
DIRIGENTE SCOLASTICO – Prof.ssa Angela Bianchi 
È il legale rappresentante della scuola. 
Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali: 

- garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali; 
- svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento; 
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio e 

della valorizzazione delle risorseumane; 
- definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrazione, da 

seguire nell’elaborazione del PTOF; 
- copre i posti dell’organico dell’autonomia, prioritariamente posti comuni e di sostegno, 

proponendo incarichi triennali ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 
riferimento; 

- valorizza il merito dei docenti di ruolo tramite l’assegnazione di una somma di denaro, 
retribuita dall’apposito fondo previsto dal comma 126 della legge 107/2015. 

Primo collaboratore – Ins. Danieli Irene (docente scuola primaria) 
- Sostituisce la Dirigente Scolastica in tutti i casi di sua assenza, impedimento o impegni concomitanti, 

coadiuvandolo anche nei rapporti istituzionali esterni e in quelli con gli studenti e i genitori, con delega alla 
firma degli atti; 

- sovrintende, in stretta collaborazione con la Dirigente, al buon funzionamento dell’Istituto, segnalando ogni 
situazione potenzialmente pregiudizievole e curando i rapporti con le figure di sistema (Referenti ordini di 
scuola, Responsabili di plesso, FFSS, DSGA, ecc.); 

- Supporta illavorodella 
delle necessità; 

Dirigenteanchepredisponendoepreparandopratiched’ufficioaffidateleasecondo 

- assume le decisioni necessarie a risolvere problemi contingenti e urgenti in assenza della Dirigente; 
- provvede alla predisposizione delle circolari interne ed esterne in tutte le circostanze necessarie; 
- sovrintende all’unificazione/revisione del Regolamento di Istituto collaborando con la Dirigente, con il 

secondo collaboratrice e con la DSGA; 

- curatuttigliaspettiinerentilasicurezzaesovraintendereatutteleprocedurerelative, 
collaborando con la D.S., la DSGA, il RSL e il RSPP; - cura i rapporti con i genitori 
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- predispone gli atti e documenti propedeutici all’inizio e alla fine dell’anno scolastico; 
- sovrintende alla strutturazione generale del piano annuale delle attività dell’Istituto, collaborando con le 

altre figure disistema; 

- sovraintende alla strutturazione del calendario per gli esami di terza Media e degli esami di idoneità 
dell’Istitutoedallaimplementazionedelleprocedurerelativealleprove INVALSI, conla F.S.1econgliuffici 
di segreteria; 

- provvede alla sostituzione dei docenti assenti insieme al secondo collaboratore. 

Secondo collaboratore – Prof. Di Bari Giuseppe (docente scuola secondaria) 
- Sostituisce la Dirigente Scolastica in tutti i casi di assenza, impedimento o impegni concomitanti, 

coadiuvandola anche nei rapporti istituzionali esterni e in quelli con gli studenti e i genitori, con delega alla 
firma; 

- sovrintende, in stretta collaborazione con la Dirigente, al buon funzionamento della scuola e della sede, 
segnalando ogni situazione potenzialmente pregiudizievole e curando i rapporti con le figure di sistema 
(Referenti ordini di scuola, Responsabili di plesso, FFSS, DSGA, ecc.); 

- sovrintende all’unificazione/revisione del Regolamento di Istituto collaborando con la Dirigente, con la 
prima collaboratrice e con la DSGA; 

- cura i rapporti con i genitori e con l’utenza in accordo con la prima collaboratrice; 
- provvede alla sostituzione  dei docenti assenti insieme con la prima collaboratrice; 
- supporta il lavoro della D.S. anche predisponendo pratiche d’ufficio affidatele a secondo delle necessità; 
- supporta la Dirigente nei processi di innovazione educativo – metodologico – didattica; 
- assume le decisioni necessarie a risolvere problemi contingenti e urgenti in assenza della Dirigente; 
- provvede alla predisposizione delle circolari interne ed esterne in tutte le circostanze necessarie; 
- sovraintende, insieme alla prima collaboratrice, albuon funzionamento dell’Istituto in tutti i suoi aspetti. 

