
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                             
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   “SANDRO PENNA” 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado -  Indirizzo Musicale 

Via Salvator Rosa  – 84091 BATTIPAGLIA (SA) -Tel / Fax 0828/303720  
www.istitutopenna.gov.it -saic83900n@istruzione.it PEC: saic83900n@pec.istruzione.it 

 
  

                                                Ai Sigg.Docenti:    

                                                                             Letteriello Adelaide , Medda Carmen, Prota Maria  

 Acierno Serenella, Coccaro Angelina,  Pecoraro Anna    

                                          Pastore Anna,  Vigorito Franco 

 
Oggetto: Conferimento di Incarico di Referente di Plesso/Coordinatore di Scuola per l’a.s. 2019-20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    l’art. 4 del D.P.R n.297/1994; 

VISTO    l'art. 21 della legge 15/3/1997, n. 59; 

VISTO    il D.P.R. n.275 del 8/3/1999; 

VISTO    l'art. 25 bis del D.l.vo 3/2/93, n. 29, come integrato dal D.Lvo 6/3/99, n. 59; 

VISTO    il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 , art. 25 comma 5°; 

VISTI    gli artt.34 e 88, c.2-lett. f) del C.C.N.L. 27-11-2007; 

CONSIDERATO     necessario, per la complessità dell’Istituzione,  avvalersi della collaborazione di 
docenti per migliorare servizio reso agli utenti ; 

VISTA    la delibera del  Collegio dei Docenti del 02/09/2019; 

VISTA   la Legge 107/2015 in particolare l’art. 1 comma 83; 
ACQUISITA   la disponibilità dei docenti in indirizzo a svolgere l’incarico; 
 

             CONFERISCE GLI INCARICHI 

 

 

 
 

Prota Maria (inf.) Referente di Plesso “Via Iemma” / Coord. Scuola dell’Infanzia 

Medda Carmen(inf.) Referente  di Plesso  “Santa Lucia” 
 

Letteriello A.(inf.) Referente  di Plesso Scuola dell’Infanzia “Taverna Vinci” 
 

Pecoraro A. (prim.) Referente  di Plesso “Cilento” /Coord. della Scuola Primaria  
 

Acierno S.(prim.)  Referente  di Plesso “Giovanni XXIII” 
 

Coccaro A. (prim.) Referente di Plesso “Angelo Patri”  
Pastore Anna (second.) 
 

Referente di Plesso  Scuola Secondaria di I grado 

Vigorito Franco (second.) Referente  di Plesso Scuola Secondaria  di I grado Ind. Musicale 
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COMPITI DEL REFERENTE DI PLESSO 

1. Azioni di routine 

• effettuare comunicazioni telefoniche di servizio; 
• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti; 
• registrare i permessi brevi su apposito registro e far recuperare nei tempi previsti dalla 

normativa; 
• ritirare la posta e i materiali presso l’ufficio del responsabile di sede e , viceversa, 

provvedere alla consegna; 
• assicurarsi che I docenti prendano vision di colari – comunicazioni –informazioni al 

personale in servizio nel plesso; 
• organizzare un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida; 
• redigere a maggio/giugno, un elenco di eventuali criticità e proposte di miglioramento 

nel plesso da consegnare al Referente di Sede; 
• riferire sistematicamente al Referente di Sede circa l’andamento ed i problemi del 

plesso sia di carattere educativo che organizzativo; 
• controllare la scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 
• controllare la cassetta e/o le cassette di primo soccorso secondo le istruzioni ricevute. 

2. Relazioni  

a) con i colleghi e con il personale in servizio 
• essere punto di riferimento organizzativo per I docenti del plesso; 
• assumere un atteggiamento adeguato nelle relazioni,  funzionale ad un servizio di 

qualità; 
• riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Referente di Sede o da 

altri referenti; 
• raccogliere e farsi portavoce di richieste, stimoli, proposte per il  miglioramento dell’  

organizzazione. 
b) con gli alunni 

• accertarsi che nelle classi vengano rispettate da docenit e personale veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata); 

• organizzare, di concerto con il  Referente di Sede, l’entrata e l’uscita delle classi 
all’inizio e al termine delle lezioni; 

• raccogliere adesioni ad iniziative di carattere generale e riferire al Referente di Sede . 
c) con le famiglie 

• assicurarsi che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all’Istituto riferendo al Referente di Sede ogni eventuale 
disservizio ; 

•  assicurarsi che l’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni garantisca un 
servizio puntuale ed ordinato riferendo al Referente di Sede ogni eventuale disservizio  
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 • essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe. 

d) con Enti e personale esterno 
• accogliere e/o accompagnare personale dell’ASL, del Comune, delle Forze dell’Ordine 

etc. in visita nel plesso con cortesia e professionalità, garantendo  la massima 
collaborazione Istituzionale; 

• controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso del  Referente di Sede 
per poter accedere ai locali scolastici; 

• Assicurarsi che l’attività dei rappresentanti editoriali sia conforme a quanto previsto 
da circolari e avvisi. 

3. Organizzazione  

• raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi collegiali o in 
sede di consigli di classe. 

 

 COMPITI DEL COORDINATORE DI SCUOLA 

L’obiettivo dell’introduzione di tale figura nell’organigramma dell’Organizzazione è garantire  l’ 
uniformità delle prassi didattico-organizzative per gli ordini presenti nei tre plessi dell’Istituto . 
 
1. Organizzazione/Coordinamento  

• convoca periodicamente  incontri di coordinamento tra tutti i referenti di plesso 
dell’ordine di cui è coordinator, al fine di monitorare l’andamento didattico-
organizzativo e rilevare eventuali criticità che segnala in forma scritta al Dirigente 
scolastico. 

• riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi 
dell’ordine di scuola sia di carattere educativo che organizzativo. 
                      

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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