
 
 

Prot 8864 del 13/12/21        Tivoli, 13 dicembre 2021 

Al Professore Damiano Flecca 

All’ALBO on line 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Nomina e deleghe al docente con funzioni di Primo Collaboratore e supporto DS 

per la gestione dell’emergenza epidemiologica per l’a.s.  2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 21 della legge 59/97; 

Visto il D.Lgs. 59/98; 

Visto il D.P.R. n° 275/99; 
Visto l’art. 25 del D.Lgs 165/01 

Visto l’art. 34 del C.C.N.L. 2006/2009; 

Visto l’art. 88 comma 2 lettera f del C.C.N. L. 2006/2009 

Visto il D.Lgs 297/1994 come modificato dall’art. 88 della L. 350/2003 e dall’art. 19 c.6 del D.L. 98/2011, che 

stabilisce i criteri per la concessione di esoneri e semiesoneri; 

Visto il Piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 

Visto la normativa e i protocolli vigenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19; 

Tenuto conto delle indicazioni sanitarie, contenute nel “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento 

per la Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito CTS) in data 28 maggio 2020 e 

alle indicazioni impartite con successivi atti del CTS medesimo; 
Preso atto della necessità e dell’urgenza di organizzare le attività della scuola in risposta all’emergenza sanitaria 

Ravvisata la necessità di individuare delle figure specifiche per le problematiche legate all’emergenza Covid-19;Vista 

la disponibilità del docente; 

CONSIDERATO che il Prof. Damiano Flecca, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i 

requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate 

TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto  

 

NOMINA 

Il Prof. Damiano Flecca Docente Primo collaboratore del Dirigente Scolastico per l’anno 

scolastico 2021/2022 

DISPONE 

per l’anno scolastico 2021/2022 l’utilizzo di n.18 ore organico autonomia ex potenziamento da classe 

A032 del Prof. Damiano Flecca a supporto organizzativo della dirigenza nonché che il docente 

svolga l’attività connessa alla nomina di Primo collaboratore conferitagli. 



 
 

Nell’ambito delle ore di supporto organizzativo alla dirigenza il prof Flecca coadiuva il dirigente nei suoi 

compiti fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: 

1) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico 
e/o al Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto, nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero aver avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

2) informa e sensibilizza il personale scolastico sull’importanza di individuare precocemente eventuali 
segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-19 d’Istituto; 

3) nel caso in cui ci sia nel plesso/Istituto un alunno sintomatico, dopo essere stato avvisato 

immediatamente, deve portare il minore nella stanza di isolamento in compagnia di un adulto con 

mascherina di protezione; 
4) deve controllare che nella stanza isolamento ci sia il termoskanner o in sua vece il termometro digitale, 

un pacco di mascherine chirurgiche nuove, i numeri di telefono degli alunni del plesso, le bustine per 

chiudere da parte dell’alunno eventuali mascherine/fazzolettini di carta; 
5) egli, o altro componente del personale scolastico, deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore 

legale nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19, 
6) deve fornire al Referente COVID-19 d’Istituto l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti 

del caso confermato positivo di COVID-19 che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza dei sintomi; 

7) deve comunicare al Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto nel caso si verifichi un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche 

della situazione delle altre classi) o di insegnanti. 

8) deve interfacciarsi con il Referente scolastico per il COVID-19 d’Istituto (o in sua assenza il sostituto) 
per lo scambio di informazioni sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti/o confermati; 

9) In presenza di casi confermati COVID-19 dovrà agevolare le attività di contact tracing del Referente 

scolastico per il COVID-19 d’Istituto con il Dipartimento di Prevenzione dell’ATS, pertanto dovrà: 

 fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 

della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

 fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa 

dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi 

asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi 
 

 fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

10) I referenti daranno supporto al Dirigente all’interno del Comitato COVID-19 per l’applicazione e la 

verifica del protocollo aziendale anti contagio con la finalità di monitorare l’applicazione di tutte le 
misure e iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ai sensi del punto 9) del protocollo 

d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (prot.87 del 06.08.2020); 

