
 
                            

 

Ai docenti:  

Per le Scuole Primarie: 

Naula Lombardi, Chiara Natali,  

Eleonora Ciriello, Antonella Pagliai  

 

                                                                                                                   Per le Scuole dell’Infanzia 

Sara del Debbio, Emma Sardella,  

Assunta D’Alessio, Patrizia Micheli  

Per la Scuola Secondaria I grado 

Paola Berchielli  

 

 

OGGETTO: Nomina Coordinatrici della Scuole per l’anno scolastico 2022-23.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il CCNL Comparto Scuola 

Visto il D.Lgs 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 5 e 25, comma 5; 

Considerata la complessità di gestione di nove Plessi scolastici; 

Considerata l’opportunità di delega, per semplificare l’attività amministrativa e migliorare 

l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati, all’interno dei singoli Plessi scolastici; 

Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022-25; 

Considerato la delibera dal Collegio dei docenti n. 5 del 06.09.2022, riguardo l’utilizzo delle 

risorse umane all’interno dell’organigramma e funzionigramma a.s. 2022-23 

Sentito il parere favorevole dei docenti dei singoli plessi; 

Considerato la disponibilità dei docenti interessati; 

 

DECRETA 

che i docenti:  

Naula Lombardi – Scuola Primaria Mon. Guidi di Antraccoli 

Chiara Natali – Scuola Primaria Donatelli di San Vito 

Eleonora Ciriello – Scuola Primaria Fornaciarì di San Filippo 

Antonella Pagliai – Scuola Primaria Radice di Arancio 

Assunta D’Alessio -  Scuola Infanzia “L’albero della vita” di Arancio 

Sara Del Debbio  – Scuola Infanzia “La scuolina dei sorrisi” di Tempagnano 

Emma Sardella – Scuola Infanzia “Il Girotondo” di Picciorana 

Patrizia Micheli – Scuola Infanzia “Il cielo in una stanza” di San Vito 

Paola Berchielli - Scuola Secondaria I grado Chelini di San Vito 





in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con contratto a tempo indeterminato, è conferito 

l’incarico di Coordinatrice della Scuola di appartenenza per l’anno scolastico 2022-23. 

 

DEFINISCE 

Con la presente accettazione di nomina gli obiettivi da raggiungere per l’anno scolastico 2022-23, 

improntati alla collaborazione e alla fiducia tra Coordinatrice e Dirigente Scolastico, nonché con le 

altre Collaboratori del DS. 

La Coordinatrice si è confrontata e condivide la visione della Scuola espressa dal Dirigente 

Scolastico in sede di Collegio dei docenti, precisata nelle riunioni di staff organizzativo e indicata 

nel PTOF della Scuola. 

 

ASSEGNA 

 

Quale obiettivo prioritario quello di contribuire ad aumentare, assieme a tutte le altre figure con 

ruoli organizzativi e i docenti del plesso, il risultato degli apprendimenti degli alunni, rendendo 

efficace ed efficiente sia l’organizzazione interna del personale sia l’organizzazione degli spazi, dei 

tempi e degli strumenti della didattica.  

 

In particolare, la Coordinatrice di Plesso si impegna a realizzare i seguenti compiti, che sono stati 

condivisi all’interno dello Staff Organizzativo: 

 

a. Collaborare alla gestione del personale ausiliario, tenuto conto dei compiti loro assegnati, ed 

in raccordo sempre con la DSGA. 

b. Segnalare all’Ufficio di segreteria ogni problematica relativa alla sicurezza, pulizia e 

manutenzione dell’edificio scolastico 

c. Coordinare l’inserimento in corso d’anno degli alunni stranieri secondo le procedure 

condivise. 

d. Presiedere su delega del D.S. il Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe/Sezione, 

curandone la collegialità. 

e. Gestire la sostituzione di colleghi assenti per periodi brevi, in raccordo con la Segreteria. 

f. Gestire il recupero dei permessi brevi e registrare sull’apposito registro. 

g. Gestire le richieste di cambio di turno, presentate in forma scritta e motivata, senza che ciò 

arrechi danno al servizio. 

h. Organizzare il servizio in caso di improvvisa assenza o ritardo di un insegnante. 

i. Gestire la presenza di personale esterno che entra nel plesso, annotando la presenza sul 

registro. 

j. Conservare le chiavi dell’edificio per apertura e chiusura della scuola in caso di necessità. 

k. Vigilare, in collaborazione con il personale della Scuola ed i rappresentanti dei genitori, sul 

rispetto del Regolamento di plesso. 

l. Curare la stesura e la diffusione del Regolamento di Plesso approvato dal Consiglio di 

Interclasse/sezione e dal Consiglio di Istituto 

m. Rappresentare all’esterno, su delega, il Dirigente Scolastico, il Plesso o l’Istituto  

n. Partecipare agli incontri di Staff Organizzativo. 

o. Partecipare ad eventuali iniziative di formazione previste per lo Staff Organizzativo, ed 

approvate dal Collegio dei docenti. 

p. Promuovere, in raccordo con il docente referente, la diffusione di iniziative e materiali 

prodotti dal plesso attraverso il sito web della scuola.  

q. Curare la comunicazione all’interno del plesso, con la Direzione e gli Uffici di Segreteria,   

r. Coordinare la comunicazione Scuola-Famiglie, in particolare con i rappresentanti dei 

genitori 



s. Curare il raccordo e la comunicazione con la Direzione, il RSPP per le questioni inerenti 

problematiche di sicurezza. 

t. Curare l’accoglienza di docenti nuovi trasferiti nel plesso e dei supplenti informandoli delle 

prassi educative, didattiche ed organizzative dell’I.C. Lucca 6°. 

u. Contribuire, in collaborazione con il DS e le altre figure dello staff, alla costruzione di un 

clima positivo nel Gruppo, come nel plesso, favorendo la crescita del sentimento di 

appartenenza all’I.C. Fratel Arturo Paoli 

 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto. 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (Giovanni Testa) 

                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.993 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

__________________________ 

 

 

                                                                                                

 