REFERENTI DI PLESSO (n. 4 docenti) 
- Coordinano le riunioni collegiali di plesso; 
- curano il passaggio diinformazioni; 
- prelevano e distribuiscono laposta; 
- collaborano con l’ufficio di segreteria per la sostituzione dei colleghi assenti; 
- coordinano la progettualità della scuola; 
- collaborano con il Direttore dei servizi generali e amministrativi per l’utilizzo del personale A.T.A.; 
- fanno la verifica annuale dei beni mobili in dotazione alla scuola. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Cristina Pittiglio Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 
Francesca Mazzuca Via Dei Mandorli 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Irene Danieli Via Regina Elena 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Giuseppe Di Bari Scuola Secondaria I grado 

D.S.G.A. – Michele Manzi 
- Sovrintendeaiservizigeneraliamministrativo- contabiliealpersonaleamministrativoeausiliario, curando 

l’organizzazione, ilcoordinamento elapromozione delle attività nonché laverificadeirisultaticonseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti dal Dirigente scolastico; 

- ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile; 
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ATA 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Lavorano in segreteria ed eseguono tutti i lavori per la compilazione delle pratiche e l’espletamento dei 
servizi che consentono alla scuola di funzionare. 
Del Salvio 
Simeona 
Cerasuola Ilaria 
Giubilei Lucia 
Groccia Carmela 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
Provvedono alla pulizia delle aule e di tutti i locali, vigilano assiduamente, riferiscono eventuali disfunzioni 
e anomalie, in particolar modo durante l’entrata e l’uscita degli alunni, svolgono servizio di sorveglianza 
durante il cambio dell’ora e l’allontanamento momentaneo dei docenti dalle classi, comunicano in 
Presidenza l’eventuale mancanza dei docenti, diffondono le circolari, avvisano gli alunni che escono in 
anticipo, fanno visionare ai docenti il registro delle sostituzioni, agevolano l’ingresso e l’uscita degli alunni 
disabili. 
Collaborano, quindi, con i docenti e l’ufficio di segreteria per il buon andamento delle attività scolastiche. 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo competente per l’organizzazione e la vita finanziaria della scuola. 
Dà le linee guida per l’azione di gestione delle risorse. 
Rinnovato ogni tre anni con regolari elezioni, ha in particolare i seguenti compiti: 

- regolamento interno dellascuola; 
- criteri per la programmazione ed attuazioni di corsi di potenziamento, di recupero e di sostegno; 
- partecipazione ad attività sportive e culturaliextrascolastiche; 
- spese per acquisti, riparazioni, manutenzione e rinnovo di materiali e suppellettili scolastiche; 
- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
- APPROVA il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti (legge 107/2015). 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

COMPONENTE DOCENTI INCARICO SCUOLA 
FERRAZZI PAMELA Consigliere Scuola Primaria 

 

LAURANO LUCIA Consigliere Scuola Primaria 

 

 

COMPONENTE GENITORI INCARICO 
CRUCIANI SIMONA Presidente 
PEZZOLI ALESSANDRO Vicepresidente 
ANTICO VALENTINA Consigliere 
GUBINELLI EMANUELA Consigliere 
IULIANELLA LORETTA Consigliere 
IACOVELLI M.TERESA Consigliere 
TRIPPA MANUELA Consigliere 
TOCCO GIORGIO Consigliere 
 



4  

PALUMBO F.ROMANA Consigliere Scuola Primaria 
RAFFAELE ILDA Consigliere Scuola Primaria 
PLACIDI PAMELA Consigliere Scuola Primaria 
TOZZI NATALINA Consigliere Scuola Primaria 
ROZZI ANNARITA Consigliere Scuola Sec. Primo grado 

 

PANZIRONI GIULIA Consigliere Scuola Sec. Primo grado 

 

 

COMPONENTE NON 
DOCENTE 

INCARICO SCUOLA 

GUBINELLI VINCENZO Consigliere Scuola Sec. Primo grado 
GIUBILEI LUCIA Consigliere Scuola Sec. Primo grado 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO INCARICO SCUOLA 
ANGELA BIANCHI Giunta Esecutiva Istituto Comprensivo 

