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ALLEGATO C 
 
 
Anno Scolastico 2022-2023 
         
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO delle SCUOLE SECONDARIE 
         
FUNZIONI: 
* Rappresentante del Dirigente Scolastico e Coordinatore delle attività della  
   Scuola 
         
COMPITI: 
1. Segnalazione per iscritto al D.S. di problematiche specifiche della Scuola 
2. Proposta al D.S. di eventuali modifiche al Calendario degli impegni annuali. 
3. Organizzazione delle sostituzioni dei Docenti per assenze e registrazione delle stesse 

sull’apposito registro. 
4. Accoglienza dei nuovi Docenti e dei Supplenti  
5. Smistamento e-mail e diffusione di Circolari, comunicazioni, informazioni al Personale e 

all’Albo e controllo delle firme per presa visione  
6. Vigilanza sul rispetto della legge sul divieto di fumo 
7. Controllo delle condizioni di pulizia/sanificazione della Scuola e segnalazione di eventuali 

anomalie al DSGA 
8. Monitoraggio del corretto uso e funzionamento del fotocopiatore, del telefono e degli altri 

sussidi presenti nella Scuola 
9. Segnalazione scritta alla Dirigenza di rischi, guasti, disfunzioni ecc. (le segnalazioni 

verranno poi inviate al Comune di pertinenza) 
10. Partecipazione alle riunioni di staff 
11. Segnalazione scritta al D.S. di avvenuti lavori di manutenzione 
12. Diffusione agli alunni e alle famiglie delle sole comunicazioni autorizzate 
13. Direttive contingenti e necessarie ai Collaboratori Scolastici    
14. Definizione proposta ordine del giorno dei Consigli di Classe soli docenti e coi Genitori da 

sottoporre alla Dirigenza. 
15. Accordi con i colleghi della Scuola sulle posizioni da assumere ufficialmente con le famiglie 

e segnalazione scritta al D.S. di significative posizioni di disaccordo  
16. Segnalazione scritta tempestiva al D.S. di eventuali problematiche fatte emergere dai 

rappresentanti dei genitori negli OO.CC. 
17. Consegna in Direzione di eventuali documenti consegnati dalle famiglie (richieste 

somministrazione farmaci, aggiornamenti diagnosi, richieste permessi particolari) per il 
protocollo e l’archiviazione. 

18. Consegna in Direzione di eventuali documenti, lettere, comunicazioni approvate dai Consigli 
di Classe. 

19. Predisposizione tabella assistenza intervallo, incarichi, commissioni, progetti educativi e 
didattici, richieste al Comune di pertinenza (arredi, progetti gratuiti, manifestazioni…) 
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