
 
Funzioni specifiche del Coordinatore di Plesso 

 

Ambito Attività 

1. Funzionamento 

generale della scuola 

Verifica l'orario di funzionamento della scuola, dei servizi 

di mensa e trasporto. Rileva la qualità dei servizi e  propone  

miglioramenti. 

Valuta le necessità dovute ad assenze del personale anche a 

seguito di assemblee sindacali e scioperi. Concorda sempre 

con la direzione tutte le possibili soluzioni 

Collabora con la Direzione alla stesura dell’orario dei 

docenti e ad eventuali variazioni in corso d’anno. Raccoglie 

tutti gli elementi necessari alla realizzazione dell'orario. 

 

Verifica la disponibilità e la funzionalità degli arredi, 

delle attrezzature e dei sussidi anche sotto l’aspetto della 

sicurezza. 

Invia alla Direzione eventuali richieste di nuovo acquisto o 

riparazione. 

 

Verifica le necessità di materiale di facile consumo. 

Verifica la presenza in aula del materiale per 

l'apprendimento All’inizio di ogni anno scolastico 

predispone gli acquisti sulla 

base del budget assegnato. 

Al termine di ogni anno raccoglie dai docenti di classe il 

catalogo aggiornato dei materiali. 

Organizza le  uscite direttamente con il gestore del servizio 

scuolabus, in collaborazione con i docenti interessati. 

Trasmette le comunicazioni di uscita alla Direzione. 

Regolamenta l'organizzazione e l’utilizzo dei laboratori e 

le attività fuori dalla scuola . 

Predispone calendario e le modalità di utilizzo. 

2. Comunicazione Riceve e trasmette le comunicazioni. 

Scarica la posta quotidianamente 

Divulga le comunicazioni. 

Le stampa e le mette alla firma degli interessati 

Emette comunicazioni interne. 

Compila le comunicazioni. 

Archivia documenti e moduli. Raccoglie tutta la 

documentazione in appositi registri 

Gestisce l'albo del plesso 

Tiene aggiornato l’albo, toglie i documenti superati 

3. Sicurezza Verifica periodicamente i piani di valutazione del rischio e 

di emergenza. 



Collabora con il RSPP per la stesura e revisione dei piani di 

valutazione di rischio e di emergenza. Organizza, due volte 

l’anno, le prove di evacuazione dell’edificio. 

Monitora costantemente le condizioni di sicurezza della 

scuola. 

Comunica tempestivamente qualunque situazione di rischio 

Si assicura che l’insegnante presente all’infortunio abbia 

compilato  e inviato alla segreteria nei tempi stabiliti la 

pratica di infortunio e ne custodisce copia in archivio. 

4. Personale Verifica l'efficienza e la funzionalità dei servizi 

realizzati dal personale di custodia. Propone proposte di 

miglioramento. 

Effettua la sostituzione dei docenti per assenze brevi 

seguendo la procedura specifica. 

Documenta su apposito registro anche ai fini del compenso, se 

dovuto. 

Compila il registro dei  permessi brevi accordati al  

personale docente dalla Dirigenza. Documenta su apposito 

registro  il recupero delle ore. 

Gestisce i cambi di turno, gli scambi di giorno libero. 

Documenta le variazioni su apposito registro. 

 

Comunica alla Direzione, 

entro i tempi fissati, le informazioni richieste rispetto 

alle assemblee sindacali ed agli scioperi seguendo la 

procedura specifica. 

5. Organi Collegiali 

 

Presiede il Consiglio di Plesso, Interclasse, Intersezione. 

Convoca le riunioni  compreso quella per le elezioni degli 

organi collegiali di plesso. 

Verbalizza le riunioni. 

Supporta l’attività dei Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione. 

Verifica che la documentazione necessaria per le riunioni sia 

aggiornata e a disposizione degli interessati. 