11) Partecipare alla formazione FAD prevista; 
12) Verificare il rispetto di quanto previsto dal Protocollo interno di gestione COVID-19 

13)vigilanza su corretta applicazione delle misure di distanziamento sociale, prevenzione e sicurezza 

igienico-sanitaria (misurazione temperatura, uso di mascherine, guanti e igienizzante a base 
idroalcolica) da parte dei collaboratori scolastici; 



 
 

14)controllo della compilazione del registro giornaliero degli ingressi del personale ATA e dei Docenti e 

delle autodichiarazioni dei visitatori esterni che entrano nel plesso, solo previo autorizzazione; 

15)autorizzare ingressi di genitori o persone esterne solo con appuntamento in orari differenti dall’ingresso 
e dall’uscita degli studenti; 

16)assicurarsi che tutti coloro che si trovano, a qualsiasi titolo, all’interno dei locali scolastici, abbiano 

ricevuto e/o visionato l’Informativa. A tal fine, all’ingresso del plesso, sarà disponibile un modulo di 
autodichiarazione da firmare; 

17)controllare che la cartellonistica sia ben visibile al personale, agli studenti e ai visitatori; 

18)adoperarsi costantemente affinché all’interno di ciascun plesso si rispettino le condizioni previste per 

il distanzia-mento sociale;  
19)informare il Dirigente scolastico immediatamente in caso di problemi. 

Nell’ambito delle funzioni di Primo Collaboratore dovrà: 

• Sostituire il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento; 
• Sostituire il Dirigente in caso di sua assenza per attribuzione reggenza in un altro istituto nella gestione 

quotidiana dell’Istituzione; 

• Garantire la presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicurare la gestione della sede, controllare le necessità strutturali e didattiche, riferire al 

Dirigente sul suo andamento; 

• Curare i rapporti con le famiglie; 

• Curare, su specifica delega del Dirigente, i rapporti con gli enti istituzionale, in particolare con gli Enti 
Locali; 

• Vigilare, in collaborazione con i coordinatori e i responsabili di plesso, sul rispetto dei regolamenti 

interni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni e del Codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 60/2013; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del 

Collegio dei Docenti e verificarne le presenze durante le sedute; 

• Collaborare con il Dirigente, nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 
• Curare i permessi di entrata e uscita degli alunni; 

• Gestire l’accoglienza dei nuovi docenti per fornire informazioni e documentazioni inerenti 

al funzionamento della scuola; 
• Coordinare la partecipazione a concorsi e gare; 

• Svolgere, all’occorrenza, supplenze su docenti assenti.  

• Seguire le iscrizioni degli alunni; 
• Predisporre questionari e modulistica interna; 

• Fornire ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

• Collaborare con il Dirigente Scolastico alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e 

funzionali e alla predisposizione dei calendari d’esame. 
• Controllo dei materiali inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari. 

 

Il docente Primo collaboratore, in caso di sostituzione dello scrivente, è delegato alla firma dei seguenti 
atti amministrativi: 

 

• atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; 

• atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 



 
 

• corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 

Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

• corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, avente carattere di urgenza; 
• richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

• richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni. 

 
Tutte le attività suddette si intendono da svolgere esclusivamente durante l’orario di servizio concordato 

con il Dirigente scolastico. 

 

La presente delega è limitata all’a.s. 2021/22. 
Il Primo collaboratore organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza 

affidati con la presente nomina. 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna d’Istituto. 
La delega andrà esercitata nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto attiene il 

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

contrattazione interna d’Istituto. 

 

Orario di servizio Prof. Flecca 

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08,00 – 12.00 09,00 – 13,00 08,00 – 10.00 

11.00 – 13.00 

08,00 – 11,00 11.00 – 14.00 

 

L’orario potrà subire variazioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 

 
 

 

 

Firma per accettazione 

 

 

_____________________ 
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