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Prot.  n°  1848            S Maria C.V. 14/04/2016 
 

Albo n° 753 

 

A tutti i docenti 

ai Collaboratori del D.S. 

al DSGA 

al personale ATA e ausiliario 

 

 

Oggetto: Ordinato svolgimento delle attività secondo organigramma dei collaboratori del Dirigente 

    durante la sua assenza per viaggio di istruzione a Barcellona dal 19/al 24 aprile 2016 

 

 

 La sottoscritta, prof. Silvana Decato Dirigente Scolastico pro tempore dell' ITES "Leonardo Da 

Vinci" di S. Maria C.V. 

 

 visto il T.U.16/04/94 n.297 

 visto l'art.21 della legge15/03/97 n.59, 

 visto il Regolamento dell'autonomia scolastica DPR 8/03/99n275 

 visto l'art 25 del D.leg.n.165/2001 che attribuisce al dirigente Scolastico la facoltà di scegliersi i 

propri collaboratori e di delegare a questi specifici compiti;  

 visto che l’art 34 e l’ art 88 comma 2 lettera pur dando la possibilità al D.S. di scegliersi tutti i 

collaboratori di cui ha bisogno per il funzionamento della propria istituzione, ne ammette il 

pagamento solo di 2 unità fatte salve le figure di collaboratori  inserite nel POF , 

 vista la legge 107/2015 che consente al D.S: di scegliere fino al 10/100 di collaboratori cui 

delegare aspetti specifici di attuazione del POF 

 

DISPONE 

 

Tutti gli adempimenti e le decisioni in merito all'ordinato svolgimento della vita scolastica 

come: 
 Collocazione funzionale delle ore a disposizione per completamento orario dei docenti con 

orario di cattedra inferiore alle ore 18(tempo prolungato) e delle ore di disponibilità per 

effettuare supplenze; 

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità (sia 

per recupero che a pagamento); 
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 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, ritardi, 

uscite anticipate, ecc); 

 Controllo del rispetto codice disciplinare e regolamento di istituto per i docenti. 

 Contatti con le famiglie 

 Redazione dei verbali del collegio dei Docenti e Consigli di Istituto. 

 Controllo del sistema di comunicazione (cartaceo e telematico) interno alla scuola e sua 

archiviazione  

 Controllo delle condizioni igieniche e segnala eventuali anomalie al D.S e DSGA 

 In assenza del DS gestisce la prima fase di contatto con l’Ente Locale di riferimento per problemi 

urgenti di sicurezza e di manutenzione 

 Attuazione delle Disposizioni verbali e scritte del D.S. 

FARANNO CAPO AI SEGUENTI COLLABORATORI DEL D.S. DOPO CONSULTAZIONE 

DELLA STESSA a far data dal 19/04/16 al 24/04/16: 

1) prof. Chianese Tiziana, in assenza della stessa e o in caso fosse temporaneamente impossibilitata 

2) prof. Settembrino Maria Rosa previa consultazione D.S: 

3) prof. Della Valle Angelina previa consultazione D.S. 

4) prof. Ventriglia Rosa   previa consultazione D.S. 

5) per il corso serale alla prof. GIGANTE  

Naturalmente le decisioni dovranno essere armonizzate e condivise da tutti i collaboratori in assenza 

del D.S. o del primo collaboratore. 

Per quanto riguarda i compiti specifici dei collaboratori sono esplicitati nelle nomine esposte all'albo 

e sul sito web e nell'organigramma pubblicato nel POF. 

I docenti e il personale tutto della scuola possono far riferimento per problemi connessi a tali incarichi 

direttamente agli stessi e alle FFSS. 

Si ricorda a tutti i docenti che in materia di permessi, assenze, legge 104, ferie esse saranno validate 

solo se firmate personalmente dal D.S. previa richiesta scritta. (in sua assenza dai come sopra 

delegati) 

Inoltre si porta a conoscenza che anche gli ordini di servizio detti oggi disposizioni sono di 

competenza del D.S. e dei suoi diretti collaboratori e possono essere anche verbali a seguito della 

LEGGE 150/09 detta anche legge Brunetta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      prof. Silvana Decato 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


