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U.S.R. per la Campania 

Direttore Generale 

drca@postacert.istruzione.it 

direzione-campania@istruzione.it 

 

Comune di Torre Annunziata 

Commissione Straordinaria 

sindaco@pec.comune.torreannunziata.na.it 

 

Dott. Enrico Caterino 

ecaterino@libero.it 

Dott. Fernando Mone 

fer.mone@alice.it 

Dott. Marco Serra 

marco.serra@interno.it 

 

All’albo  e al sito  web della scuola 

 

Oggetto:  richiesta autorizzazione per intitolazione Aula Magna Liceo Statale “Giorgio 

de Chirico” al collaboratore scolastico Alfonso Iovane. 

 

Vista la circolare ministeriale 12 novembre 1980, n. 3 13, avente ad oggetto “Intitolazione di scuole, di aule 

scolastiche e di locali interni alle scuole - Monumenti e lapidi” che, richiamando la L. 1188/1927, al punto 

3., lettera a) stabilisce: "...L’intitolazione della scuola viene deliberata dal Consiglio di Circolo o di Istituto, 

sentito il Collegio dci Docenti. Le competenze generali del Consiglio dt Circolo o di Istituto previste 
dall’art.6 del D.P.R. 416 del 1974 portano a considerarlo 1’organo legittimato a deliberare nella presente 

materia. La deliberazione e successivamente inviata al Provveditore agli studi, che acquisisce Ie valutazioni 

del Prefetto e della Giunta Comunale. Acquisite le valutazioni del Prefetto e della Giunta Comunale, se gli 

stessi sono favorevoli, il Provveditore agli studi emana il decreto di intitolazione inviandolo pot 
integralmente alla scuola e al Ministero (Direzioni Generali, lspettorati e servizio competente) ...”. 

 

Visto l'art. 6 del D.P.R. 416 del 1974 che prevede che l'intitolazione della scuola venga deliberata dal 
Consiglio di Circolo o di Istituto, sentito il Collegio dei docenti. 

 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto del giorno 13 giugno 2022 che, acquisita la delibera del collegio 

docenti del 13.06.2022, propone 1’intitolazione dell’aula magna del Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di 

Torre Annunziata. 

 
Considerato che è desiderio di tutto il personale docente e non docente che l'ha conosciuta nel corso dei 

suoi anni di servizio, attraverso l’intitolazione dell’aula sopra citata, rendere omaggio al collaboratore 
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scolastico Alfonso Iovane, deceduto il 20 gennaio del 2009, quando era ancora in servizio.  

Si riporta quanto richiamato nel collegio docenti e in consiglio di istituto “Si fa un abuso del sintagma 

“figura iconica”. Ma, Alfonso Iovane, collaboratore scolastico, anzi “bidello” come, con orgoglio amava 

definirsi, lo era. Non il preside, più o meno illuminato. Non il docente, pure carismatico e indimenticabile, ma 

il bidello, appunto. Perché Alfonso Iovane rappresentava la semplicità della scuola, la sua naturale 

identificazione. Quella scuola capace di comunicare e formare, al di là dei ruoli istituzionali, delle funzioni e 

delle mansioni e anche solo con la presenza fisica, senza il ricorso al richiamo, al rimprovero, all’avvertimento; 

persino alla voce stessa. 

  Non c’era docente che non si rasserenasse nel sentirsi osservato da quegli occhi globosi a sovrastare quei 

baffoni ingialliti dal fumo di troppe sigarette. Il più indisciplinato degli alunni, solo a vederlo seduto nel 

“gabbiotto”, interrompeva il suo personale conflitto con l’Istituzione.  

  Si usa – e a ragione – dire che gli alunni sono i giudici più severi, ma anche i più amorevoli compagni di 

viaggio. Quel viaggio che per gli alunni prevede un tempo lineare, definito nel periodo e nella durata, ma che, 

per quanti lavorano a scuola, ha un carattere ciclico, circolare, di tempo ricorsivo, che passa, ma solo per 

ritornare. E così è stato anche per Alfonso: un privilegio che visse sino alla conclusione della sua esistenza 

terrena. Fu l’unico non docente a “entrare” in un libro di caricature realizzato dalle alunne di una quinta di 

circa cinque lustri fa. L’unico al quale dedicarono un pieghevole di tre pagine. 

  Il giorno del suo funerale – il 21 gennaio 2009 – tutti, circa seicento persone, con undici pullman noleggiati, 

vollero essere presenti. Solo quelli che non l’avevano veramente conosciuto si sorpresero che ci potesse essere 

tanto amore per una sola persona. 

  Quella scuola non esiste più. Ma a ricordarla per sempre è giusto che ci sia il nome di Alfonso Iovane. E 

saranno i ragazzi, antichi e nuovi, della scuola a evocarla con una targa figurativa. 

  Sarà un auspicio per il tempo a venire, perché, come recita il motto della scuola “Il futuro ha un seme antico” 

È doveroso tributargli questo atto di affetto e di stima profonda, dedicandogli l'Aula Magna, affinché 

il suo esempio di vita e i suoi insegnamenti restino imprescindibilmente legati alla Scuola che lui ha 

tanto amato. 

 
Il sottoscritto prof. Felicio Izzo, in qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore del 

Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata, 

 
richiede 

l’autorizzazione a intitolare 1’Aula Magna del Liceo Statale “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata al 

collaboratore scolastico Alfonso Iovane. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof. Felicio IZZO 
                                 Documento firmato digitalmente  
 

 

Si allegano.’  

• Estratto del Verbale del Collegio dei Docenti. 

• Estratto del Verbale del Consiglio di Istituto. 
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