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Ai Docenti 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al sito web 

All’albo pretorio !
Oggetto: Nota DRCA Prot.n.3848/U del 14 marzo 2016 e “Documento di Indirizzo per lo 
sviluppo della cultura della legalità e della Corresponsabilità” del MIUR. Individuazione 
Referente per la legalità componente docenti e componente alunni/e. !
 Con riferimento alla nota in oggetto emarginata ed in seguito alle indicazioni 
contenute nel documento del MIUR, in merito alle azioni da porre in essere finalizzate 
affinché la vita scolastica quotidiana sia “il miglior allenamento che si possa tenere per 
sperimentare la cittadinanza attiva” e affinché la scuola sia aperta come “laboratorio 
di responsabilità”, si comunica al personale tutto che la scrivente, nella sua qualità di 
dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni fornite dal collegio docenti in ordine 
all’individuazione del docente referente delle attività di cittadinanza e costituzione, 
individua il prof. Cammarano Domenico referente per la legalità del nostro Liceo. 
Contestualmente individua negli alunni risultati primi eletti tra i rappresentanti degli 
studenti nei singoli consigli di classe lo/la studente/studentessa referente per la 
legalità in ogni classe. !
 Tutti i referenti andranno a costituire un “Comitato per la responsabilità e la 
legalità” che il docente con incarico sulla legalità potrà coinvolgere e consultare sia per 
la programmazione delle attività annuali, sia per la diffusione delle informazioni 
(puntando sulla peer education), sia per la realizzazione degli eventi e delle iniziative. 

Di particolare rilevanza, tra le mansioni del Comitato, le segnalazioni dei 
fenomeni di bullismo, a-legalità e illeciti di varia natura. Il Comitato, inoltre, 
coinvolgerà i genitori rappresentanti del consiglio di Istituto e anche grazie al loro aiuto 
avvierà un’azione finalizzata al dialogo con il Quartiere e della città tutta, in un'ottica di 
scambio, interazione e integrazione con il territorio, mettendo giovani ed adulti in 
condizione di relazionarsi con le altre scuole, le Istituzioni, le forze di polizia, la 
magistratura, le associazioni, le imprese, la cittadinanza tutta. Seguiranno, poi, 
proposte operative da parte del “Tavolo tecnico per la promozione della legalità è della 
responsabilità” costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. !
               il dirigente scolastico 
         prof.ssa     Carmela Santarcangelo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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