
 
 

Prot. n. 54 

del 6 settembre 2012 
Gentilissimi collaboratori della direzione scolastica 

I COLLABORATORE: prof. Valentino Romano 

II COLLABORATRICE: prof.ssa Carmelina Di Girolamo 
 

 

Oggetto: nomina a collaboratori della direzione ed assegnazione incarichi 

Gentilissimi docenti, 

visto il P.O.F. ed il contratto integrativo di Istituto si comunica che le SS.LL. sono nominati collaboratori della direzione di questa Scuola. 
Vostra funzione sarà collaborare con il DS alla gestione dell’Istituto rispondendo  

della fluidità dell’organizzazione, intervenendo e supportando lo scambio di informazioni e chiarendo i rispettivi compiti di ciascuno e muovendoVi 

in stretto contatto con i responsabili di plesso per coordinare eventuali attività coinvolgenti più plessi. 
Alle SS.LL. sono delegate le seguenti funzioni e compiti per ciascuno dei quali saranno retribuite secondo quanto previsto dal contratto 

decentrato di Istituto: 

 
FUNZIONE: 

collaborare con il Dirigente Scolastico alla gestione dell’Istituto 
COMPITI: 

- in caso di brevi assenze o in coincidenza di impegni la prima coordinatrice assolve le funzioni del Dirigente Scolastico, 

- unici delegati in via permanente a fare comunicazioni all’utenza ed ai lavoratori della scuola e mantenere rapporti ufficiali 
fra scuola e utenza, 

- collaborare all’emanazione di circolari funzionali al buon andamento didattico e organizzativo, 

- controllare il buon andamento delle attività progettuali, 
- supervisionare il rispetto degli orari di lavoro (ingressi, uscite, recuperi permessi orari, recuperi uscite anticipate o ingressi 

in ritardo dalle riunioni collegiali eccetera). 

- coordinare il collegamento fra Dirigente Scolastico e docenti, curando il rapido smistamento delle informazioni anche verso i 
genitori, 

- gestire l’orario ed il calendario anche modificando le direttive del Dirigente Scolastico ove necessario, 

- supervisionare il mantenimento decoroso dei plessi (pulizia pavimenti e pareti, mantenimento giardino) segnalando 
direttamente ai responsabili di plesso gli eventuali inconvenienti riscontrati, 

- gestire il processo di valutazione dell’Istituto; 

- controllare la sostituzione dei docenti assenti, anche in situazione di scioperi e assemblee sindacali. 
- predisporre, congiuntamente con il D.S., del Piano Annuale delle Attività collegiali funzionali all’insegnamento. 

- coordinare il lavoro relativo all’adozione dei libri di testo, 

- coordinare la gestione delle prove INVALSI, 
- assegnare delle aule alle classi, all’inizio dell’anno scolastico, d’intesa con il R.S.P.P. e il D.S. 

- collaborare con la Segreteria Amministrativa nell’ambito della valutazione dei titoli relativi alla graduatoria docenti di II e 

III fascia. 
- collaborare con il Responsabile della Sicurezza, a livello di distribuzione e raccolta di materiali e di comunicazione con il 

D.S. 

- sintesi finali delle ore di attività frontali e funzionali su prospetto corredato dei nominativi dei docenti, fornito dal D.S.G.A. 
- supporto al lavoro del D.S. nell’organizzazione didattico-amministrativa e nella risoluzione di problematiche che dovessero 

verificarsi. 

- collaborare nello svolgimento delle attività connesse alle gite scolastiche.   
. 

Nel ringraziarVi colgo l’occasione per porgere i miei personali più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 



 
 

Prot. n. 55 

del 6 settembre 2012 
 

 

 

Gentilissime responsabili di plesso 

RESPONSABILE DI PLESSO ODESCALCHI: prof.ssa Elisabetta Radicchi 

RESPONSABILE DI PLESSO FUMAROLI: prof.ssa Clementina Iazzetta 

 

 

Oggetto: nomina a collaboratori della direzione in qualità di fiduciario responsabile di plesso 

 

Gentilissime docenti, 

visto il P.O.F. ed il contratto integrativo di Istituto si comunica che alle SS.LL. sono asssegnate funzioni di supporto della direzione 

di questa Scuola, in qualità di fiduciari responsabili dei plesso affidatiVi. 

