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Al personale Docente 

 

All’Albo on line 

 

Al sito web 

                                                                               

OGGETTO: Rettifica costituzione dei Dipartimenti orizzontali e verticali - a.s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”. 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della amministrazioni pubbliche”. 

VISTA la L. 107/2015 ad oggetto “Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTA la disciplina pattizia di comparto. 

VISTO il Regolamento di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/07/2020.  

CONSIDERATO che il Regolamento di Istituto prevede, quale articolazione del Collegio dei 

Docenti, funzionali al sostegno della didattica e alla progettazione formativa, la 

costituzione dei Dipartimenti, organizzati in orizzontale per ordine scolastico e in verticale 

per ambiti disciplinari. 

EVIDENZIATO che all’inizio di ciascun anno scolastico il Dirigente scolastico provvede ad 

esplicitare la composizione nominativa dei singoli Dipartimenti. 



VERIFICATO che, per l’a.s. 2021/2022, l’organico del personale docente risulta completo per 

ogni posto e classe di concorso, anche agli esiti delle operazioni di integrazione e rettifica 

operate dall’Ambito Territoriale di Reggio Calabria per quanto di competenza.  

RICHIAMATE le designazioni, effettuate dal Dirigente scolastico, dei Coordinatori di 

Dipartimento verticale e dei Referenti dei Dipartimenti orizzontali nella seduta del 

Collegio dei Docenti del 03/09/2021. 

 

PREMESSO CHE 

- i Dipartimenti sono chiamati a riflettere circa gli standard minimi di apprendimento, 

declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, definiscono i contenuti 

imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e individuano le 

linee comuni dei piani di lavoro individuali;  

- compito dei Dipartimenti è la progettazione degli interventi di recupero, la proposta dei libri 

di testo e di materiale utile per la didattica; 

- i Dipartimenti provvedono alla progettazione e costruzione delle prove di verifica, 

strutturate per obiettivi di competenze, oltre che all’adozione di nuove strategie di 

insegnamento secondo una didattica laboratoriale e alla progettazione di interventi di 

prevenzione dell’insuccesso scolastico e personale, di recupero e di approfondimento per lo 

sviluppo delle eccellenze; 

-  i Dipartimenti sono organizzati in verticale al fine di prevedere azioni di continuità 

nell’apprendimento, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, per 

favorire uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi; 

- i Dipartimenti sono organizzati in orizzontale, per ordine scolastico; 

- i Dipartimenti, all’interno della loro articolazione verticale o orizzontale, sono coordinati da 

un docente nominato dal Dirigente scolastico denominato Coordinatore (Dipartimenti 

verticali) ovvero Referente (Dipartimenti orizzontali);  

- le delibere adottate nelle singole sedute, a maggioranza semplice dei docenti presenti, non 

possono essere in contrasto con il P.T.O.F. pena la loro validità, né con norme e regolamenti 

vigenti; 

- ciascun docente ha l’obbligo contrattuale di partecipare alle riunioni di Dipartimento 

secondo la calendarizzazione di cui al Piano Annuale delle Attività del personale docente; 

- nell’Istituto operano i seguenti Dipartimenti verticali: Dipartimento Linguistico (che 

ricomprende i docenti di italiano, storia, geografia, lingue straniere, religione); Dipartimento 

Matematico-Scientifico (che ricomprende i docenti di matematica, scienze e tecnologia); 

Dipartimento Antropico (che ricomprende docenti di arte, musica, strumento musicale, 



educazione fisica); Dipartimento Inclusione (che ricomprende solo gli insegnanti di 

sostegno). 

- i docenti della scuola Secondaria di primo grado vi appartengono in funzione della classe di 

concorso di titolarità; gli insegnanti della scuola Primaria partecipano alle subarticolazioni 

in funzione del proprio ambito didattico prevalente; i docenti della scuola dell’Infanzia sono 

distribuiti in numero equo tra i primi tre Dipartimenti verticali, garantendo, comunque per 

ciascuno, la presenza di docenti in servizio nelle sezioni destinate ai bambini ed alle 

bambine di 3, 4 e 5 anni di età. 

COSTITUISCE 

 

i Dipartimenti orizzontali e verticali come di seguito esplicitati: 

 DIPARTIMENTI ORIZZONTALI 

Infanzia 

Tutti i docenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato, della scuola dell’Infanzia. 

Primaria 

Tutti i docenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato, della scuola Primaria. 

Secondaria di primo grado 

Tutti i docenti, in servizio a tempo indeterminato e determinato, della scuola Secondaria di primo 

grado. 

 

DIPARTIMENTI VERTICALI 

Linguistico 

Anastasi Maria Antonietta, Carbone Maria Rosa, De Masi Antonella, Federico Annunziata,  

Gioffrè Grazia Maria, Rechichi Domenica.  

Albanese Pasqualina, Anastasi Stefania, Barresi Silvana, Cannavò Tiziana, Careri Maria Rosa, 

Collufio Teresina, Gangemi Carmelina, Loiacono Lucia Gabriella, Longo Sonia, Minasi Viviana, 

Muzzupapa Maria, Naso Caterina Antonella, Reitano Ada, Rotolo Laura, Ungheri Valeria 

Antonella. 

Anastasi Giovanna, Barone Rosalba, Caruso Emanuela, Gullace Concetta, Liberto Immacolata, 

Longordo Jessica, Marcianò Rosa Maria, Panetta Maria Assunta, Reitano Rita. 

 



Matematico-Scientifico 

Barresi Rosa, Collufio Maria Rosa, Mavrici Anna Maria, Pafumi Grazia, Rotolo Maria Antonia. 

Barone Carmela, Barresi Giuseppina, Cannavò Francesca, Forestieri Annamaria Rosa, Gioffrè 

Maria Stella, Macrì Giuseppina, Pangallo Alessandra, Pappatico Ilaria, Puntillo Roberta. 

Manno Immacolata, Calluso Sonia, Pellegrino Celestina Antonia, Siclari Francesca. 

Antropico 

Barresi Teresa, Collufio Jessica, Mavrice Anna Maria, Mongioj Mariaelena, Tortomano Maria 

Domenica. 

Arlacchi Sonia, Barresi Maria, Bongiovanni Donatella, Calipa Carmela Melania, Catananti 

Silvana, Sette Giuseppina, Ventrice Rosa Maria. 

Anghelone Loredana, Calì Mario, Giorgi Domenico, Raco Maria, Morabito Sebastiano, Piromalli 

Rosa Maria, Serrecchia Adalgisa, Silivestro Stefania. 

Inclusione 

Tutto il personale in servizio a tempo indeterminato e determinato nella qualità di docente di 

sostegno. 

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 


