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Piacenza, 20 luglio 2020 

 

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, art. 13; 

SENTITE le parti più rappresentative della comunità scolastica; 

RITENUTO utile ai fini di una progettazione organizzativa condivisa; 

 

la Dirigente scolastica 

 

DISPONE 

LA COSTITUZIONE DEL “Comitato per la ripartenza” 

In relazione alle criticità che hanno costituito una cornice in continua trasformazione al nostro 

operare di questi mesi, ai fini della programmazione e della riorganizzazione dell’attività didattica a 

partire dal mese di settembre 2020, si ritiene strumento utile la costituzione di un Comitato, atto a 

discutere delle modalità di rientro, adeguandole il più possibile sia al dettato normativo che alle 

esigenze di tutte le parti in causa. 

Detto comitato, che chiameremo “Comitato per la ripartenza”, composto da tutti i soggetti coinvolti 

nel contesto della nostra comunità scolastica (dirigente, rspp, rls, docenti, genitori, personale 

amministrativo e collaboratori scolastici) rappresenterà una sede di confronto e di proficuo dialogo 

al fine di definire soluzioni da adottare, implementare e migliorare, per affrontare i problemi 

emergenti di volta in volta, particolarmente correlati alle modalità di revisione organizzativa che la 

scuola porrà a fondamento del suo funzionamento a partire dal 14 settembre. 

Il comitato sarà costituito come segue: 



1. Monica Caiazzo: Dirigente scolastica; 

2. Annalisa Dondarini: collaboratrice con funzioni vicarie; 

3. Federica Maggi: collaboratrice della dirigenza; 

4. Silvia Repetti: Rsu e funzione strumentale disabilità; 

5. Eleonora De Stefano: funzione strumentale Bes; 

6. Elisa Celli: funzione strumentale continuità/orientamento; 

7. Silvia Miserotti: funzione strumentale valutazione; 

8. Alessandra Carrà: funzione strumentale PTOF, curricolo e formazione; 

9. Sandra Perini: referente della scuola dell’infanzia “Collodi”; 

10. Enrica Calamari: referente organizzativa della scuola dell’infanzia “Dante”; 

11. Barbara Bellocchio: referente dei progetti della scuola dell’infanzia “Dante”; 

12. Maria Angela Angelozzi: animatrice digitale; 

13. Francesca Gargamelli: assistente amministrativa; 

14. Mariuccia Casazza: collaboratrice scolastica ed RSU; 

15. Marilena Carragli: docente RSU; 

16. Annamaria Pellizzari: RSPP d’Istituto; 

17. Giorgiana Mazzocchi: RLS d’istituto; 

18. Concetta Ruocco: collaboratrice scolastica; 

19. Marco Zavattarelli: genitore e Presidente del Consiglio di Circolo; 

20. Plucani: genitore e membro del Consiglio di Circolo. 

 

Il primo incontro del Comitato si terrà durante la prima settimana di settembre, in data da definirsi. 

 

Cordiali Saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Monica Caiazzo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 