Marcellina 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
E’ l’organo esecutivo del C.d. I. 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del 
consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 
COMPONENTI GIUNTA 

 
 
 
 
 
 
ESECUTIVA ORGANO DI GARANZIA 
E’ l’organo competente ad accogliere gli atti di impugnazione delle sanzioni disciplinari. 
COMPONENTI ORGANO DI GARANZIA 
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Angela Bianchi 

DOCENTI SC.SEC. I° GRADO: 
GENITORI SC. SEC. I° GRADO: 

 

Trippa Manuela 
Tocco Giorgio 
Laurano Lucia 
Giubilei Lucia 
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DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE e STAFF 

 MACROAREA FUNZIONE STRUMENTALE STAFF 
 1.IDENTITÀ D’ISTITUTO Docente: TOMMASI ROSITA 

 
Incarichi: 

 
     Coordinamento Rav – Ptof – Pdm; 

     Documentazione, monitoraggio e 
valutazione progetti PTOF; 

     Referente del team di miglioramento; 

       Coordinamento Gruppo NIV; 

     Educazione ambientale/territorio; 

       Educazione alimentare/salute; 

     Educazione alla legalità/cittadinanza attiva; 

       Sicurezza; 

     Rapporti con il territorio; 

      Coordinamento staff. 

Docente Scuola dell’Infanzia: 
PITTIGLIO CRISTINA 

 
Docente Scuola Primaria: 
RAFFAELE ILDA 
 
Docente Scuola Sec. I gr.: 
ANTOLA SIMONA 

 2. INCLUSIONE E 
INTERCULTURA 

Docente: ESPOSITO PAOLA 

Incarichi: 

 
Coordinamento handicap, BES e DSA; 

Rapporti con scuola Polo territoriale per 
l’inclusione 

Redazione piano d’accoglienza d’istituto; 
Stesura /revisione PAI; 

Protocollo di accoglienza e coordinamento 
progetti/attività di sostegno e integrazione 
degli alunni di recente immigrazione; 

    Promozione di percorsi d’accoglienza ed 
intercultura; 

    Supporto ai docenti ed educatori per favorire 
un approccio didattico ed educativo 
differenziato, per coinvolgere studenti di 
nuova immigrazione; 

    Coordinamento Progetto “La scuola dalla 
mia parte”: laboratori di compito e corsi 
pomeridiani di recupero, Italiano L2; 

 
Docente Scuola Infanzia: 
DE LUCA FRANCESCA 

 
Docente Scuola Primaria: 
SPLENDORI FABRIZIO 

 
Docente per Scuola Sec. I gr.: 
DI BARI GIUSEPPE 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in 
servizio nell’Istituzione scolastica. Si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente scolastico 
convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti. 
Il Collegio dei docenti prevede la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro, in dipartimenti disciplinari e 
in altre forme di coordinamento funzionali allo svolgimento dei propri compiti. 
Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed 
educative, in particolare per quanto attiene a: 

- curricolo d’istituto tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative definite dal progetto di 
Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento; 

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. 
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      Coordinamento staff.  

 
3.FORMAZIONE- 
PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Docente: FERRAZZI PAMELA 

Incarichi: 
     Organizzazione di percorsi di formazione; 

     Coordinamento attività di formazione Scuola 
Infanzia, Primaria e Sec. di primo grado; 

     Monitoraggio e valutazione percorsi di 
Formazione; 

     Documentazione; 

     Coordinamento pratiche innovative; 

     Coordinamento e cura progetti PON, MIUR, 
ENTI… 

     Referente Prove Invalsi; 

     Coordinamento valutazione e prove d’Istituto 
in continuità; 

   Coordinamento banca dati. 

Docente Scuola dell’Infanzia: 
PLACIDI PAMELA 

 
Docente Scuola Primaria: 

 
LAURANO LUCIA 

 
Docente Scuola Sec. I gr.: DE 
CARLO DANIELA 

 
4.CONTINUITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERTICALE E 
ORIENTAMENTO 

Docente: ANDREA MORRI 

Incarichi: 

     Coordinamento percorsi di continuità 
infanzia/primaria/secondaria; 

     Coordinamento rapporti con le famiglie; 

       Coordinamento dell’organizzazione Open 
Day nei vari plessi; 

     Coordinamento percorsi di orientamento; 

     Coordinamento iniziative promozione talenti; 

     Aggiornamento curricolo d’Istituto su 
indicazione 

     dei dipartimenti 

     Collaborazione con le altre FF.SS. 

