzazione del percorso previsto dal presente progetto garantendo la 

programmazione, organizzazione e la presenza in occasione dei Giochi invernali e Giochi 

di fine anno scolastico coinvolgendo eventualmente Organismi e società sportive del 

territorio, sulla base delle indicazioni dell’Organismo Regionale per lo Sport a Scuola 

MIUR – CONI - CIP istituito dall’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza territoriale; 

 programma e realizza, in accordo con il Dirigente Scolastico e coinvolgendo gli insegnanti 

titolari delle classi aderenti al progetto, il piano di informazione/formazione previsto dal 

progetto Sport di Classe favorendo l’integrazione delle competenze di tutti i soggetti 

coinvolti nell’azione educativa con il supporto dei formatori territoriali delle Scuole 

Regionali dello Sport del CONI; 

 partecipa agli incontri periodici di coordinamento e di formazione, con l’Organismo 

Provinciale per lo Sport a Scuola. 

 

PNSD  Animatore Digitale   
Ins Affusto Stefania 

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 

multimediali;  

 Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, 

Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici ; 

  Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, 

programmi innovativi ,WIFI…).  
 

TEAM  Digitale 

Del Grosso Grabriella 

Lepore Maria 

Pirozzolo Giovanna 

Il Team  avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 Elaborare Progetti d’Istituto e di rete basate sull’utilizzo di tecnologie informatiche e 

multimediali  

 Collaborare alla stesura di Progetti Finalizzati al reperimento di finanziamenti (da MIUR, 

Comune, Provincia, Regione…) per l’acquisto di strumenti informatici  

  Fornire ai docenti informazioni inerenti corsi di formazione sulle nuove tecnologie ( LIM, 

programmi innovativi ,WIFI…)  
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PNSD  Unità per l’assistenza Tecnica    
Ass.te  Amm.vo Tommaselli Francesco 

Pronto soccorso tecnico 

 

Commissione Elettorale 

Ciotta Luigia (Docente) 

Del Grosso Gabriella (Docente) 

Fusco Patrizia((Ass.Amm.vo) 

Pastore Rossella (Docente) 

Coordinare e presiedere le attività relative alla elezione degli OO.CC.    
 

 

D.S.G.A. 
 

Angelone Agnese 

Il DSGA svolge funzioni di direzione e controllo del personale non docente e si occupa della gestione amministrativa e 

contabile di tutte le attività avviate dall’istituzione scolastica. 

 

Assistenti Amministrativi 

Fragneto Luigia 

Fusco Patrizia 

Scarinzi  Antonietta 

Tommaselli Francesco 
Svolgono attività specifiche con autonomia operativa e responsabilità diretta. Eseguono attività lavorativa 

richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con 

l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Hanno competenza diretta 

della tenuta dell'archivio e del protocollo.  

 

Collaboratori Scolastici 

Foglianise AA  

Scarinzi Maria 

Schembra Caterina 

Foglianise  EE  

Panzera Giovanna 

Surrenti Paolo 

Foglianise  MM 

Cerulo Pasqualina 

Melone Enrico 

Zampelli Fernando 

Castelpoto AA 

Catillo Rosa 

Castelpoto EE 

Iadonisi  Francesco 

 

Tocco Caudio AA 

Papa Nicola 

Russo Concettina 

Tocco Caudio EE 

Tanucci   Enrico 

Tocco Caudio MM 

Coppolaro Pellegrino 
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Eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 

esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 

preparazione non specialistica. Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei 

locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza 

e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza 

generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli alunni 

portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 

nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
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