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Prot. n.  6647/3.2.t                                Gualdo Tadino, 22.10.2021 

     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

Vista la comunicazione data dal DS nel Collegio Docenti del 02/09/2021; 

Verificata la disponibilità del docente; 

NOMINA 

 

Per l’a.s. 2021/2022 i seguenti docenti quali Fiduciari di Plesso per la Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Compiti delegati ai fiduciari: 

 Verifica delle assenze e predisposizione delle sostituzioni quando necessario. 

 Referente per qualsiasi necessità del plesso di appartenenza: in particolare dovrà individuare, anche 

ascoltando le proposte del personale in servizio nel plesso, eventuali problematiche ed esporre 

iniziative didattico-organizzative al collaboratore del Dirigente Scolastico si riferimento facente parte 

dello staff di dirigenza (richieste, informazioni, bisogni inerenti l'attività educativo - didattica da parte 

dei colleghi).  

 Emergenza COVID: Gestire primo giorno di scuola, programmare gli accessi e avvisare le famiglie 

 Emergenza COVID: Gestire quotidianamente gli ingressi a scuola di personale esterno, genitori ecc., 

compilare registro ingressi e uscite e quello di alunni affidati a personale differente da quello 

assegnato (supplenze). Compilare registro alunni che escono con problemi di salute e assenze e 

eventuali  

 Coordinare e controllare per tutte le classi la consegna e raccolta delle autorizzazioni di inizio anno. 

 Coordinamento e gestione delle prove di evacuazione con raccolta schede delle prove. 

 Ricoprire il ruolo di Preposto ai sensi del D.Lgs 81/2008. 

 Partecipare alle riunioni sulla sicurezza con il DS. 

 Provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (accoglienza docenti supplenti, orario 

ricevimento docenti, recuperi, …). 

 Diffusione/comunicazione di informazioni e circolari ai colleghi. 

 Report in sede di interclasse tecnica delle circolari pervenute. 

 Convocazione e gestione degli incontri a distanza con i genitori.  

 Ritiro e cura dei materiali e degli strumenti didattici a disposizione del plesso. 

 Collegamento periodico con la segreteria, per il ritiro di eventuale posta in formato cartaceo e 

materiale. 

 Organizzazione del servizio di vigilanza per gli alunni in caso di sciopero o di ritardo di un insegnante 

nell'assumere servizio. 

 In qualità di sub consegnatari dei beni mobili, rispondere della consistenza e della conservazione dei 

beni del Plesso affidati e comunicare al consegnatario gli spostamenti le variazioni degli stessi 

redigendo apposito prospetto. 

 Verifica periodica estintori o idranti, luci ed uscite di emergenza, materiale sanitario delle cassette di 

pronto soccorso.  

 

Le funzioni andranno esercitate nel rispetto della vigente normativa e in particolare, per quanto attiene la 

coordinazione del personale, dello stato giuridico dello stesso, del contratto di lavoro e della contrattazione 

interna di Istituto. 

                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott. Fabrizio Bisciaio 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93. 
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ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

FIDUCIARIE DI PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA DOCENTE 

CENTRO  INS. SCASSELLATI SCEILA               

CARTIERE  INS. MARIA TERESA FIORITI 

SAN ROCCO  INS. BISCONTIN GRAZIA   

CERQUETO  INS. MARIA ANTONIETTA PARLANTI 

RIGALI  INS. SILVIA ANGELI 

CAPRARA  INS. MONICA MEALE 

SCUOLA PRIMARIA DOCENTE 

CAPOLUOGO  INS. FRANCA FERRETTI 

CARTIERE  INS. PATRIZIA TITTARELLI  

CERQUETO  INS.  ANNAMARIA BARTONI  

SAN ROCCO  INS. PAOLA EMILIA RAGNI 

SAN PELLEGRINO  INS. MARILENA BRUNETTI 

SCUOLA SECONDARIA DOCENTE 

FRANCO STORELLI  PROF. SSA ASCANI NADIA  
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