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REFERENTI DI PLESSO 

- Tenuta del conteggio dei permessi brevi, preventivamente autorizzati dal Dirigente, e predisposizione 
del loro recupero in relazione alle esigenze organizzative del plesso 

- Organizzazione della sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi e comunicazione tempestiva 
agli Uffici di Segreteria 

- Organizzazione della vigilanza delle classi, in attesa che l’ufficio adotti i provvedimenti di competenza, 
in caso di nomina di supplenza e/o per qualsiasi altra situazione non prevedibile 

- Cura e vigilanza dei sussidi didattici di cui, al termine  dell’anno scolastico, andrà  consegnato analitico 
elenco con specificazione dello stato di conservazione 

- Conservazione, agli atti,  delle richieste  di cambio turni di servizio, previa autorizzazione del Dirigente 

- Cura dei rapporti quotidiani con le famiglie, per tutti gli aspetti per i quali non si ravvisi la necessità 
d’intervento diretto del Dirigente Scolastico (pubblicizzazione degli orari di ricevimento dei docenti e 
degli uffici; organizzazione degli incontri collegiali e delle attività educativo-didattiche; informazione su 
tempi e modi, ordinari e straordinari, di erogazione del servizio scolastico; autorizzazione permessi di 
ingresso posticipato e uscita anticipata e conseguente monitoraggio; proposte di miglioramento del 
servizio in risposta a specifiche esigenze locali) 

- Vigilanza sulle strutture scolastiche e  pronta segnalazione di eventuali problemi emersi (gestione delle 
situazioni di emergenza e coordinamento delle operazioni di esodo; controllo assiduo degli ambienti 
scolastici e segnalazione immediata delle situazioni di pericolo; vigilanza sul rispetto, da parte del per-
sonale e degli utenti delle norme e delle circolari interne; adozione di misure di sicurezza alternative 
nei casi di mancato adeguamento o riparazione di strutture, materiali), in qualità di preposto 

- Organizzazione di incontri tra rappresentanti accreditati  di case editrici e i docenti per la presentazione 
di materiale didattico, senza che ciò arrechi turbativa allo svolgimento delle lezioni (si sottolinea il ca-
rattere di volontarietà dell'adesione dei singoli docenti e l'opportunità che tali incontri avvengano dopo 
l’uscita degli alunni e, in ogni caso, al di fuori dell'orario di servizio dei docenti) 

- Consegna alla Funzione Strumentale, almeno cinque giorni prima della data di effettuazione, della do-
cumentazione relativa  alle uscite didattiche 

- Coordinamento e organizzazione del lavoro dei collaboratori scolastici, in collaborazione con il 
D.S.G.A. 

- Monitoraggio frequenza mensa per i plessi in cui è attivato il servizio, da trasmettere mensilmente 
all’Ufficio di segreteria 

- Coordinamento e monitoraggio uso fotocopiatrice secondo direttiva del dirigente 

- Presiedere i Consigli di Intersezione/Interclasse in caso di assenza del Dirigente, nominando il segre-
tario verbalizzante 

- Cura della rilevazione delle adesioni ad eventuali azioni  di sciopero e alle assemblee sindacali 
 

 

 
 


