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CIRCOLARE N. 24

Ai docenti Scuola Infanzia/Scuolaprimaria/Scuola secondaria
Al personale ATA  

All'utenza

Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto:  Attribuzione incarichi di coordinatore didattico/referente di plesso. Modifiche e 
integrazioni 

Visto l’art. 396 del D. Lgs. n.  297/1994 – Testo unico concernente disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
Vista la Legge n.  59/1997,art. 21; 
Visto  il  D.P.R. n.  275/1999 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche); 
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107; 
Rilevata la necessità di avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 
gestionali della collaborazione di docenti ai quali affidare specifici incarichi, in relazione 
alla complessità dell'I.C. “E. Terrana”;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
Visti il RAV e il Piano di Migioramento;
Tenuto conto delle esperienze maturate e delle competenze professionali già sperimentate;
Tenuto conto della complessità dell'Istituto Comprensivo “E. Terrana” e della necessità di 
disporre  di  docenti  che,  d'intesa con il  Dirigente Scolastico,  possano garantire l'ordinato 
svolgimento delle attività didattiche in ogni plesso provvedendo alla soluzione tempestiva di 
criticità e problemi organizzativi;
Rilevato che è di prioritaria importanza curare relazioni positive, nell'ottica dell'efficienza e 
dell'efficacia del servizio, con le famiglie e i territori, con le realtà associative e culturali che 
caratterizzano le diverse aree di utenza;
Dato atto che le scelte operate dal Dirigente Scolastico sono state approvate con delibera 
del Collegio dei docenti unitario del 13 settembre 2019;
Richiamato il  proprio  provvedimento,  diramato  con  Circolare  interna  n.  15  (prot.  n. 
5460/I.2 del 20/09/2019), che prevede modifiche, revoche ed integrazioni in corso d'anno, in 
relazione a specifiche esigenze gestionali ed organizzative; 
Acquisita la disponibilità allo svolgimento dell'incarico da parte dei docenti individuati;
Valutate le specificità dei plessi attivi nel corrente anno scolastico;
Tenuto  conto della  necessità/opportunità  di  adottare  scelte  flessibili,  volte  alla 
valorizzazione  delle  professionalità,  alla  creazione  di  rapporti  positivi  e  propositivi 
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all'interno della comunità scolastica e con l'utenza, di procedere ad una distribuzione diffusa 
di compiti;
Tenuto conto della costituzione delle cattedre e dell'articolazione dell'orario dei docenti
Ritenuto di procedere altresì all'attribuzione dell'incarico di referente per i plessi di Ardore 
Vigne (Scuola dell'infanzia), previa acquisizione della disponibilità delle docenti e del loro 
parere favorevole alla turnazione, di Natile Superiore (Scuola primaria);
Rilevato che nel richiamato provvedimento era stata omessa per errore materiale la Scuola 
primaria di Ciminà, con relativo referente;

NOMINA

Coordinatori  didattici  i  docenti  sotto  elencati,  con  integrazioni  e  modifiche  di  cui  in 
premessa

Plesso Coordinatore didattico
Scuola dell'Infanzia di Benestare Belloro Blefari Antonella

Favasuli Flavia
Scuola dell'Infanzia di Benestare Russellina Macrì Arlena
Scuola dell'Infanzia di Careri Germanò Daniela
Scuola dell'Infanzia di Natile Nuovo Ceratti Loredana
Scuola dell'infanzia di Ardore Vigne Chiricosta Maria (dal 18/10/2019 al 31 dicembre 

2019)
Catanzariti Antonia (1 gennaio 2020- 31 gennaio 
2020)
Cuzzupoli Giuseppina (1 febbraio-29 febbraio 
2019)
Iacopino Caterina (1 marzo-31 marzo 2019)
Favasuli Teresa (1 aprile- 30 aprile 2019)
Vartolo Maria (1 maggio 2019-31 maggio 2019)
Sollazzo Rosa (1 giugno 2019/30 giugno 2019)

Scuola primaria di Ardore Via Pascoli Landrelli Maria
Scuola primaria di Ardore Schiavo Marzano  Giuseppe  (funzione  delegata  per 

incarico  di  collaboratore  del  Dirigente 
Scolastico)

Scuola primaria di Ardore Capoluogo Infusini Armando
Scuola primaria di Benestare Capoluogo Pascale Ivana
Scuola primaria di Benestare Belloro Crisafi Concettina
Scuola primaria di Careri Lama Gabriella
Scuola primaria di Natile Nuovo Capogreco Silvana 

Stelitano Maurizio
Scuola primaria di Natile Superiore Blefari Giuseppina
Scuola primaria di Ciminà Longo Luisa
Scuola secondaria di primo grado Ardore Tripodi Maria (funzione delegata per  incarico di 

collaboratore del Dirigente Scolastico)
Scuola secondaria di primo grado Benestare Esposito Giuseppina



