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Oggetto: Decreto di nomina Coordinatori di plesso per L' .A.S 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

TENUTO CONTO

l'articolo 25 c.S del D.L.vo n.l65 del 30/03/2001, che attribuisce al Dirigente
Scolastico la facoltà di avvalersi di Docenti da lui individuati, ai quali possono

essere delegati specifici compiti, e responsabilità nello svolgimento delle proprie
funzioniorganizzative;
l'art. 1 c. 83 della Legge n.l07 del 13 Luglio 2015 che attribuisce al Dirigente
Scolastico la facoltà di individuare, nell'ambito dell'autonomia scolastica fino al
10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo;

l'art. 88 c.2 del CCNL Comparto Scuola 2007 che, tra gli incarichi posti a carico del
Fondo di Istituto, individua i compensi da corrispondere al personale docente, della
cui collaborazione il Dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali;

la normativa vigente C0\/ID-19-SARS ; ;

di dover individuare i Responsabili di plesso per il miglior funzionamento
Organizzativo per l'apertura delle scuole nell'a.s. 2021/2022;



VISTA

VALUTATE

la delibera del Collegio docenti dei 13/ settembre2021;

le competenze organizzative ed acquisita la disponibilità allo svolgimento
dell'Incarico da parte del Docenti individuati come coordinatori di Plesso di seguito
indicati;

COGNOME/NOME

CONTI R. / BERTOLUCCI D

BALDACCI D. / MASSONI E.

MONCINI B. / NOBILI C.

ÀBRAMI P. / PIERI A.

BERNARDONI M.S. /PIERI S

BANDUCCI F. / RISALITI R

PLESSO
SCUOLA INFANZIA

COREGLIA CAP

SCUOLA INFANZIA

CALAVORNO

SCUOLA PRIMARIA

GHIVIZZANO

SCUOLA PRIMARIA

PIANO DI COREGLIA

SCUOLA PRIMARIA

COREGLIA CAP

SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO

A ciascun docente sono assegnati i seguenti compiti di responsabilità:

1 ) Coordinamento delle attività educative e didattiche:
coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco

dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del
DS riferisce ai colleghi le decisioni della dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed
avvisi urgenti.

2 ) Coordinamento delle attività organizzative:
Fa rispettare il Regolamento d'Istituto .Predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti come
previsto in contrattazione di Istituto e, se necessario, procede alla divisione della /e classe/i sulla
base dei criteri indicati dal Dirigente. Inoltra all'ufficio di segreteria segnalazioni di guasti, richieste
di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. Presenta
a detto ufficio richieste di materiale i cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti.

3) Coordinamento "Salute e sicurezza":
Ricopre il ruolo di Adetto del servizio di Prevenzione e Protezione e Preposto alla sicurezza. E'
responsabile del rispetto rigoroso delle norme di sicurezza anti COVID - 19.Collabora
all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone le prove di
evacuazione previste nel corso dell'anno,in collaborazione con l'RSPP. Controlla il regolare
svolgimento delle modalità di ingresso, uscita degli alunni, organizza utilizzo degli spazi comuni e
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4 ) Cura delle relazioni:
11 responsabile di plesso facilità le relazioni tra le persone dellambiente scolastico, accoglie gli
insegnati nuovi mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di
docenti e genitori, collabora con il personale Ata. Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli
alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente . Promuove un clima
sereno tra docenti- alunni -famiglia. Gestisce i conflitti eventualmente presenti.

5 ) Cura della documentazione:
Fa affiggere all'Albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi, rivolti alle famiglie e al
personale scolastico. Predispone il recupero dei permessi brevi richiesti dai docenti durante l'anno
scolastico, ricordando loro che questi vanno recuperati entro il tempo massimo di due mesi, secondo
le esigenze dell'istituzione scolastica e non del singolo docente. Ricorda scadenze utili. Mette a
disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati nel corso dell'anno,
favorisce lo scambio di buone pratiche.

6 ) Rapporti con gli Uffici di segreteria e Presidenza:
E' tenuto a garantire il servizio di prelevamento della posta presso l'Ufficio di segreteria e alla
consultazione del sito web della scuola, nonché, della sezione riservata ai docenti. Partecipa agli
incontri con il dirigente, i suoi collaboratori e gli altri responsabili di plesso, durante i quali
individua i punti di criticità della qualità di servizio e formula proposte per la loro soluzione.

7 ) Rendiconta periodicamente al Dirigente Scolastico:

La gestione, organizzazione del plesso, il rispetto dell'orario di servizio di tutto il personale con le
modalità definite dal Dirigente Scolastico.

Il presente incarico può essere revocato qualora il dirigente scolastico ne ravvisi necessità motivata.

Per lo svolgimento di tale incarico i docenti responsabili di plesso percepiranno la retribuzione
annua definita a livello di contrattazione d'Istituto a.s. 2020/2021, che verrà corrisposta previa
assegnazione dei relativi fondi da parte del MIU. Il compenso aggiuntivo a carico del fondo di
Istituto sarà deciso in sede di contrattazione Integrativa di Istituto.
Raccoglie i bisogni formativi dei docenti per la realizzazione del Piano di formazione
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