Le SS.LL. saranno retribuite secondo quanto previsto dal contratto decentrato di Istituto. 

Le SS.LL. avranno la funzione di garantire il rispetto delle norme in fatto di sicurezza e salute sul lavoro, la normale 

attività didattica nel plesso affidato e l’aspetto piacevole dei plessi. Si sottolinea che il responsabile di plesso è equiparato, ai sensi 

del D.Lgs 81/2008, alla figura di dirigente ed è responsabile ai sensi della normativa vigente della sicurezza dei lavoratori e dei 

cittadini presenti, a qualsiasi titolo, entro il recinto della scuola. In buona sostanza le SS.LL. risponderanno del mantenimento 

integro degli spazi comuni del plesso, dei materiali presenti nel plesso, della buona riuscita a livello organizzativo delle riunioni 

coinvolgenti più classi (incontri scuola famiglia, visione schede, concerti, spettacoli ed attività organizzate a livello di plesso o di 

istituto realizzate nel proprio plesso), del trasferimento delle informazioni ufficiali “da” e “per” la direzione (circolari, informative 

eccetera), della consegna dei documenti ufficiali diretti ai docenti (registri, libri, modulistica eccetera) o diretti alla direzione 

(missive, richieste eccetera). 

La figura del responsabile di plesso è un cardine nella organizzazione della Scuola. Si tratta di un incarico denso e 

importante da svolgersi in autonomia, anche se sotto la supervisione del dirigente ed in sintonia con lui. La strategia è quella della 

delega completa per quanto attiene ala vita nel plesso. Essa ha la completa gestione e risponde completamente del raggiungimento 

degli obiettivi discussi e fissati nelle direttive impartite. In pratica ciascun plesso può avere una gestione a sé stante. Sono 

pochissime le cose che vanno coordinate a livello di Istituto e che “limitano” la libertà di azione del responsabile di plesso, anche se 

si suggerisce un costante confronto con l’altra responsabile. 

Le SS.LL: hanno anche il compito di “supervisore” per quanto riguarda le pulizie. A tal proposito l’obiettivo principe 

demandato alle SS.LL. è riassumibile nella frase “i plessi sono casa vostra”, e come la vostra casa devono essere belli, amichevoli, 

puliti e funzionali. Quindi vostro obbligo è quello di eliminare brutture e disfunzioni, anzi far rendere “bello e pulito” il plesso. A 

solo titolo di esempio e senza velleità di completezza le SS.LL. segnaleranno immediatamente e per iscritto (non valendo altre forme 

di comunicazione) se non c’è riscontro alle Vostre disposizioni, se le pareti del plesso, dei bagni o delle classi sono sporche e non 

vengono pulite dagli addetti eccetera, affinché si possa correre ai ripari immediatamente. Essendola S.V. responsabile dell’estetica e 

della pulizia, in mancanza di segnalazioni ufficiali, nel caso si riscontrassero, ad esempio, pareti sporche o rovinate, la S.V. sarà 

richiamata direttamente in quanto la S.V. avrà sicuramente la “colpa” di non avere sorvegliato o (peggio) di non avere segnalato a 

chi di dovere i lavori da eseguire: le SS.VV. hanno infatti l’obbligo di segnalare immediatamente le disfunzioni od eventualmente 

provvedere direttamente con i mezzi o i metodi che riterranno più opportuni. A solo titolo di esempio non deve restare in giro alcun 

tipo di deposito, per cui non ci deve essere nessun ritardo nella consegna dei materiali per gli studenti e nessuno stoccaggio di 

attrezzature che possono essere utilizzate dai docenti (cartine, armadi, computer, stampanti, televisori eccetera). 