Predisporre il calendario annuale degli impegni collegiali 

 
 
 

I coordinatori  organizzativi e quelli didattici curano insieme l'accoglienza dei nuovi docenti  
così come da Piano Accoglienza Docenti dell'Istituto mettendo a disposizione ogni 
materiale in uso  nell'Istituto (Dal Progetto Culturale al Piano di Miglioramento ). 
Entrambi curano - aiutati da tutti i docenti  dell'Istituto -gli spazi, gli arredi ed il materiale 
didattico; curano infine insieme al referente informatico tutta la documentazione  della 
scuola sul sito weeb, sul canale Youtube  e sui giornali locali . Per questi ultimi è necessaria 
l'autorizzazione della Dirigente Scolastica , 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Funzioni specifiche del Coordinatore Didattico 
 

Ambito Attività 

1. I Genitori Cura e gestisce il Piano di ospitalità/accoglienza genitori come da 

IPU. 

 Riprende tutti i punti presenti della griglia delle procedure, li 

rapporta alle esigenze della propria scuola e determina le attività 

in sede di consiglio di plesso 

Mette in ordine e cura per tutto l'anno la Bacheca Genitori come da 

IPU 

Prepara insieme al coordinatore organizzativo il "Piano di 

Accoglienza” che consegna ai genitori delle classi I, illustra  a 

tutti i genitori durante la prima assemblea, affigge  alla  bacheca 

dei genitori e pubblica sul sito dell’istituto. 

Coordina insieme al collega coordinatore il Patto educativo di 

scuola con i genitori. 

Invia il Piano (di cui sopra) e tutte le attività da sviluppare 

presenti nelle IPU  alla Direzione. 

Consegna il Piano, nelle modalità ritenute opportune dalla scuola, 

ai genitori. 

Pubblica entro il 15 settembre di ogni anno il Piano definito nelle 

riunioni collegiali di inizio anno. Naturalmente le attività 

possono essere organizzate anche in corso d'anno scolastico e 

sempre pubblicate. 

Inoltra alla Dirigente la richiesta scritta da parte dei 

rappresentanti dei genitori per l'uso dei locali scolastici e  

individua  un genitore responsabile dei locali.  

2. I Ragazzi Cura le procedure per le elezione del C.R.A. e per lo svolgersi 

delle Assemblee di classe come da IPU. 

Redige  il planning per le elezioni e per le assemble di classe 



 Coordina il C.R.A. ( Consiglio Rappresentante Alunni) 

Definisce gli ordini del giorno del C.R.A..  Cura i verbali delle 

riunioni 

Tiene aggiornata la bacheca  dei Ragazzi  coordinandosi con il 

Presidente del C.R.A. 

Diffonde la cultura dell'inclusione. È membro del GLI 

Promuove l'attivazione di corsi ed attività per gli alunni con BES 

e PDP coordinandosi con i docenti responsabili d'istituto 

Tiene  aggiornato l'elenco dei PDP stimolando i docenti a 

rispettare la scadenza con le famiglie. 

3. I Docenti Si coordina con le funzioni strumentali 

 Si incontra periodicamente con il coordinatore dell'Area 

didattica/Staff 

Segue le attività di orientamento proposte  nelle scuole 

E' referente INVALSI nella propria scuola (dalla somministrazione 

ai risultati) 

  

Segue la formazione iniziale dei nuovi docenti organizzata 

dall'Istituto 

 

E' Tutor  per il Modello Scuola Senza Zaino per ogni nuovo docente 

 

Cura e anima insieme a tutti i colleghi la  stanza dei docenti 

Partecipa alla eleborazione del POF triennale e all'elaborazione 

del piano annuale di miglioramento dell'Istituto. 

 

I coordinatori  organizzativi e quelli didattici curano insieme l'accoglienza dei nuovi docenti  
così come da Piano Accoglienza Docenti dell'Istituto mettendo a disposizione ogni 
materiale in uso  nell'Istituto (Dal Progetto Culturale al Piano di Miglioramento ). 
Entrambi curano - aiutati da tutti i docenti  dell'Istituto -gli spazi, gli arredi ed il materiale 
didattico; curano infine insieme al referente informatico tutta la documentazione  della 
scuola sul sito weeb, sul canale Youtube  e sui giornali locali . Per questi ultimi è necessaria 
l'autorizzazione della Dirigente Scolastica , 

 
 
 


