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BENVENUTI! 

Questo documento, riguardante l’accoglienza, si propone di rimuovere il disorientamento iniziale dei nuovi 

docenti per favorirne l’inserimento nell’attuale scuola. L’ingresso di nuovi colleghi è molto importante per 

l’arricchimento reciproco e l’Istituto si pone l’obiettivo di porre in essere azioni che tendano alla valorizzazione delle 

professionalità di ognuno. La finalità è quella di permettere ai nuovi insegnanti di contestualizzare la loro 

professionalità pregressa e di ottimizzare la qualità del loro intervento educativo nel rispetto delle procedure e delle 

regole proprie di questo Istituto. 

Per evitare dimenticanze e confusioni è stata creata una guida di rapida consultazione che illustra i servizi 
fondamentali a disposizione della scuola, la sua organizzazione ed il suo funzionamento. 

 

ORGANIGRAMMA  
 

Dirigente Scolastico: prof.ssa Marina Petrucci 

Collaboratore vicario: prof. Giuseppe Scafuro 

Collaboratore: prof. Michele Petrillo 

Direttore amministrativo: dott.ssa Giuliana Imperatore 

Responsabile sede Lauro (Liceo Scientifico): prof. Arcangelo Rega 

Responsabile sede Lauro (Liceo Musicale): prof. Mario Pio Ferrante 

Responsabile sede Mugnano del Cardinale : prof.ssa Maria De Rosa Del Giudice 

Responsabile sede Avella : prof. Antonio Carraturo 

Responsabile sede Marzano di Nola : proff. Carmine Scudieri e Ottaviano Siniscalchi 

 

Funzioni strumentali: 
 

1. AREA - Gestione del Piano dell’Offerta Formativa : prof. Andrea Canonico  

2. AREA - Sostegno al lavoro dei docenti e innovazione tecnologica : prof.ssa Elsa Vecchiarelli 

3. AREA - Supporto agli studenti: interventi, servizi e inclusione per gli studenti:prof.ssa Iolanda Bonavita  

4. AREA - Orientamento in uscita – Rapporti con il territorio : prof.ssa Ida Leo  

5. AREA - Orientamento in entrata : prof.ssa Sandra Santucci   

6. AREA - Qualità e Autoanalisi : prof. Christian Pagliarulo   

 

Coordinatori dipartimenti disciplinari: 
 

- Filosofia-Storia : Andrea Canonico 

- Disegno storia dell’arte : Antonia Volino 

- Informatica e laboratorio : Giuseppe Di Ciancia 

- Lettere A051 : Annarita Correale 

- Lettere A050 : Rosalba Santaniello 



- Scienze naturali : Sandra Santucci 

- Matematica e Fisica : Carlo Celoro 

- Economico aziendale : Caterina Balbi 

- Lingue straniere : Nicolina Lippiello 

- Giuridico - economico : Saverio Conte 

- Enogastronomia  -  Settore cucina : Gaetano Cosenza 

- Enogastronomia - Sala/Vendita : Gianluca Parisi 

- Accoglienza turistica : Adele Mattera 

- Religione:   Maria Assunta Castrignanò 

- Musica :  Mario Pio Ferrante 

 
Altri Referenti : 
 
LABORATORI INFORMATICI:  Carmine D’Avanzo 

SICUREZZA:  ing. Speranza 

 
Sul sito web www.isisbaianeselauro.it sono consultabili, per ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti, i seguenti 

documenti: 

- POF  

- REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

- CIRCOLARI  

- PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2015-16 

- CALENDARIO SCOLASTICO 

- ORARIO DELLE LEZIONI 

 

SICUREZZA 

Si raccomanda di prendere visione del Piano di emergenza e dell’organigramma dell’Istituto. 

ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI  
L’orario  di  servizio  è  di  18  ore  settimanali.  

La puntualità, soprattutto ad inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che  deve essere 

raggiunto con una piena collaborazione di tutte le componenti.   

Al momento dell’ingresso mattutino, l’insegnante  deve  trovarsi in classe  cinque  minuti  prima  dell’inizio  delle  

lezioni,  avendo preso preventivamente visione di eventuali circolari o altre comunicazioni.  

L’intervallo si svolge dalle ore 10.20 alle 10.30  ( tale ricreazione non è segnalata dal suono della campanella, ma 

viene avviato dall’insegnante presente in classe in quel momento). 

 

 



 

GESTIONE PRESENZE, GIUSTIFICAZIONE RITARDI ED USCITE ALLIEVI 
La vigilanza sugli allievi minorenni rientra fra i compiti fondamentali del docente, ma è certo quella più delicata per 

gli aspetti connessi alla responsabilità civile e/o penale. A tale scopo si raccomanda, a tutela  dei  docenti,  oltre  che  

degli  allievi,  puntualità  nella  presenza  in  classe,  rapidità  nei trasferimenti  al  cambio  dell’ora,  decisione  

nell’azione  preventiva  e,  se  necessario,   censura  e ufficializzazione sul registro di classe dei comportamenti degli 

studenti che possono creare danno a loro  stessi/ai  loro  compagni  e/o  alle  cose.  Nel quadro della  vigilanza  sui  

minori,  assume  particolare  importanza  il  controllo  circa  la  regolarità  della situazione di tutti gli allievi presenti in 

classe e di quelli che, ad un certo punto, sono autorizzati, eccezionalmente, ad uscire dall'aula (comunque mai più di 

uno per volta).  

