
 
ISTITUTO 

Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 

Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 

Prot. 2701VII.6 
Montescudaio, 21/09/2020 

 
Ai  Coordinatori di PLESSO 

LORO SEDI 
A tutti i Docenti di Scuola secondaria di I° Grado 

Primaria e Infanzia 
e p.c. Al DSGA 

All’ALBO 
OGGETTO: Nomina docenti Coordinatori Plesso – a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO        l’art. 25 comma 4 e 5 del D.Lg.vo 165/2001; 
 
VISTO l’art. 1 c. 83 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la facoltà di individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia 
fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo; 
 

    CONSIDERATO il C.C.N.L. –Scuola01/09/2019; 
 

VISTO l’art. 25 c 5 del D. L.vo n. 165 del 30.3.2001 che attribuisce al Dirigente 
Scolastico la facoltà di avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 
possono essere delegati specifici compiti, nello svolgimento 
delle proprie funzioni organizzative; 
 

VISTO            il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti; 
ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

 
                                                     I N C A R I C A 

 
I seguenti Docenti a svolgere la funzione di Coordinatore di Plesso per l’anno Scolastico 
2020/2021: 
 

NOME COGNOME SCUOLA SEC I° GRADO LUOGO 
SANTI LARA Scuola Sec. GRISELLI MONTESCUDAIO 

ORLANDINI ALESSANDRA Scuola Sec. CASTELLINA CASTELLINA 

GIOVANNONI  
 
MANNUCCI 

FRANCESCA 

 SIMONA 

 

Scuola Sec. GIARDINO 

 

RIPARBELLA 

NOME COGNOME SCUOLA PRIMARIA LUOGO 
ERCOLI  ROSALBA M.LODI GUARDISTALLO 
MEUCCI MANSANI BARBARA G.MARCONI RIPARBELLA 
BARBIERI SABRINA G.RODARI CASTELLINA 
 



NOME COGNOME SCUOLA INFANZIA LUOGO 
BAESSO PAOLA L AQUILONE LE BADIE 
VISONE MICHELA ARCOBALENO CASALE 
ZORDAN SIMONA PETER PAN RIPARBELLA 
BECHERINI ELISA M.MARIANI FIORINO 
 

docenti incaricati e ffettueranno le seguenti funzioni: 
 

Rappresentare il D. S. nel plesso di competenza; 
Verificare l'orario di funzionamento della scuola, dei servizi di mensa e trasporto Rileva la qualità 
dei servizi e propone miglioramenti Collaborare con la Direzione alla stesura dell’orario dei docenti 
e ad eventuali variazioni in corso d’anno; 

 
- Proporre miglioramenti Raccogliere tutti gli elementi necessari alla realizzazione dell'orario 

Invia l’Orario in Segreteria con i dettagli dei docenti/materie ; 
- Ricevere e trasmettere e divulgare al personale e agli utenti del plesso 

le comunicazioni Leggere la posta quotidianamente e distribuirla. 
- Presiedere i Consigli di Interclasse/Intersezione; 
- Essere referente principale nei 

rapporti con la Segreteria e Direzione; 
- Curare la diffusione delle Circolari e delle Delibere degli OO.CC.  
- Presiede il Consiglio di Plesso, Interclasse, Intersezione Supportare l’attività dei 

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  
- Convocare le riunioni compreso quella per le elezioni degli organi collegiali di plesso 

Verbalizzare le riunioni Archiviare, nella cartella condivisa, sul DRIVE, con la 
Dirigenza  

- Verificare che la documentazione necessaria per le riunioni sia aggiornata e a 
disposizione degli interessati 

- Prevedere e organizzare le sostituzioni per il personale assente con accordo della 
Dirigenza 

- Gestire infortuni assicurandosi 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. 

- Verificare l'efficienza e la funzionalità dei servizi realizzati dal personale di 
custodia Proporre proposte di miglioramento 

-  Verificare periodicamente i piani di valutazione del rischio e di emergenza  
- Collaborare con il Referente COVID-19 per le situazioni di valutazione di rischio 

e di emergenza salute. 
-  Monitorare costantemente le condizioni di sicurezza della scuola 
- Comunicare tempestivamente, alla DS e alla Segreteria, qualunque situazione 

di rischio 
- Organizzare, due volte l’anno, le prove di evacuazione dell’edificio 
- Documentare il recupero delle ore,gestire i cambi di turno, gli scambi di giorno libero. 
- Assemblee sindacali e scioperi. 
- Comunicare alla Segreteria, entro i tempi fissati le informazioni richieste 
- Curare i rapporti con gli Uffici Decentrati, comprese le segnalazioni di urgenza 

relative alla sicurezza. 
- 
- 

        
   Il Dirigente Scolastico 

                                      Dott. ssa  Antonella Mancaniello 
La firma autografa è omessa ai sensi  

                      dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 


