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Circ. n 235 

Milano, 4 Febbraio 2022 

 

Al Personale Scolastico (Docenti e ATA) 

Al DSGA 

dell’I.C. Sant’Ambrogio  

Al Sito – Sezione Circolari 

   

Oggetto: Comunicazione dimissioni responsabile di Plesso De Nicola 2  - Presentazione candidature 

 

Comunico che per sopravvenuti motivi l’insegnante Tiziana Spinelli ha rassegnato le proprie dimissioni 

dall’incarico di Responsabile del Plesso di via De Nicola, 2. Continuerà invece a svolgere il ruolo di 

Collaboratore del Dirigente Scolastico e quello di Referente Covid. 

Preso atto della irrevocabilità della decisione, e considerata la necessità di nominare con urgenza un 

sostituto, invito il personale interessato a ricoprire l’incarico a presentare la propria candidatura, entro 

venerdì 11 febbraio p.v.  

In allegato, sono sintetizzati i compiti connessi all’incarico e l’importo forfetario definito in sede di 

contrattazione collettiva. 

Nel corso della prossima riunione, il Collegio confermerà l’incarico. 

Certa di interpretare il sentimento dei colleghi, ringrazio Tiziana Spinelli per aver svolto il gravoso 

compito con impegno professionale e con grande dispendio di energie, senza mai tener conto del 

tempo trascorso a scuola. 

Confidando nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di ciascuno, comunico che, nelle 

more della nomina, le funzioni connesse all’incarico sono avocate alla Scrivente. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

        ( Milca Fiorella Granese) 
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Profilo funzionale 

Il docente fiduciario garantisce il buon andamento dell’attività del plesso, gestendo risorse  umane e 
materiali, secondo principi di efficacia, efficienza ed equità, in collaborazione con il Dirigente.  

In particolare svolge i seguenti compiti nella sede di riferimento : 

− Garantisce la presenza secondo l'orario stabilito, per assicurare il regolare funzionamento 
dell'attività didattica e la  gestione del plesso 

− Organizza un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida (diffondere le circolari –
comunicazioni –informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le firme di presa 
visione) 

− Coadiuva il Dirigente nella relazione e nelle comunicazioni con le famiglie degli alunni 

−  Svolge una funzione di raccordo tra docenti e dirigente 

− Esercita funzioni di organizzazione e vigilanza dell’attività lavorativa in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

− Collabora alla programmazione dell'orario di servizio del personale docente   

− Predispone le sostituzioni e gli adeguamenti quotidiani  delle attività didattiche in caso di 
assenza di docenti 

− Collabora con la segreteria per la copertura di supplenze brevi nel plesso  

− Vaglia in prima istanza le richieste di permesso e/o ferie dei docenti 

− Vigila sul rispetto del Regolamento d’Istituto 

− Predispone e verifica il piano di vigilanza, per assicurare la sicurezza e l’incolumità degli alunni 

− Gestisce i permessi di entrata posticipata e di uscita anticipata degli alunni  

− Presiede le riunioni interne e partecipa ad incontri con organismi esterni con delega del 
Dirigente 

− Collabora al processo di autovalutazione dell’Istituto 

− Controlla e misura le necessità strutturali e didattiche, riferisce alla direzione sul suo andamento 

−  Sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie al 
DSGA 

− Attiva la procedura per la segnalazione di situazioni di pericolo e per la richiesta di interventi di 
manutenzione   

− Attua le misure di prevenzione e protezione di propria competenza in riferimento al Plesso De 
Nicola 2 (in attesa degli  interventi di ripristino, segnala con appositi dispositivi i pericoli 
presenti nell’edificio  e nelle aree esterne di pertinenza della scuola e controlla che non vengano 
rimossi) 

− Verifica che le disposizioni in materia di misure di prevenzione e protezione impartite siano 
rispettate e, in caso di inosservanza, riferisce al Dirigente. 

− Riferisce sistematicamente al Dirigente circa l’andamento ed i problemi del plesso  
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L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto (35 
ore di non docenza, pari a Euro 612,50 lordo Stato, salvo successive integrazioni). 
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