Docente Scuola dell’Infanzia: 
FALCIONI TIZIANA 
Docente Scuola Primaria: 
PALUMBO FRANCESCA 
ROMANA 
Docente Scuola Sec. I gr.: 

PANZIRONI GIULIA 
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IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE (Genitori Scuole Infanzia e 
Primaria) 

COMPOSIZIONE: Il consiglio d'intersezione e d’interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi o sezioni 
dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione/classe e dura in carica un solo anno scolastico. 

 
FUNZIONAMENTO: È presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal referente di Plesso; si riunisce in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del 
consiglio. 

 
COMPETENZE: I Consigli di interclasse e di intersezione si riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei 
Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e con quello di agevolare ed 
estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 
I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi di 
istruzione e visite guidate. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 
consiglio di interclasse con la sola presenza dei docenti. 
Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di 
interclasse. 

Tutti i docenti, suddivisi in gruppi di lavoro, ognuno con specifici obiettivi ed attività, fanno parte delle commissioni 
con il compito di snellire il lavoro da svolgere e renderlo più efficace. 

 
Commissione elettorale 
dà il supporto, affinché tutte le votazioni (elezioni rappresentanti Consiglio d’Istituto, elezioni rappresentante 
genitore nell’organo di garanzia, elezione rappresentanti nel Consiglio Intersezione, Interclasse, Classe) nella scuola 
si svolgano regolarmente e ha la funzione organizzativa e di gestione dell’intera procedura. 
Commissione Prevenzione e sicurezza controlla l’ efficienza degli impianti, segnala possibili rischi, coordina 
interventi per la sicurezza a supporto dell’RSPP. 

 
 

GLI 
Gruppo di lavoro per l'inclusione 

- Rileva i BES presenti nella scuola; 
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere dalla scuola; 
- supporta i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- rileva, e valuta il livello di inclusività della scuola; 
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base  delle effettive esigenze, 

ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come 
stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) 

 
 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE-INTERCLASSE-CLASSE 



8  

IL CONSIGLIO DI CLASSE è costituito da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti 
dei genitori eletti ogni anno. È presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore di classe. Il 
Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e di sperimentazione; ha competenza in materia di programmazione e valutazione. 
DPR n. 297/94. 

COORDINATORI DI CLASSE 
- Nei consigli di classe parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti; 
- può rappresentare il Dirigente Scolastico, se a ciò delegato, nei Consigli di Classe e nella riunione che 

precede l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

- riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio diClasse; 
- coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classe, la stesura, la realizzazione e 

la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente. 

- assieme al segretario consegna le schede di valutazione degli alunni del 1° quadrimestre; 
- raccoglie in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed i programmi per gli esami dilicenza; 
- prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale della classe. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

coordinatore intersezione tempo normale 
Infanzia PITTIGLIO C. MAZZUCA 

F. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 

     classi presidente segretario 

I SASSI RITA LATTANZI 
CRISTINA 

II FERAZZOLI SARA SALVATORI 
EMILIA 

III TOMMASI ROSITA TUSCOLANO 
CLARA 

I
V 

SASSI EMILIA ORLANDI FLAVIA 

 
 
 

Interclasse Primaria 

V FERRAZZI PAMELA LAURANO 
LUCIA. 
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SCUOLA SEC. I GRADO COORDINATORI di CLASSE / SEGRETARI 

