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Settala, lì 17 settembre 2020 
Ai docenti 

Galullo Laura 
Crescini Simona 

Capra Enrica 
Sapienza Roberta 
Galimberti Miriam 
Francesca Antonio 

Levy Claudia 
Morello Adelina  

 
E p.c. 

Alla D.S.G.A 
Al Personale dell’Istituto 

Sito Sez. News- Organigramma 
 
Oggetto: Decreto di nomina dei coordinatori di plesso per  l'A.S. 2020/2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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 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; 

Visto l’art. 88 c. 2 f del CCNL Comparto scuola 2007; 

Considerata  la complessità dell’Istituto che si articola in  tre sedi di scuola dell’infanzia, tre sedi di 

scuola primaria e due sedi di scuola secondaria di I grado e in 56 classi/sezioni; 

Considerato  che l’organico dell’autonomia assegnato all’istituzione scolastica consente l’assegnazione 

 dell’incarico senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

Valutate  le competenze organizzative dei docenti ed acquisita la disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico da parte dei medesimi docenti; 

 
Decreta 

1. I docenti, di seguito riportati, sono nominati Coordinatori di plesso per l’A.S. 2020/2021. 
 
 
 

Plesso Ordine di scuola Docente coordinatore 
Premenugo Infanzia Ins. Enrica  Capra 
Caleppio Infanzia Ins. Laura Galullo 
Rodano Infanzia Ins. Simona  Crescini 
Settala Primaria Ins. Miriam Galimberti 
Caleppio Primaria Ins. Antonio Francesca 
Settala Primaria Ins. Roberta Sapienza 
Settala Secondaria I grado Prof.ssa Claudia Levy 
Rodano Secondaria I grado Prof.ssa  Adelina  Morello 

2. Il compenso aggiuntivo è posto in carico al Fondo dell’Istituzione Scolastica ed è attribuito, 

esclusivamente, con l'indennità prevista dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto. 
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3. I compiti e le deleghe attribuite ai docenti coordinatori di plesso sono così definiti: 

� Co-Referente Covid di plesso. 

� Applicazione disposizioni della Dirigenza scolastica. 

� Rapporto costante  con i collaboratori del dirigente, con il dirigente scolastico. 

� Coordinamento della programmazione organizzativa del plesso. 

� Coordinamento del personale docente del plesso. 

� Coordinamento del personale ATA del plesso, sentito il DSGA. 

� Controllo e verifica orari di lavoro del personale docente/Ata del plesso. 

� Partecipazione alle riunioni dello Staff di Istituto. 

� Ritiro e smistamento posta interna, anche cartacea. 

� Verbalizzazione delle sedute del collegio dei docenti di sezione, se richiesto. 

� Gestione “Banca ore” e “Cambio turno” del personale docente del plesso. 

� Predisposizione orari di lavoro e piano sostituzioni del personale docente del plesso. 

� Rapporti con gli Enti Locali per problematiche inerenti il proprio plesso, di concerto con la Dirigenza. 

� Gestione, con presenza in servizio se non scioperante, di situazioni organizzative di plesso ascrivibili a 

scioperi/assemblee sindacali. 

� Accoglienza docenti  in ingresso. 

� Preposto, con assunzione di responsabilità, di concerto con il referente di  plesso  per la sicurezza, di 

tutte le problematiche ascritte al D.lgs 81 ( riferito alla sicurezza). 

� Segnalazione atti vandalici/ furti, ecc. 

� Rapporti con le famiglie, connotati da carattere d’urgenza. 

� Interventi con carattere di urgenza riferiti ai docenti e ai collaboratori scolastici del plesso. 

� La prof. ssa Levy Claudia è referente per tutte e due le scuole secondarie e referente COVID per le 

stesse. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cristina Cuppi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993) 
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