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Biagio De Santis 

Sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o 
impedimento del medesimo anche per la firma degli atti di 
ordinaria amministrazione. 
Supporto alla gestione complessiva dell’istituto. Copertura 
delle classi per la sostituzione docenti assenti 
Organizzazione e coordinamento delle attività relative a 
corsi di recupero, svolgimento di stage, visite guidate e 
viaggi d’istruzione, attività extracurriculari. 
Controllo sulla disciplina degli alunni e sulle giustificazioni 
delle assenze, sull’organizzazione interna, uso delle aule,  
palestra, laboratori  
Formulazione e gestione dell’orario di insegnamento 
annuale e settimanale; cura della contabilizzazione per 
ciascun docente delle ore di permessi brevi e del recupero 
delle stesse in base alle esigenze di servizio;  Assegnazione e 
contabilizzazione delle ore eccedenti assegnate ai docenti 
per la sostituzione dei colleghi assenti;  
Cura dei rapporti e della comunicazione con le famiglie; 
Ammissione degli studenti all’ingresso posticipato e all’uscita 
anticipata;  vigilanza sullo svolgimento delle assemblee 
studentesche; Gestione della sede di corso Roma, 100, 
controllo delle necessità strutturali e didattiche della stessa 
e della sede di via Torino;  Coordinamento delle procedure 
relative all’adozione dei libri di testo;  
Richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 
partecipazione, su delega del dirigente scolastico, a riunioni 
presso gli Uffici scolastici periferici. Collaborazione con il 
dirigente scolastico per le attività relative a:  
sicurezza e tutela della privacy;  adempimenti connessi alla 
definizione dell’organico d’istituto; 
progettazione, coordinamento e verifica delle iniziative di 
formazione rivolte agli studenti, per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, 
anche in collaborazione con il servizio 
di emergenza territoriale «118»  
orientamento in ingresso e in uscita; 
iscrizioni degli alunni;formazione delle classi; 
iniziative poste in essere dall’Istituto anche in collaborazione 
con Enti, associazioni, strutture, 
agenzie, professionisti esterni; collaborazione con il DSGA 
nelle attività di carattere operativo. 
 

Primo Collaboratore 

Coordinatori  
Liceo delle  

Scienze Umane 
   Liceo 

Linguistico  

Verifica giornaliera delle assenze e sostituzione 
dei docenti assenti; 
Gestione dei ritardi e delle uscite anticipate da 
parte degli studenti e comunicazione agli Uffici 
e ai Coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza. 
Firma degli atti relativi ai ritardi e alle uscite 
anticipate degli alunni. 
Cura della contabilizzazione per ciascun 
docente delle ore di permessi brevi e disciplina 
del recupero delle stesse. 
Coordinamento nella organizzazione di visite 
guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro; 
Segnalazione tempestiva delle emergenze al 
collaboratore prof. De Santis e al  DS. 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 
Istituto. 
Coordinamento delle assemblee studentesche; 
Collaborazione per la pianificazione e il 
Coordinamento dell’orario curriculare dei 
docenti e degli alunni. 
Collaborazione con il Dirigente alla 
progettazione, realizzazione e verifica delle 
attività di alternanza scuola-lavoro, secondo le 
modalità previste dalla L. 107/2015; 
Cura dei rapporti e della comunicazione con le 
famiglie; 
Coordinamento nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne. 
Cura dei rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per le attività programmate 
dall’Istituto; 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 
periferici o altri Uffici. 
Richieste di intervento delle forze dell’ordine 
per gravi motivi. 

Gabriella Casavecchia 

Verifica giornaliera delle assenze e sostituzione 
dei docenti assenti. 
Gestione dei ritardi e delle uscite anticipate da 
parte degli studenti e comunicazione agli Uffici 
e ai Coordinatori di classe, nonché alla 
Presidenza. 
Firma degli atti relativi ai ritardi e alle uscite 
anticipate degli alunni. 
Cura della contabilizzazione per ciascun 
docente delle ore di permessi brevi e disciplina 
del recupero delle stesse. 
Coordinamento nella organizzazione di visite 
guidate, uscite, manifestazioni teatrali ed altro. 
Segnalazione tempestiva delle emergenze al 
collaboratore prof. De Santis e al DS. 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento di 
Istituto. 
Coordinamento delle assemblee studentesche. 
Collaborazione per la pianificazione e il 
coordinamento dell’orario curriculare dei 
docenti e degli alunni. 
Collaborazione con il Dirigente alla 
progettazione, realizzazione e verifica delle 
attività di alternanza scuola-lavoro, secondo le 
modalità previste dalla L. 107/2015. 
Cura dei rapporti e della comunicazione con le 
famiglie. 
Coordinamento nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne. 
Cura dei rapporti con professionisti e agenzie 
esterne per le attività programmate 
dall’Istituto. 
Partecipazione, su delega del Dirigente 
Scolastico, a riunioni presso gli Uffici Scolastici 
periferici o altri Uffici. 
Richieste di intervento delle forze dell’ordine 
per gravi motivi. 
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