Come semplice promemoria si riportano alcuni dei compiti affidati alle SS.LL.: 
FUNZIONE: 

garantire il rispetto delle norme in fatto di sicurezza e salute sul lavoro 

garantire la normale attività didattica nel plesso affidato 
garantire l’aspetto piacevole dei plessi 

COMPITI: 

-verificare il mantenimento decoroso dei plessi (segnalando per iscritto al dirigente eventuali guasti dei laboratori, eventuale 
non pulizia pavimenti e pareti, cattivo mantenimento del giardino eccetera); 



 
 

- dare indicazioni sulla custodia al sicuro dei registri di classe; 

- controlla che siano consegnate tutte le programmazioni di disciplina; 
- reperire e trasmettere al Dirigente Scolastico tutte le informazioni necessarie al buon funzionamento del plesso; 

- fornire ai docenti il supporto per il buon funzionamento del plesso; 

- fornire a docenti, studenti e genitori tutte le informazioni relative al plesso; 
- stampare le circolari, renderle pubbliche, curare che vengano lette da tutti per tempo e non vengano asportate; 

- verificare il rispetto degli orari di lavoro (ingressi, uscite, recuperi permessi orari, recuperi uscite anticipate o ingressi in 

ritardo dalle riunioni collegiali eccetera); 
- naviga costantemente sul web per informare lo staff di nuove idee o realizzazioni di altre realtà. 

- gestire i permessi brevi; 

- gestire le sostituzioni dei docenti assenti; 
- vigilare sull’ingresso e le uscite degli alunni; 

- autorizzare le entrate e le uscite fuori orario degli alunni; 

- controllare i registri delle firme, delle circolari, del fax, delle comunicazioni varie; 
- controlla che siano state presentate tutte le relazioni finali per classi e disciplina; 

- verificare sistematicamente i registri di classe; 

- regolamentare l’uso della fotocopiatrice e del materiale scolastico; 
- segnalare, per iscritto, qualsivoglia anomalia; 

- comunicare per iscritto e per tempo al Dirigente Scolastico i nomi dei partecipanti ad eventuali assemblee sindacali o a 
scioperi; 

- controllare il rispetto dell’orario di suono della campanella al termine delle varie unità didattiche; 

- ricevere e diffondere l’allarme, valutare la possibilità di un intervento ed eventualmente realizzarlo interrompendo le attività, 
chiedendo il supporto dei VV.FF. o del pronto soccorso e fornire loro il necessario supporto; eventualmente organizzare e 

seguire l’evacuazione di tutte le persone presenti; 

- agire per salvaguardare la salute e mettere in atto quanto previsto dalla circolare del Dirigente Scolastico sulla sicurezza; 
- individuare e valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

- individuare le misure preventive e protettive generali ed individuali; 

- verificare il buono stato e la completezza dei presidi di soccorso; 
- promuovere fra i docenti prove di simulazione comportamento in caso di scosse telluriche, di prevenzione antincendio e di 

evacuazione dei vari plessi almeno due volte l’anno (la prima con preavviso e informazione di alunni e docenti, le altre 

senza preavviso) recapitando in direzione i relativi verbali; 
- relazionare su ciascuna prova di evacuazione o di allarme (simulato o no), da eseguirsi almeno due volte l’anno, al Dirigente 

Scolastico riportando il comportamento di alunni e del personale e l’indicazione di quanto necessario per ridurre al minimo 

i rischi; 
- curare gli incontri di continuità in collaborazione con i collaboratori della dirigenza e le funzioni strumentali. 

Nel ringraziare per la collaborazione offerta, colgo l’occasione per porgere i miei personali più cordiali saluti ed auguri 

di buon lavoro. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 

 



 
 

Prot. n. 56 

del 6 settembre 2012 
 

Gentilissimi docenti responsabili 
F.S.P.O.F. – F 1 - COORDINAMENTO E REFERENTE POF: Prof.ssa Mariarosaria Esercizio  

F.S.P.O.F. - F 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI: Prof.ssa Simonetta Dollfus 

F.S.P.O.F. - F 3 - SOSTEGNO AGLI STUDENTI (diversabili): Prof. Pietro Ferraioli 

F.S.P.O.F. - F 4 - SUPPORTO TECNOLOGICO: Prof.ssa Alessandra Marozza 

F.S.P.O.F. - F 5 – COORDINAMENTO ATTIVITÀ CURRICULARI/EXTRACURRICULARI: Prof.ssa Maria Pia Iannotta e Ins. Giovanna Caligiuri 

F.S.P.O.F. - F 6.- PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, ANALISI DELLA QUALITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE DEI SERVIZI: Prof.ssa Rosanna Gambino  

 
 

Oggetto: nomina a funzione strumentale del piano dell’offerta formativa 

Gentilissimi docenti, 

visto il P.O.F., la relativa delibera del Collegio dei docenti ed il contratto integrativo di Istituto si comunica che le SS.LL. sono nominate 

funzioni strumentali del piano dell’offerta formativa di questa Scuola. 
Le SS.LL. saranno retribuite secondo quanto previsto dal contratto decentrato di Istituto. 

