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Prot. 8873/VII.4.1          Tivoli,  13/12/2021 

 
A TUTTI DOCENTI in calce 

Al D.S.G.A.  

Alle R.S.U. di Istituto 

 Al Sito e ALBO - Amm. Trasp - Personale- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

 

Oggetto: Nomina COORDINATORI di  TEAM DI CLASSE PRIMARIA e CONSIGLIO DI 

CLASSE SECONDARIA con funzioni di Coordinamento dell’insegnamento di Educazione 

civica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.Lgs. n. 165/2001 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;  

VISTO l’art. 21 della legge n.59 del 15/03/1997; 

VISTO           l’art. 5.5 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297;  

VISTO il D.P.R. n.275 dell’8/03/1999; 

VISTO           l’art. 88 del CCNL del Comparto Scuola del 29  novembre 2007;  

VISTI  la L. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e il 

DM n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. 

Tenuto conto degli obiettivi nazionali, regionali e degli obiettivi di processo, delle priorità e dei 

traguardi individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel 

Piano di Miglioramento (PdM); 

RITENUTO  di provvedere a delegare il coordinamento dell’attività didattica dei singoli consigli di 

classe, nonché la presidenza delle sedute in caso di propria assenza od impedimento, 

allo scopo di promuovere la massima efficienza ed efficacia del servizio, nonché la 

valorizzazione delle risorse umane; 

 

N O M I N A 

 

I docenti firmatari in calce COORDINATORI DI TEAM DI CLASSE PRIMARIA e 

CONSIGLIO DI CLASSE SECONDARIA con delega a a svolgere le seguenti funzioni, 

nell’ambito del consiglio di Team/Classe indicato a fianco di ciascun nominativo nell’elenco in 

calce: 

 

 DELEGA a Presiedere le riunioni del Consiglio di classe in caso di assenza o impedimento del 

Dirigente scolastico, inclusi gli scrutini intermedi e finali;  

 Verbalizzare le riunioni del Consiglio di classe, nel caso in cui a presiederle sia il Dirigente scolastico 

e nel caso non sia stato nominato docente con funzioni di segretario verbalizzante. Qualora presieda 

la riunione, il coordinatore individuerà e si avvarrà di un collega come segretario verbalizzante; egli 

comunque è corresponsabile della corretta verbalizzazione e del contenuto dei verbali delle sedute dei 

Consigli di classe; 
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 Curare la regolare e aggiornata tenuta del registro dei verbali del Consiglio di classe; 

  Promuovere e coordinare le attività educativo-didattiche, curricolari ed extracurricolari, della classe, 

in modo collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il Consiglio di classe;  

 coordinare l’attività didattica del consiglio di classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di 

lavoro comune del consiglio di classe; 

 Coordinare la redazione dei PEI/PDP per gli alunni con BES, in stretta collaborazione con eventuali 

insegnanti di sostegno assegnati alla classe, inclusi i contatti con la funzione strumentale, gli 

operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori; 

 Far visionare, condividere, sottoscrivere e consegnare ai genitori interessati i PEI/PDP e verificare 

periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto per gli alunni 

diversamente abili eventualmente frequentanti la classe e del Piano Didattico Personalizzato 

predisposto per gli Studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento, nonché il rispetto delle 

misure dispensative e compensative in esso indicate;  

 Curare la raccolta e l’archiviazione in formato digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione del 

Consiglio di classe (ad es. programmazioni);  

 Coordinare un calendario delle verifiche, per limitare il concentrarsi delle prove in pochi giorni; 

 Relazionare in merito all’andamento generale della classe;  

 Coordinare la stesura di una breve relazione finale di classe;  

 Curare la comunicazione con le famiglie e provvedere alla tempestiva segnalazione di eventuali 

difficoltà nel profitto degli alunni o di problematiche di natura relazionale comportamentale; 

 Controllare periodicamente le assenze e i ritardi degli alunni, informando la dirigenza nel caso di 

situazioni di criticità; 

 Contattare le famiglie nel caso in cui si registrino assenze ingiustificate e gestire il rapporto con le 

famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali e non specifiche delle singole 

discipline; 

 Prestare particolare attenzione alle assenze degli studenti, anche alle assenze in DDI, soprattutto 

quelli ancora soggetti all’obbligo di istruzione – legge 296 del 27 dicembre 2006, art.1 –, informando 

rapidamente il Dirigente Scolastico o il Collaboratore vicario di eventuali situazioni di criticità, 

meritevoli di attenzione o di segnalazione ai servizi competenti; 

 Gestire le piccole conflittualità che dovessero sorgere all’interno della classe e i rapporti scuola-

famiglia in rappresentanza del Consiglio di classe (al coordinatore si devono rivolgere in prima 

istanza studenti, colleghi del Consiglio di classe ed esercenti la potestà genitoriale); 

