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Ai Docenti 

Al DSGA 

ATTI  

ALBO e SITO WEB 

 

 

OGGETTO: STAFF DI DIRIGENZA  - ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

VISTO l’art. 25 Decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni.  

VISTO il DPR n° 275/99  

VISTO l’art. 1, comma 83 della L. 107/2015  

VISTO l'art. 88 del CCNL scuola del 29/11/2007 

RAVVISATA la necessità di garantire un efficace coordinamento organizzativo dei 5 plessi di cui 

si compone l’Istituto comprensivo A. Moro di Maddaloni  

CONSIDERATO fondamentale per l’attuazione del PDM individuare ruoli di supporto a livello 

didattico  

DECRETA  

 

che lo STAFF DI DIRIGENZA per l’ ANNO SCOLASTICO 2017/18 risulta così composto:   

 

 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

COMPITI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO COLLABORATORE 

 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o 

impedimento  
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per 

il regolare funzionamento dell’attività didattica e assicurare la 

gestione della sede,  
• Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione 

dell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti  
• Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le 

presentazioni per le riunioni collegiali  
• Collaborare nella predisposizione delle circolari e ordini di 

servizio  
• Raccogliere e controllare le indicazioni dei responsabili dei 

diversi plessi  
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CON FUNZIONE VICARIA 

Prof.ssa De Sena Anna 

 

 

 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per questioni relative a 

sicurezza e tutela della privacy  
• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni  
• Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie 
 
• Curare i rapporti e la comunicazione con gli Enti locali presenti 

sul territorio  
• Svolgere azione promozionale delle iniziative poste in essere 

dall’Istituto  
• Collaborare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, 

anche in collaborazione con strutture esterne  
• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare  
• Partecipare, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni 

presso gli Uffici scolastici periferici  
• Collaborare alla predisposizione dei calendari delle attività 

didattiche e funzionali  
Svolgere altre mansioni con particolare riferimento a:  
• vigilanza e controllo della disciplina degli alunni;  
• organizzazione interna.  
In caso di sostituzione del DS, è delegata alla firma dei seguenti 

atti amministrativi:  
• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del 

personale docente e ATA, nonché alle richieste di 

visita fiscale per le assenze per malattia;  
• atti contenenti comunicazioni al personale docente e 

ATA;  
• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, 

provinciale, comunale, con altri Enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati avente carattere di 

urgenza;  
• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR 

centrale e periferica, avente carattere di urgenza;  
• documenti di valutazione degli alunni;  
• libretti delle giustificazioni;  
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi 

motivi;  
• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 
  

COMPITI 

 

 

 

SECONDO COLLABORATORE 

Prof. Verrengia Leandro 

 

• Sostituire il Dirigente Scolastico e il Primo collaboratore dello 

stesso in caso di assenze o impedimento  
• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito  
• Collaborare con il DS per le sostituzioni dei docenti  
• Collaborare alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 

nonché alla circolazione delle informazioni in assenza del primo 

collaboratore 
 
• Gestire e rilevare i ritardi e le uscite anticipate degli alunni, in 

assenza del Primo collaboratore  
• Curare i rapporti e la comunicazione con le famiglie in 

sostituzione del primo collaboratore  
• Collaborare con il Primo Collaboratore nella predisposizione 

delle circolari e ordini di servizio 

 
 

 

 

 



RESPONSABILI  DI PLESSO 

 

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Collodi” 

RESPONSABILE 

1°Marino Luigi 

2°Ianniello Annunziata 

  

PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Sede Centrale” 

 

RESPONSABILE 

1° Desiato Vincenza 

2° Giangrande MariaTeresa 

  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

“Don Milani” 

 

RESPONSABILE 

1° Gentile Antonietta.  

2° Rossetti Elisabetta 

  

PLESSO SCUOLA PRIMARIA 

“S.Pertini” 

RESPONSABILE 

1° Vinciguerra Addolorata 

2° Pagano Assuntina 

  

PLESSO SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

“A. Moro” 

RESPONSABILE 

Prof.ssa Errichiello Nunzia 

 

COMPITI DEI RESPONSABILI DI PLESSO  

 
 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

"scoperte" 

 provvedere alla messa a punto dell'orario scolastico di plesso (accoglienza docenti 

supplenti, 

 orario ricevimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.) 

 ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna 

 diffondere le circolari - comunicazioni - informazioni al personale in servizio nel plesso e 

 controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna 

 rapida e funzionale 

 raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di 

 Classe 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

 redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l'avvio 

del successivo anno scolastico 

 sovrintendere al corretto uso delle attrezzature, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 

 contribuire alla calendarizzare le attività extracurriculari  

 segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività 

 riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l'andamento ed i problemi del plesso 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 

 Oltre che nell'ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche 

nell'ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con 

le loro famiglie. 



 Con i colleghi e con il personale in servizio ha l'importante compito di: 

 essere punto di riferimento organizzativo 

 riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal 

Dirigente o da altri referenti 

 Con gli alunni la sua figura deve: 

 rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e 

regole ufficiali di funzionamento della scuola 

 raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali 

 Con le famiglie ha il dovere di: 

 disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e 

nei tempi previsti dai 

 regolamenti interni all'Istituto e dall'organizzazione dei docenti in 

caso di convocazioni 

 essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione 

 Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 

 accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, 

dell'ASL, del Comune, in visita nel plesso 

 avvisare la Segreteria circa il cambio di orario di entrata / uscita degli 

alunni, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo accordo con il 

Dirigente 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della 

Direzione per poter accedere ai locali scolastici 

 essere punto di riferimento nel plesso per iniziative didattico-

educative promosse dagli Enti locali. 

 
 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                            Prof.ssa  IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 


