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ALL’ALBO WEB
AI DOCENTI
Carta Angela Maria,
Floris Roberta Ignazia,
Murgia M aria Rosaria,
Falchi Pamela,
Tidu Sebastiana
Marotto Maria Chiara
Fadda Gonar ia,
Fulghesu Sus anna
Mura Barbara
Soddu Fr ancesco Piero,
Cau Antonio,
Murru Antonio,
Mocci Vittor io
Sedi

OGGETTO: NOMIN A FIDUCIARIO DI PLESSO. ANNO SCOLASTICO 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• VISTO il Dlgs. 297/94;
• VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
• VISTO l’art. 25 del Dlgs. n. 165/2001;

• VISTO l’ art. 34, comma 1 del comparto s cuola 2006 - 2009;
• CONSIDERATO che l’Istituto ha una complessa articolazione;
• CONSIDERATO che risulta indispens abile, con riferimento alla dislocazione dei plessi e
all’esigenza che in tutti i momenti sia presente in ogni edificio una figura di riferimento
individuare un docente respons abile cui delegare specifiche funzioni di gestione e di
organizzazione, in più rispetto ai collaboratori previsti dall’art.25, comma 5, del Dlgs .
165/2001 ;
• VISTA la disponibilità degli interessati
INDIVIDUA
l docenti sopr a indicati in qualità di FIDUCIARI del rispettivo Plesso -Scuola per l’anno
scolastico 2021/2022.
In particolar e vengono loro conf erite le funzioni e deleghe specificate nel seg. articolato,
che costituisce parte integr ante del presen te decr eto. Il presente provvedimento potrà
essere revocato in qualsiasi momento al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive,
nonché dei rapporti f iduciari che lo hanno motivato.
Ai docenti incaricati s aranno corrisposti gli emolumenti stabiliti in sede di Contr attazione
Integrativa di Istituto.
il pr esente provvedimento diventa esecutivo ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR
275/99.
COMPETENZE E DELEGHE dei COLLABORATORI DEL DIRIGENTE CON
FUNZIONI DI FIDUCIARI DI PLESSO
1) Svolgimento di t utte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del
plesso, cui sono pr eposte, con compiti di vigilanza c supervisione gener ale e riferimento
diretto alla Dirigente.
2) Sostituzione tempor anea dei colleghi assenti.
3) Modifiche tempor anee dell’or ario di servizio dei docenti del plesso.
4) Rapporti con il personale docente e non docente, per tutti i problemi relativi al
funzionamento didattico ed or ganizzativo (trasmissione di comunicazioni relative a
convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioper i; verifica del
rispetto degli or ari di s ervizio) nell’ambito del plesso.
5) Partecipa agli incontri con il Dirigente, i suoi collabor atori e gli altri respons abili di
plesso, durante i quali individua i punti di c riticità della qualità del s ervizio e formula
proposte per la loro soluzione.
6) Propone la convocazione, altr esì, dei consigli di Inter classe/I ntersezione e/o altr e
riunioni, pr evio accordo con il Dirigente.
7) Autor izza ingr esso r itardato o uscita anti cipata degli alunni.

8) Convoca genitori degli alunni del plesso con problematiche relative al comportamento
e/o al profitto
9)Partecipa alle riunioni periodiche di staff;
10) Segnala al DS interventi di manutenzione ordinar ia e straordinaria perché att ivi l’U.T.
del Municipio di ubicazione del plesso.
COMPITI SPECIF ICI DEL FIDUCIARIO DI PLESSO
11) Coordinamento delle attività educative e didattiche: -Coordina e indirizza tutte quelle
attività educative e didattiche che vengono svolte nell'ar co dell'an no scolastico da tutte le
classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente; -Riferisce ai
colleghi le decisioni della Dir igenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi
urgenti.
12) Coordinamento delle attività organizzative: -Fa rispettar e il Regolamento d’Istituto; Gestisce, in collaborazione con la segreteria, le supplenze brevi e compila il registro dei
permessi/r ecuperi; -Vigila sulla attuazione del piano di sostituzione dei docenti assenti e,
se necessario, procede alla divisione della/e classe/i sulla base dei criteri indicati dal
Dirigente; -Inoltra all'ufficio di Segr eteria segnalazioni di guasti, richieste di inter venti di
manutenzione ordinaria e straor dinaria, disservizi e mancanze impr ovvise in coll aborazione
con il Referente per la sicur ezza; -Presenta a detto ufficio richieste di materiale di
canceller ia, di sussidi didattici e di quanto necessiti; -Controlla il materiale inventariabile e
gestisce i libr i di testo in visione.
13) Coordinamento " S alute e Sicurezza ": -Ricopre il ruolo di Collaboratore del Ser vizio di
Prevenzione e Protezione; - Collabor a, ove necessario, con il r eferente per la s icur ezza
all'aggiornamento del piano di emer genza dell'edificio scolastico e alla predispos izione delle
prove di evacuazione previste nel corso dell'anno; - Controlla il regolare svolgimento delle
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e organizza l'utilizzo degli
spazi comuni e non;
14) Cura delle r elazioni: -Il f iduciar io di di ple sso facilita le r elazioni tr a le persone
dell'ambiente s colastico, accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della
realtà del plesso, riceve le domande e le r ichieste di docenti e genitori, collabora con il
personale A.T.A.; -Fa affigger e avvis i e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale
informativo e pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente;
15) Cura della documentazione: -Annota i nominativi dei docenti che hanno usufruito di
permessi brevi e la data del conseguente r ecupero Annota i nominativi dei docenti che
hanno svolto or e eccedenti compilando un r egistr o firmato dal docente e controf irmato
-Ricorda scadenze utili; -M ette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, materiale
informati vo arrivati nel corso dell'anno.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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