  Intervenire per la soluzione dei problemi disciplinari e richiedere per iscritto al Dirigente scolastico, 

laddove esista la necessità, che venga convocato il Consiglio di classe in seduta straordinaria; 

 curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di competenza del consiglio, nel rispetto del 

regolamento di istituto; 

 coordinare la partecipazione della classe ad attività integrative ed extracurricolari; 

 verificare la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, avendo costantemente aggiornata la 

situazione delle assenze degli allievi e segnalando tempestivamente (anche inviando specifiche 

comunicazioni scritte alle famiglie tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non 
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chiari - prendere contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie - informare tempestivamente la 

presidenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza irregolare; 

 Coordinare la predisposizione del materiale necessario per le operazioni di scrutinio quadrimestrale e 

finale;  

 Curare e controllare la documentazione da inviare alle famiglie dopo gli scrutini; 

  Predisporre i documenti per gli Esami di Stato, coadiuvato da tutti i docenti del Consiglio di classe; 

 Gestire le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti intermedi e finali;  

 Comunicare alle famiglie l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, al 

termine dello scrutinio finale;  

 Presiedere le assemblee con i genitori; 

  Tenere i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe;  

 Informare puntualmente e convocare i genitori degli studenti che presentano problemi di 

apprendimento e/o di comportamento;  

 Accertarsi della corretta trasmissione/ricezione delle comunicazioni scuola-famiglia;  

 Curare l’accoglienza dei supplenti temporanei per un loro efficace inserimento nella classe; 

 Partecipare alle riunioni periodiche dello staff di coordinamento della scuola e dell’Istituto. 

 SEGNALARE AL DIRIGENTE E AI REFERENTI COVID DI PLESSO eventuali assenze 

prolungate ai fini del cluster tracing  

 SEGNALARE AL DIRIGENTE e alla segreteria eventuali assenze prolungate e frequenza irregolare 

con particolare riguardo ai casi a rischio dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo 

 coordinare la progettazione dei contenuti didattici di educazione civica, verificare gli obiettivi 

raggiunti e le competenze acquisite. 

 

I docenti sono altresì designati quale incaricati del trattamento dei dati personali di cui entrano in 

possesso nell’espletamento delle funzioni assegnate e sono tenuti ad attenersi alle regole dettate del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie. 

 

Tutti infine vigileranno sulla corretta gestione e conservazione dei documenti contenenti dati 

personali (es.registri ed elenchi vari), in particolare quelli sensibili (es. certificati medici o altre 

certificazioni sanitarie), ricordando devono essere chiusi al sicuro o inviati, in forma riservata alla 

segreteria. 

 

Nello svolgimento delle varie funzioni i docenti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti ed alle 

indicazioni, anche verbali, del Dirigente Scolastico. 

 

La presente delega è adottata ai sensi degli artt. 17c.Ibis e 25, c5 del D.Lgs. n. 165/2001 per 

consentire lo svolgimento contemporaneo delle numerose funzioni organizzative ed amministrative 

di competenza del DS, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico. 

 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa 

d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. Il corretto svolgimento di tali 
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attività sarà valutato dal Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

per erogare parte delle risorse assegnate all’istituto per la valorizzazione del personale docente.  

Il compenso sarà corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 2 c. 197 della L. 191/2009 

(cedolino unico).  

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on line dell’Istituto e notificato al 

docente interessato, per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico 

mediante firma autografa dell’elenco in calce 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 

 

 

 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

secondaria di 

primo grado 

Coordinatore FIRMA PER ACCETTAZIONE 

1 A MELONI  

2 A CROCCHIANTE  

3 A ACERRA  

   

1 B INNOCENTI  

2 B BARBALISCIA  

3 B FABBI  

   

1 C TIRABASSI  

2 C TURCO  

3 C COSENTINO  

   

1 D PACIELLO  

2 D GABRIELE  

3 D SISTI  

   

1 E DI ROLLO  

2 E CECCHETTI  
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3 E DI ADDARIO  

   

1 F MACRI’  

2 F GENTILI  

3 F COLA  

   

1 H DI BARTOLOMEO  

2 H VENEZIANO  

3 H DANTE  

   

1G SEGATORI  

2 G CIPRIANI  

3 G NAPOLITANO  

   

 

 

 

 
TEAM DI 

CLASSE 

PRIMARIA 
Coordinatore FIRMA PER ACCETTAZIONE 

1C Amati Paola  

1D Valentini Grazia  

2C Segatori Anna Maria  

2D Nadalin Giusy  

3C Crocchiante Nicoletta.  

3D Loddi Adele  

4C Testi Paola  

4D Ghidelli Barbara  

5C Tollis Tiziana  

5D Notari Stefania  

1A Dante Fabiola  

1B Diodati Monica  

2A Ferrante Carmela  

2B Pasquali Carla  

3A Sforza Maria  

3B Gubinelli Augusta  

4A Santolamazza Piera  

4B Lauri Lara  
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5A Sabucci Adriana  

5B Cola Gianluca  

SAN POLO    

1A Proli Ada  

2A Bondi Daniela  

3A Pascucci Marta  

4A Scardala Daniela  

5A Rocchi Cristina  

BIVIO s.p.sc   

1B Arcadi Maria  

2B Mostacci Angela  

3B Cherubini Silvia  

4B Biondi Arianna  

5B Pasquali Laura  
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