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Ai Docenti 
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Muntone Rita  
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Angheleddu Caterina 
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e.p.c. Al Personale Docente 

Al Direttore SGA 

Al Personale ATA 

Agli Atti 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

 

 

 

Oggetto: Attribuzione incarico di Referente Bes,  Sport, Bullismo e cyberbullismo, 

Educazione allo sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale, Educazione 

Civica, Giochi Matematici. Sicurezza – Anno Scolastico 2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il T.U. D.L.gs 297/94; 

Visto l’art. 21 della L. 59 del 15/03/97; 

Visto il DPR 275/99; 

Visto l’art. 25 d.Lgs. n.165/2001; 

Vista la L. 107/2015; 

Visto il CCNL Scuola vigente; 

Viste le delibere del Collegio Docenti del 07.09.2020; 

Considerata la disponibilità dichiarata dai Docenti. 

 

DECRETA 

 
le SS.LL. quali docenti incaricati in qualità di Referenti per l’a.s. 2020/2021, relativamente alle funzioni 

e ai compiti di seguito indicati: 
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REFERENTE  BES 

DOCENTE ARU ANTONELLA 

Compiti ✓ Partecipazione al GLI; 

✓ Redazione PAI in collaborazione con la Funzione Strumentale per 

l’Inclusione Disabilità; 

✓ Individuazione e segnalazione degli Alunni con BES; 

✓ Organizzazione e coordinamento GLO; 

✓ Consulenza per elaborazione PDP e supervisione consegna alle 

famiglie; 

✓ Collaborazione col DS per tutto ciò che concerne gli Alunni con 

BES; 

✓ Rapporti con Enti Locali, ASL, Centri riabilitativi, famiglie Alunni 

BES; 

✓ Organizzazione, ricerca e divulgazione conoscenza e materiale 

relativo ai DSA e altre tipologie di BES; 

✓ Supporto alle famiglie. 

REFERENTE  SPORT 

DOCENTE  PERALTA ANNAMARIA 

Compiti ✓ Cura la raccolta delle proposte pervenute daI docenti in merito ai 

progetti sportivi, alla partecipazione a gare sportive e ai giochi 

sportivi studenteschi; 

✓ Cura la raccolta delle proposte di formazione per i docenti di ed. 

fisica dell’Istituto; 

✓ Coordina tutte le attività interne ed esterne per la realizzazione di 

attività finalizzate a favorire la continuità verticale con il Centro 

Sportivo 

✓ Scolastico, con l’obiettivo di valorizzare L’educazione fisica e 

sportiva. 

REFERENTE  BULLISMO E CYBER BULLISIMO 

DOCENTE MUNTONE RITA E FADDA ARIANNA 

Compiti ✓ Coordinano le azioni inerenti i progetti di educazione alla legalità, 

curando i rapporti con le Istituzioni del territorio, Enti, e formatori 

esterni; 

✓ Coordinano le iniziative di prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyberbullismo, avvalendosi anche della collaborazione delle Forze di 

polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del 

territorio; 
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✓  Coordinano gli interventi nelle classi predisponendo l’orario e quanto 

altro necessario, diffondendo poi i risultati delle azioni effettuate. 

REFERENTE  EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER LE 

AZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

DOCENTE  DURAS TONINA 

Compiti ✓ Attiva azioni di sensibilizzazione delle componenti scolastiche nei 

confronti delle problematiche planetarie, relativamente ad 

atteggiamenti positivi, abitudini e comportamenti ecosostenili; 

✓ Revisiona i documenti di pianificazione strategica (PTOF, RAV, 

PdM e RS) nell’ottica dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

REFERENTE  EDUCAZIONE CIVICA  

 

DOCENTE  CHESSA MARIA PINA 

Compiti ✓ Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 

formazione e supporto alla progettazione;  

✓ Consulenza di accompagnamento, formazione, supporto alla 

progettazione nei confronti dei colleghi; 

✓ Facilitare lo sviluppo e la realizzazione di progetti multidisciplinari; 

✓ Facilitare la collaborazione interna tra i colleghi, al fine di 

concretizzare la trasversalità dell’insegnamento; 

✓ Collabora alla redazione del “Curricolo di educazione civica” avendo 

cura di trasferire quanto realizzato ai fini dell’insegnamento 

dell’educazione civica (i contenuti da proporre, strutturare e 

diversificare nell’articolazione del percorso didattico delle 33 ore di 

Educazione Civica trasversale sono elencati nell’articolo 3 della legge, 

che indica le tematiche e gli obiettivi di apprendimento e lo sviluppo 

delle competenze cui è indirizzato l’insegnamento sistematico e 

graduale dell’Educazione Civica); 

✓ Rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di condividere e 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 

anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità. 

✓ Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della 

valutazione dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività. 

REFERENTE  GIOCHI MATEMATICI 

 

DOCENTE  ANGHELEDDU CATERINA 
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Compiti ✓ Coordinare le attività relative ai “Giochi matematici” attraverso 

il coinvolgimento di docenti ed alunni nella fase preparatoria 

dell’adesione e in sede di successiva attuazione; 

REFERENTE  SICUREZZA 

 

DOCENTE  MONNI GIANFRANCO 

Compiti ✓ Collaborare con i Referenti di Plesso per le verifiche sulla sicurezza; 

✓ Collaborare per la  predisposizione delle prove di evacuazione 

(possibilmente due all’anno).  

✓ Verificare la presenza della cartellonistica di sicurezza 

(planimetria e cosa fare in caso di evacuazione). 
✓ Segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di pericolo; 

✓ Collaborare con l’RSPP di Istituto. 

 

 

Le SS.LL., a fine anno scolastico, presenteranno una relazione e saranno retribuite secondo quanto stabilito 

nella contrattazione d’Istituto, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
                              

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 
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