Durante i cambi di lezione gli alunni devono rimanere in aula senza disturbare le classi vicine; se si trasferiscono in 

altre aula devono aver cura di spostarsi  in modo silenzioso ed educato evitando di trattenersi sull’uscio dell’aula in 

attesa del docente. 

In caso d’infortunio è bene attivare subito la procedura della denuncia tramite modulo da richiedere in segreteria e 

contattare la famiglia. 

È bene acquisire le indicazioni adottate dalla scuola sulle procedure da seguire  in merito alla sicurezza (modalità di 

evacuazione). 

 

INTERVALLO 
Durante  l’intervallo,  gli  studenti  sono  tenuti  a restare nelle rispettive aule e ad  osservare  un  comportamento  

corretto.  La sorveglianza degli allievi durante l’intervallo è affidata ai docenti, che hanno  quindi  la responsabilità 

dell’applicazione del regolamento scolastico nel settore di loro competenza. 

 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI 
•  Dopo  ogni  assenza,  lo  studente  è  ammesso  alle  lezioni  se  presenta  la  richiesta  di giustificazione,  sul  

libretto scolastico  personale  delle  giustificazioni,  debitamente compilata  e  motivata;  le  assenze  per  malattia  

di  durata  superiore  ai  cinque  giorni consecutivi devono essere supportate da certificato medico 

•  Lo studente deve esibire la giustificazione al docente della prima ora di lezione; in tal caso il docente, dopo   

controllo della firma, attesterà l’accoglimento della giustificazione stessa sul registro di classe ; inoltre, si 

assicurerà che le precedenti assenze risultanti sul registro di classe siano state giustificate. In caso  di  dubbi  

sulla  veridicità  della  motivazione  o  sull’autenticità  della  firma  il  docente  può invitare lo studente a 

presentarsi in Presidenza.  

•  Nel  caso  (occasionale)  che  lo  studente,  assente  nei  giorni  precedenti,  non  abbia  la giustificazione, il docente 

segnalerà il nome sul registro nella pagina corrispondente al giorno  successivo affinchè il docente della I^ ora del 

giorno successivo possa richiedere nuovamente la giustificazione. Ritardi nella presentazione della giustificazione 

influiscono sul voto del comportamento sulla scheda di valutazione.   

•   Nel caso in cui uno studente entri in ritardo, i controlli di cui ai due punti precedenti devono essere effettuati dal 

docente presente in classe al momento dell’ingresso dello studente.  

• Per ulteriori approfondimenti consultare sul sito la Circolare sulla DISCIPLINA DEI RITARDI. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
• Informarsi dal dipartimento di appartenenza o dal suo coordinatore della programmazione di disciplina della 

scuola. Individuare nella propria programmazione di inizio anno la necessità di attrezzature, strumenti o materiali 

didattici necessari allo svolgimento delle lezioni 



• Leggere  il patto formativo con la classe  

• Predisporre, correggere e valutare i test d’ingresso in accordo con il proprio dipartimento 

• Predisporre e correggere  in tempi brevi le verifiche previste dalla progettazione e comunicare i relativi risultati 

agli allievi e famiglie. 

• Partecipare a tutte le attività di coordinamento didattico previste nel corso dell’anno e definite a inizio d’anno nel 

Piano annuale di attività. Ai docenti che si presume superino le 40 ore previste per i consigli di classe verrà 

consegnato un planning dove verranno riportati i consigli ai quali è obbligatorio  partecipare.  

• Si raccomanda ai Docenti la massima cura nell’utilizzo delle strutture e dei materiali didattici e il controllo degli 

studenti anche all’interno dei laboratori. Eventuali guasti devono essere segnalati alla Dirigente scolastica 

• Segnalare eventuali problemi e/o osservazioni al docente coordinatore o alla vicepresidenza  

 

RICEVIMENTO SEGRETERIA 
La segreteria riceve i docenti : dalle 11.00 alle 13.00 

Rivolgersi a: 

• dott.ssa Giuliana Imperatore per AREA FINANZIARIA  

• sig.ra Antonia Menna      per AREA ALUNNI  

• sig. Angelo Pesapane                per AREA PERSONALE  

• sig. Antonio Siniscalchi                

• sig. Giovanni Bortone 

• sig.ra Nunzia Dell’Anno 

• sig.ra Maddalena Ferraro 

 

Per una più completa informazione si rimanda alla lettura dei documenti segnalati all’inizio di questo scritto in 

quanto quella presentata è una sintesi di alcuni degli argomenti trattati in essi. 

Sperando di avervi fatto cosa gradita, vi auguriamo un 

BUON ANNO SCOLASTICOBUON ANNO SCOLASTICOBUON ANNO SCOLASTICOBUON ANNO SCOLASTICO 

e vi invitiamo a dare il vostro attivo contributo perché la scuola possa essere vissuta da tutti come esperienza 

significativa di vita e di relazione umana. 

             FS Area 2 

Prof.ssa Elsa Vecchiarelli 