CLASSE COORDINATORE DI CLASSE SEGRETARIO 

1A MORRI ANDREA SOSTEGNO 

1B LETTERE 3 SOSTEGNO 

1C ANTOLA SIMONA SOSTEGNO 

2A DE CARLO DANIELA DI BARI GIUSEPPE 

2B PANZIRONI GIULIA SOSTEGNO 
2C MATEMATICA 2 SOSTEGNO 

3A DE CARLO DANIELA DI BARI GIUSEPPE 

3B MATEMATICA 1 SOSTEGNO 

3C LETTERE 1 ESPOSITO PAOLA 

 
DIPARTIMENTI /AREE 
Tutti i docenti sono distribuiti in dipartimenti, ciascuno in relazione all’asse disciplinare, hanno il compito 
di prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche 
eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. 
Il Docente Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 
1. presiede le riunioni del dipartimento ( 4 incontri annuali per ogni ordine di scuola e 2 incontri in 
continuità scuola primaria secondaria) 
2. coordina le attività di programmazione disciplinare per: 
· rivedere sistematicamente i curricoli e le unità di apprendimento 
· rilevare situazioni di eventuali differenze nella programmazione delle classi da sottoporre 
all’attenzione dei colleghi 
· approfondire problematiche sulla valutazione 
· dare indicazioni al gruppo di autovalutazione sui contenuti e sullo svolgimento delle prove 
iniziali e prove di verifica intermedie e finali 
· prendere accordi per gli esami di stato 
· valutare le proposte di nuove adozioni 
3. organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal dipartimento 
4. fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto 
5. favorisce occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale ( valutazione- 
tecnologie didattiche etc.) 
6. costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o supplenti) della disciplina 
7. informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione disciplinare nelle varie 
classi e sulla funzionalità del dipartimento 
8. stende la relazione a consuntivo del dipartimento 

DIPARTIMENTI /AREE 
 

 
COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA IGR 

 
LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

 
ODDI PATRIZIA 

 
MORUCCI MARIA 
ASSUNTA. 

 
DE CARLO DANIELA 
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MATEMATICO-SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICO 

 
MACRI’ MARIA FORNARI ANNA  

MORRI ANDREA 

 
LINGUE COMUNITARIE 

  

LAURANO L. 

 
RENDINI ROBERTA 

 
INCLUSIONE DE LUCA 

FRANCESCA 
SPLENDORI 

FABRIZIO 

 
PAOLA ESPOSITO 

 
 
 

FIGURE PREVISTE DAL PNSD (Piano Nazionale scuola digitale) 
ANIMATORE DIGITALE - Docente: Di Bari Giuseppe 
- Promuovere l’uso delle Tecnologie; 
- partecipare ad eventi; 
- comunicare eventi e formazione; 
- supporto per la realizzazione di ambienti “fisici” di apprendimento (aule, laboratori mobili…) che favoriscano 

metodologie innovative; 
- organizzare e curare la Formazione Digitale; 
- amministrazione delle G Suite; 
- consulenza per le GSuite; 
- sicurezza in rete (adesione al progetto Generazioni Connesse); 

- predisposizione di una repository. 

TEAM DIGITALE - Docenti: Placidi Pamela, Danieli Irene, Rossi Martina 
- Collaborare con l’animatore digitale e lo staff digitale (un rappresentante per Plesso); 
- raccolta di buone pratiche, anche da inserire nella repository; 
- supporto ai docenti per il registro elettronico; 
- curare il Blog d’Istituto. 

PRONTO SOCCORSO INFORMATICO 
Docente – Morri Andrea 
- Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche; 
- offrire assistenza tecnica al personale dell’ Istituto. 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV) 
 

Il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori, le funzioni strumentali e i componenti dello staff costituiranno il NIV e 
la commissione che si occuperà del Rav, Ptof e Pdm. 
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RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE - R.S.U. 
La R.S.U. è costituita da rappresentanti dei lavoratori della scuola eletti ogni tre anni sulla base di liste presentate in 
ogni istituto dalle organizzazioni sindacali. In base alla normativa vigente, agli accordi ed ai regolamenti, la R.S.U. 
svolge i compiti di contrattazione decentrata di sede con la controparte pubblica, ovvero l’Amministrazione 
rappresentata dalla Dirigenza. 
tutti i lavoratori, che rappresenta indistintamente, attraverso la consultazione e l’informazione. Componenti RSU: 
Danieli Irene;  
Rozzi Annarita;  
Bottigoni Giovanni.
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