Scuola secondaria di primo grado Careri Lama Gabriella 
Zappia Maria Rosaria (rapporti con le famiglie, 
gestione delle assenze, adattamento dell'orario 
giornaliero dell'orario delle lezioni, 
collaborazione nell'organizzazione di eventi e 
iniziative didattiche, interventi per il 
miglioramento e la continuità tra i tre gradi di 
scuola)

Scuola secondaria di Natile Nuovo Macrì Rocco

Compiti dei referenti di plesso:
• Predisposizione di adattamenti dell'orario giornaliero delle lezioni  per assenze del 

personale docente, attenendosi alle direttive del Dirigente scolastico;
• Coordinamento e gestione organizzativa del plesso;
• Curare i rapporti con la famiglie;
• Pianificare ingressi e uscite delle classi e degli alunni al fine di evitare inconvenienti 

nel  plesso,  anche  d'intesa  con  Responsabile  per  la  Sicurezza,  Prevenzione  e 
Protezione;

• Assicurare la vigilanza e il controllo sul  rispetto da parte degli alunni della struttura,  
delle suppellettili  e dei  materiali  (es.  aule,  corridoi,  bagni,  porte,  finestre,  banchi,  
sedie, ecc.); 

• Effettuare ricognizioni utili a rilevare esigenze relative al buon funzionamento della 
struttura scolastica nel plesso in ordine a 
a) Controllo,  conservazione,  corretto uso degli  arredi,  del  materiale didattico e di 
qualsiasi altro oggetto in dotazione alla scuola, curando di segnalare tempestivamente 
eventuali danneggiamenti, furti o atti vandalici;.

• b) Controllo della pulizia dei locali, segnalando formalmente agli Uffici di Presidenza 
e di Segreteria eventuali disfunzioni, carenze o disservizi; 

• c)  Controllo  e  attuazione  della  normativa  relativa  al  divieto  di  fumo  durante  lo 
svolgimento delle proprie funzioni 

• In caso di forza maggiore ed in presenza di circostanze impreviste che richiedano 
immediati provvedimenti, in caso di assenza del Dirigente Scolastico, assunzione di 
iniziative  tendenti  alla  salvaguardia  dell’incolumità  delle  persone,  alla  tutela  dei 
locali,  delle  attrezzature,  fatto  salvo  l’obbligo  della  immediata  comunicazione  al 
Dirigente Scolastico e ai collaboratori del Dirigente ;

• Comunicazione immediata e puntuale in caso di disguidi organizzativi e di anomalie 
rilevate  nel  comportamento,  di  inosservanza  delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari,  nonché  delle  disposizioni  interne  di  servizio  da  parte  di  soggetti 
interni alla scuola ( alunni, docenti, personale non docente); 

• Partecipazione alle riunioni periodiche dello staff di Presidenza;
• Vigilare sul rispetto, da parte di tutte le componenti scolastiche, delle norme interne;
• Provvedere  alla  sostituzione  dei  docenti  assenti  gestendo  eventuali  emergenze  in 

coordinamento con i referenti degli altri plessi, con il coordinatore di settore ( Perri 
Concetta  per  la  Scuola  dell'Infanzia,  Capogreco  Silvana  per  la  Scuola  primaria, 
Tripodi Maria per la Scuola secondaria);

• Vigilare sulle assenze degli alunni;
• Attivare  procedure  efficaci  di  raffreddamento  in  caso  di  conflitti  e  riferire  al 

Dirigente in tempo utile, al fine di consentire l'adozione di eventuali provvedimenti di 
competenza;

• Nei plessi monosezione coordinare i consigli di interclasse, curando la tenuta della 
documentazione (verbali e altri  materiali),  una comunicazione chiara e trasparente 



con  i  rappresentanti  dei  genitori  e  riferendo  al  Dirigente  con  tempestività  su 
problematiche riscontrate.

Ai docenti nominati sarà assegnato un compenso determinato in monte ore forfettario, da 
quantificare in sede di Contrattazione d'Istituto.

Il presente provvedimento di nomina potrà essere revocato, modificato, integrato nel corso 
dell'anno scolastico, per effetto di sopraggiunte esigenze organizzative.

Si fa presente  che l'obbligo di segnalare eventuali situazioni che possano essere motivo di 
pericolo per gli  alunni e per il personale o crriticità riscontrate, che possano impedire in 
qualsivolglia  misura  l'ordinato  svolgimento  delle  attività,  incombe  su  tutti  i  docenti  e  i 
collaboratori scolastici.

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

