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n. 2 Responsabili della gestione organizzativa d’istituto (Collaboratori del DS) 
 - funzioni vicarie in assenza o indisponibilità del dirigente e tutte le funzioni attribuite con 
delega nell’ambito del coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza 
del lavoro (M. Armani – C. Nizzani) 
 
  
 
                                  

n. 2 Figure di Coordinamento di Comparto 
- area studenti (disciplina, assenze, ritardi, comunicazioni su registro elettronico)    
- si coordina col vicario e svolge tutte le funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza (C. Artusi – P. Dogni) 
n. 1 Referente indirizzo Linguistico 
- si coordina con vicario e svolge tutte e funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico e dell’igiene e sicurezza (S. Fermi Berto) 
n. 1 Referente indirizzo Classico 
- si coordina con vicario e svolge tutte e funzioni attribuite con delega nell’ambito del 
coordinamento organizzativo e didattico (M. Ghizzoni) 
 

                                                      
 

 

n.  1  Responsabile PTOF e Bilancio sociale (P. Sagliardi) 
                     

n.  2  Responsabili offerta formativa alunni DA, DSA e BES (F. Desolda – A. Rozzi)                           

n.  3  Responsabili orientamento in ingresso ed accompagnamento degli studenti  
(E. Zoni-R. Cavalli, M.L. Kessler)                        

n.  1  Responsabile dell’Innovazione didattica (S. Battilocchi)                                   

 n. 2 Responsabili PCTO (T. Milella – B. Crovini)                          

n. 1 Nucleo Interno di Valutazione NIV 
(S. Battilocchi, G. Giordani, P. Dogni, R. Guatelli, P. Mauri)  

n.  x  incarichi specifici a personale amministrativo                                    

n.  x  incarichi specifici a personale ausiliario                                    

RSPP Responsabile servizio prevenzione e protezione (L. Felisa, Ecogeo)                              

Medico Competente (Dott.ssa V. Bartoli)                   

addetti primo intervento  sulla fiamma   /  addetti primo soccorso                                   
                     

n. 1 Responsabile del sito web d’istituto (F. Bocchi)                           

 RLS Rappresentante lavoratori per la sicurezza (G. Piantadosi)                                    

n. 1  Responsabile rapporti con il territorio ed orientamento in uscita (B. Corradi)        

n.  1  Responsabile Educazione alla salute (T. Milella) 
                     

n.  1  Responsabile Mobilità studentesca internazionale  (M. Gaidolfi)                           

n. 1 Responsabile della rete interna (P. Lonetti)                           

 Coordinatori Consigli di Classe / Tutor PCTO (uno per classe) 

n.  1  Direttore Servizi Generali e Amministrativi (R. Guglielmetti)                                    

DIRIGENTE 
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AREA DIDATTICA 

AREA ICT 

AREA QUALITA’ 

AREA SICUREZZA 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA ORGANIZZATIVA 