Alle SS.LL. sono delegate le seguenti funzioni: 
 

 FS 1 – COORDINAMENTO E REFERENTE POF 

coordina le riunioni finalizzate all’elaborazione, l’attuazione e la valutazione del POF; 
procede alla stesura del POF apportando le correzioni e le modifiche deliberate dal Collegio docenti; 

coordina le riunioni degli eventuali team operativi; 

promuove iniziative per l’utilizzo di risorse professionali extrascolastiche; 
produce la documentazione per il monitoraggio e per la verifica finale; 

controllare l’esecuzione dei progetti in itinere ed il rispetto delle linee del POF. 

raccoglie il materiale dei progetti terminati (completati o no) consegnandoli al Dirigente Scolastico. 
 FS 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

organizza i servizi di supporto alla didattica (analizza i bisogni formativi e gestisce il piano di formazione ed aggiornamento); 

raccoglie i materiali didattici prodotti dai docenti per diffonderli e costituire un archivio di documentazione; 
fornisce indicazioni utili ai nuovi docenti per favorirne l’ambientazione; 

controlla che tutti i verbali siano regolarmente stilati; 

controlla che siano state presentate tutte le dichiarazioni di eventuali recuperi giorni di chiusura; 
controlla che siano stilate tutte le eventuali altre relazioni richieste dal Dirigente Scolastico; 

coordina le attività di tutoraggio per i docenti in anno di prova o in tirocinio; 

verificare la consegna di tutte le programmazioni annuali entro i termini richiesti e, al termine dell’anno scolastico, 
immediatamente dopo il termine delle operazioni di valutazione finali, i registri personali, le relazioni finali, i programmi 

effettivamente svolti, i materiali didattici obbligatori (elaborati degli studenti eccetera), 

F S 3 - SOSTEGNO AGLI STUDENTI 
sollecita l’approccio di supporto all’apprendimento; 

recepisce i bisogni degli alunni, anche attraverso i docenti; 

coordina i GLH operativi degli alunni in situazione di handicap e stila i relativi verbali curando il registro relativo; 
mette a disposizione dei colleghi i modelli per il PEI. 

FS 4 - SUPPORTO TECNOLOGICO 

promuove l’uso degli strumenti informatici; 
gestisce il sito web della scuola; 

promuove la preparazione di forme pubblicistiche del POF; 

promuove l’uso della mediateca; 
supporta le responsabili di plesso per la realizzazione delle pagine web; 

affianca il DS nella realizzazione di iniziative multimediali. 

 FS 5. COORDINAMENTO ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 
promuove e coordina la continuità verticale, e di orientamento, anche con scuole esterne, sia in ingresso che in uscita; 

gestione del cineforum; 

coordina le attività legate alle problematiche legate alla presenza di alunni stranieri. 
FS 6 PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, ANALISI DELLA QUALITÀ DIDATTICA E FUNZIONALE DEI SERVIZI 

Favorisce la diffusione della cultura della qualità finalizzata al miglioramento continuo dell’offerta formativa dell’istituzione 

scolastica 
Semplifica i processi scolastici 

Rende trasparente, riproducibile, documentabile e accessibile ogni attività svolta nella scuola 



 
 

Favorisce il confronto e la comunicazione all’interno riflettendo sulle cause che ostacolano o rallentano il processo di una 

didattica attiva 
Valuta l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico attraverso verifiche periodiche, rilevazioni gradimento POF attraverso 

somministrazioni di questionari, scelta del campione, tabulazioni/interpretazione dati, restituzione di esisti, monitoraggi. 

tenere i corsi sulla sicurezza indirizzati ai ragazzi; 
 

Nel ringraziare per la collaborazione offerta in passato, colgo l’occasione per porgere i miei personali più cordiali saluti ed auguri di 

buon lavoro. 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Riccardo Agresti 
 


