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AI SIGNORI DOCENTI 
 

Oggetto: nomina coordinatori di sede/ capi gruppo e comunicazione delle loro funzioni 
 

 
Si comunicano i nominativi dei docenti a cui viene affidato l‘incarico di coordinatore di sede/ capo 
gruppo per l’anno scolastico 2016-17, nonché delle funzioni a ciascuno attribuite.  
Si invitano tutti i docenti a prendere visione delle indicazioni sotto riportate per  permettere una fattiva 
collaborazione di tutti con i coordinatori, tale da permettere una adeguata organizzazione dell’Istituto. 

 

 Coordinatore di sede /capo gruppo Sede/plesso 

SC. INFANZIA SPILLER ANNA CHIARA GALLIO 

SC. INFANZIA ZANOTTO MARIA BARBARA ROANA 

SC. PRIMARIA ROVIGO SILVIA ENEGO 

 ROSSI MARIA FOZA 

 TESSARI SARA GALLIO 

 RIGONI FRANCA e STELLA ALBERTO CANOVE 

 COCCO MORENO ROANA 

 PRETTO PAOLA e LORENZI ISABELLA ROTZO 

 RIGONI GIOVANNA STOCCAREDDO 

SC. SECONDARIA DELL’AQUILA M. GRAZIA ENEGO 

 PACCANARO  MARIACHIARA e 
LAMBERTI GIANLUCA 

FOZA 

 APOLLONI DAVIDE GALLIO 

 PESAVENTO FRANCESCA  CESUNA 

 ROSSI MARIELLA e TIRABOSCO 
GIULIANA 

MEZZASELVA 

 
 
Con la presente ricordo che il coordinatore è preposto ai seguenti compiti: 
 

• All'inizio dell'anno coinvolge e coordina i colleghi negli incarichi di plesso/sede. 

• Ritira, controlla le circolari interne alla scuola; scarica, giornalmente, la posta esterna e ne  cura   la  

diffusione  per  tutto   il   personale   interessato,  provvedendo infine all'archiviazione. In sua 

assenza delega un’altra persona nel plesso a svolgere tale compito. 

• Mantiene i rapporti con la Dirigente in ordine agli adempimenti organizzativi e formali del  

      plesso/sede e di Istituto.  

• Organizza il ritiro dei materiali didattici, libri e sussidi in segreteria, per il plesso/sede, anche  

     con l’aiuto dei colleghi. Ritira  e riporta nella sede centrale i verbali dei Consigli di Classe. 

• Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra alla direzione 

amministrativa entro il 15 giugno. 

• Regola l'organizzazione delle sostituzioni dei docenti assenti. 

• Accoglie i docenti supplenti. 

• Controlla il corretto ed ordinato utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso/sede. 



• Custodisce in un luogo protetto e sicuro (cassaforte, blindato, armadio chiuso a chiave) una 

copia della documentazione alunni L.104/92, DSA e BES assicurando la riservatezza e la 

protezione dei dati sensibili in essa contenuti.  

• Sovrintende   al   corretto uso del  fotocopiatore, dei computer e delle LIM e segnala  all'Ufficio  di 

segreteria eventuali guasti o anomalie. 

• Sovrintende al controllo delle condizioni di  pulizia del plesso/sede e segnala eventuali 

disservizi al  Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

• Partecipa alle riunioni di staff tenute dal la Dirigente e presiede i Consigli d'Interclasse/ 

Intersezione (scuola primaria e dell’infanzia). 

• In assenza della Dirigente scolastica, gestisce la prima fase di contatto con l'Ente   locale   di   

riferimento   per   problemi   o iniziative legate al plesso/sede. 

• Coordina l’aspetto organizzativo di alcuni progetti/iniziative di plesso/ sede.  

• In caso di assenza, i compiti del coordinatore vengono assunti dall’insegnante di riferimento della 

classe o classi interessate alla questione da risolvere.  

• Coadiuva i coordinatori di classe riguardo a questioni che abbiano ripercussioni sulla sede di 

competenza (es. regole del plesso/sede non rispettate da docenti o alunni). 
 

   
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                    
Prof. ssa Carmela MANCUSO 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
 

 
 


