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DOCENTI REFERENTI/RESPONSABILI DEI PLESSI E COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Il docente referente o responsabile di plesso rappresenta a tutti gli effetti il Dirigente Scolastico in loco, per 
ovvie necessità, essendo l'Istituzione Scolastica articolata su diverse sedi. 

Egli pertanto agisce sempre in nome e per conto del Dirigente Scolastico. 

I docenti COLLABORATORI del Dirigente Scolastico, oltre ad agire in nome e per conto del DS, hanno il 
compito della sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento con delega alla firma, con la sola 
esclusione degli atti non delegabili. 

Per i docenti referenti di plesso risulta difficoltoso un elenco dei compiti che svolgono, proprio per la 
funzione di delega piena a rappresentare il DS, con l'obiettivo del buon funzionamento dell'Istituzione in 
generale e quindi di ogni sua articolazione per sede. 

TUTTI I COLLABORATORI e/o RESPONSABILI DI PLESSO SONO ANCHE RESPONSABILI della GESTIONE 
EMERGENZE nel PLESSO DI RIFERIMENTO (coadiuvati, o sostituiti se assenti, da Commissione SICUREZZA) 

COMPITI DEI DOCENTI REFERENTI/RESPONSABILI DEI PLESSI  

 _provvedere alla predisposizione dell’orario scolastico e di servizio dei docenti di plesso; 

 _provvedere alla accoglienza dei docenti nuovi, degli orari e delle modalità di ricevimento secondo le 
indicazioni del Collegio Docenti, della prestazione di ore eccedenti, recuperi …); 

  _organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi “scoperte”; 

_tenere contatto costante con gli uffici amministrativi dell'IC in merito a quanto necessario per il buon 
funzionamento di ogni plesso; 

_pianificare ed organizzare le attività di non insegnamento (calendari riunioni); 

_diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e controllare le 
firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione rapido e funzionale; 

_predisporre circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso secondo le 
indicazioni o le deleghe del DS; 

_avere copia e tenere traccia (archivio) di tutte le comunicazioni (anche quelle predisposte in proprio dai 
docenti referenti di progetto) del plesso; 

_raccolta e archiviazione (anche informatizzata) di tutti i verbali delle riunioni (OO. CC. E Commissioni); 

_raccogliere e vagliare adesioni a iniziative generali, in collaborazione con i Coordinatori di Classe; 

   _organizzare e sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi; 

_raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso e comunicarle al DS in 
tempi coerenti con l'andamento dell'anno scolastico (quindi maggio-giugno per l'anno scol. successivo); 

_redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi di manutenzione necessari nel plesso, per agevolare 
l’avvio del successivo anno scolastico; 

_segnalare eventuali situazioni di rischio; 

_segnalare eventuali guasti o richieste di interventi di manutenzione ordinaria urgenti e siglare copia 
(tenendone traccia) delle segnalazioni effettuate dai collaboratori scolastici (ex bidelli); 

_controllare che gli interventi richiesti vengano effettuati e darne riscontro al DS; 

_calendarizzare le attività extracurriculari e/o di ampliamento dell'offerta formativa in stretto raccordo con i 
coordinatori di classe ed i referenti di progetto;  

_riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso; 

_tenere sotto controllo le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc… 

_partecipare alle riunioni di staff di direzione e di Istituto; 

   _vigilare nei plessi di appartenenza al rispetto di norme e regolamenti vigenti da parte di tutto il personale e 
di tutti i fruitori del servizio, ivi comprese le norme di sicurezza ed il divieto di fumo; 
  _valutare (e se ritenuto autorizzare) richieste di entrate posticipate/uscite anticipate; nel caso di 



superamento dei limiti dati dal regolamento di Istituto rilasciare eventuale deroga, se ritenuto alla valutazione 
congiunta con il Dirigente Scolastico. Nella sola scuola media a ciò provvede il docente collaboratore del DS 
  _collaborare con il Ds nell’organizzazione del servizio in caso di sciopero.  

Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo importante anche nell’ambito 
relazionale per quanto riguarda i rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie. 

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l’importante compito di: 

_essere punto di riferimento organizzativo; 

_riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti; 

_segnalare al DS eventuali problemi o disfunzioni che si verificano all’interno del plesso; 

Con gli alunni la sua figura deve: 
_rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento 

della scuola; 

_raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali. 

Con le famiglie ha il compito di: 
_disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai  

regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di convocazioni e provvedere alle 
relative informative; 

_accogliere eventuali necessità dei rappresentanti di classe, che non abbiano già avuto riscontro con i 
Presidenti di Interclasse o i Coordinatori di classe; 
_organizzare una partecipazione positiva delle famiglie degli alunni alla vita della scuola, con particolare 
riferimento al necessario raccordo per la realizzazione di feste/iniziative a “forte” 
patecipazione/collaborazione dei genitori; 

Con persone esterne alla scuola ha il compito di: 
_controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai 

locali scolastici; 

_dare disposizioni affinchè tutti gli esterni firmino il registro e monitorare periodicamente il registro stesso; 

_essere punto di riferimento nel plesso per le diverse iniziative (anche didattico-educative) promosse 
nell'ambito del POF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI DEI DOCENTI  COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_partecipare alle riunioni di staff di direzione e di Istituto; 

_sostituire il dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento (nell’ordine: sostituisce il primo 
collaboratore, il secondo subentra in caso di contestuale assenza del DS e del primo collaboratore); 

_firmare tutti gli atti di competenza del DS in caso di assenza o impedimento del DS, con la sola esclusione 



degli normativamente non delegabili; 

