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Allegato Circ.  30                                              Prerogative e compiti delle figure qui elencate. 

1)  Coordinatori di classe 

- Presiedono i Consigli di Classe su delega del D.S., coordinano la programmazione didattica e la 

predisposizione del Documento del Consiglio di Classe per le classi quinte.- Controllano la scheda della 

scuola media inferiore di provenienza (classi prime).- Coordinano le famiglie in occasione dell’elezione 

degli Organi Collegiali. - Eseguono regolarmente il monitoraggio delle assenze e segnalano alle famiglie le 

situazioni di rischio potenziale. - Segnalano alla Presidenza eventi e comportamenti degli alunni suscettibili 

di provvedimenti disciplinari.-Raccolgono periodicamente informazioni sull'andamento didattico e 

disciplinare e ne curano la comunicazione al Consiglio di Classe e alle famiglie. - Alle scadenze deliberate 

dal CD raccolgono i nominativi degli alunni che necessitano di interventi di recupero e li comunicano alla 

Vicepresidenza o al Docente Referente IDEI per l’organizzazione degli stessi.- Curano i contatti con le 

famiglie per i monitoraggi di metà quadrimestre nonché le comunicazioni sulla valutazione intermedia e 

finale.- Se si presentano situazioni di rischio prende contatto con la Commissione di Educazione alla Salute 

per concordare gli interventi opportuni. 

2)  Segretari dei Consigli di classe 

Redigono i verbali per i Consigli di classe in seduta ordinaria e straordinaria nonché i verbali per gli scrutini 

del primo periodo, per gli scrutini finali e quelli integrativi. 

3) Subconsegnatari di laboratorio 

-Coordinano l’utilizzazione dei laboratori del reparto qualora siano più d’uno. -Formulano di concerto 

con gli altri docenti che utilizzano i laboratori, il piano di acquisti  lo riportano nelle riunioni del Comitato 

tecnico-scientifico. - Fanno parte della Commissione Collaudo, costituita da: D.S.G.A., Ufficio tecnico, 

Responsabile di laboratorio ed Assistente tecnico. - Formulano, sentiti i docenti che operano nel laboratorio, 

un regolamento interno di comportamento per docenti, non docenti e alunni. 

- Predispongono un registro in cui vengono scrupolosamente annotate le presenze dei Docenti e delle 

classi in Laboratorio, con l’indicazione del giorno e dell’ora.  

- Custodiscono, in quanto subconsegnatari, il materiale del laboratorio in base ad elenchi descrittivi 

sottoscritti con il D.S.G.A.; all’inizio e alla fine di ogni anno ne verificano la corrispondenza e sono 

responsabili dell’efficienza e  del funzionamento del laboratorio 

-Sovrintendono, insieme all’assistente tecnico, all’aggiornamento periodico dell’inventario;   

-Sovrintendono alla piccola manutenzione curata dall’assistente tecnico 

-Comunicano, con una relazione scritta al D.S.G.A., ogni guasto o mancanza a qualsiasi titolo avvenuta  

dei materiali in consegna 

-Viste le necessità didattiche, controllano l’approvvigionamento dei materiali di consumo insieme 

all’assistente tecnico e all’Ufficio Tecnico. 

-A fine anno scolastico forniscono al D.S. una relazione sintetica sul lavoro svolto.     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella Pinto) 
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