_presiedere il Collegio docenti unitario in caso di assenza o impedimento del DS (nel caso di Collegio di 
singolo plesso presiede il docente responsabile di plesso; 

_sostituire il Ds in caso di assenza o impedimento in tutti gli organi collegiali di competenza; 

_predisporre con il DS i lavori del Collegio Docenti ed i relativi materiali e verbalizzarne le sedute (quando 
non delegati alla presidenza; in tal caso verbalizza un docente referente dei plessi; 

_raccolta e archiviazione dei verbali dei Collegi Docenti; 

_coordinare le riunioni delle Commissioni/gruppi di lavoro espressi dal Collegio Docenti quando indicato dal 
DS o quando il gruppo di lavoro non abbia espresso e opportunamente indicato un proprio coordinatore; 

_presiedere i Consigli di Classe convocati per procedimenti disciplinari degli alunni; 

_emettere disposizioni di servizio che ricoprano carattere di necessità e di urgenza (e generali in caso di 
assenza e impedimento del DS); 

_collaborare con il Ds nell’organizzazione del servizio in caso di sciopero. Presenziare all’ingresso degli 
alunni nei giorni di sciopero in caso di assenza o impedimento del DS (naturalmente nel caso di non adesione 
allo sciopero stesso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE / INTERSEZIONE 

 Il Consiglio di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante 
dei genitori.  
Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 

 



Il Consiglio di interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno 
se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle 
classi, da un rappresentante dei genitori. 

Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del Consiglio. 
  

Il Consiglio di Interclasse/Intersezione si riunisce circa una volta al mese in forma ristretta (alla presenza 
dei soli docenti) e circa tre volte l'anno alla presenza dei rappresentanti di classe. 
  
Il Presidente, di norma delegato dal Dirigente Scolastico, sostituisce il DS in caso di assenza o 
impedimento (ad esempio convocazione contestuale di più Consigli di Interclasse) nel presidere le 
riunioni. 

In via ordinaria 

coordina le riunioni, all'inizio delle quali individua il segretario che ne redige il verbale (quando il segretario 
non è stato individuato in accordo tra tutti i componenti all'atto dell'insediamento del Consiglio stesso); 

tiene l'insieme del progetto didattico-educativo delle classi di riferimento (quindi la programmazione 
didattica, ma anche tutti i progetti e/o le iniziative di ampliamento dell'offerta formativa; 

coordina, in stretto raccordo con i docenti coordinatori delle equipe pedagogiche, i diversi interventi di 
ampliamento dell’offerta formativa quando gli stessi sono programmati in più classi parallele ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI DEL COORDINATORE DI CLASSE O DI EQUIPE PEDAGOGICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 La figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente 
all’esigenza di una migliore funzionalità didattica e, per quanto non normata e quindi atipica, ritenuta da tutti 
gli operatori ormai indispensabile. 

I compiti del coordinatore di classe non sono “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento, e per questo 
possono cambiare a seconda della scuola in cui si viene nominati a svolgere tale funzione. 

Nel nostro Istituto Comprensivo il coordinatore del CdC e della equipe pedagogica nella scuola primaria: 

_ Si occupa della stesura, tenuta, archiviazione della programmazione didattica della classe; 



_ Coordina i lavori del Consiglio per la stesura dei PDP laddove necessari e condivide i PDP con le famiglie degli 
alunni interessati; 

_ Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio; 

  

_ È il punto di riferimento circa eventuali problemi specifici del consiglio di classe; 

_ Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più significativi della 
classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

_ Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori. In 
particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà ed il rapporto con eventuali unità di 
terapia o agenzie educative extra-scolastiche che hanno in carico il minore; 

_ Coordina i diversi interventi di ampliamento dell’offerta formativa programmati nella classe per la 
realizzazione di attività programmate nel POF di Istituto; 

_Controlla regolarmente le assenze degli studenti (attraverso il registro di classe) ponendo particolare 
attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 

Solo nella scuola secondaria: 

-        Presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente; 

-        Coordina le operazioni di adozione dei libri di testo. 

PS: nella scuola primaria e dell’infanzia gli ultimi due incarichi (presiedere i Consigli di Interclasse/Intersezione 
e coordinare l’adozione dei libri di testo) sono del Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMPITI DEL DOCENTE REFERENTE DI PROGETTO 

 All'interno del POF esistono numerosi progetti di ampliamento dell'offerta formativa (che possono svolgersi 
in orario curricolare o extra-curricolare). Ogni progetto ha un referente che si occupa della sua 
"buona"realizzazione, a partire dala fase di progettazione iniziale e relativa scheda di sintesi e fino alla sua 
conclusione con la relatica relazione finale 

Pertanto i compiti del docente referente di progetto si possono così sinteticamente riassumere: 
_ presentazione al Collegio Docenti del progetto finalizzata alla adesione da parte dei diversi Consigli di 
Classe; 

_stesura del progetto stesso e della sua scheda di sintesi; 



_organizzazione delle attività previste nel progetto (ivi compresi contatti e rapporti con Esperti esterni, 
laddove previsti/presenti); 

_organizzazione degli orari degli interventi, in stretto raccordo con i Consigli di Classe e con i docenti 
referenti di plesso; 

_monitoraggio continuo dell'andamento delle attività (e rimodulazione quando necessario) con gli strumenti 
individuati per tale attività nel progetto di previsione; 

_cura delle operazioni di verifica della realizzazione del progetto stesso (negli step previsti) da parte dei 
Consigli di Classe; 

_raccolta dei dati di verifica e presentazione della sintesi finale da presentare al Collegio dei Docenti ed al 
Consiglio di Istituto; 

_consegna di tutta la documentazione del progetto completa della relazione finale e degli esiti. 

  

 


