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

All’Albo on line  

Ai docenti 

Al DSGA 

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

S E D E 

 

 

Oggetto: Nomina  Responsabili di laboratorio A.S. 2021/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-    Vista la C.M. 22 Gennaio 1985, n. 33; 

-    Visto il D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1; 

-    Visto l’art. 33 CNNL del 29/11/2007; 

-    Vista la Legge 107/2015; 

-    Vista l’esigenza di attribuire la delega delle funzioni di Resp. di Laboratorio in vista di un mirato ed 

efficace utilizzo delle attrezzature presenti nelle aule speciali; 

-    Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 7 settembre 2021 e formalizzato funzionigramma 

incarichi docenti; 

-    Acquisite per le vie brevi le disponibilità dei docenti interessati; 

 

N O M I N A 

 

i docenti di cui all’allegata tabella Direttori di laboratorio per l'a.s. 2021/2022 

 

Docenti Responsabili di Laboratorio 

 

PLESSO LABORATORIO DOCENTE 

Giordani/ 

SanPolo/ Bivio 

Informatica /Primaria Gianluca Cola 

Baccelli Informatica /Secondaria Mauro Fronterotta 

Baccelli Biblioteca Innovativa Stefania Cecchetti 

Baccelli Musicale Daniele  Schiavetti 

Baccelli Palestra Michelina Proietti 

  

Il Responsabile di laboratorio, subconsegnatario delle attrezzature e dei materiali presenti nel 

laboratorio di competenza, è incaricato dei seguenti compiti: 

 

1. fissare le procedure per un corretto, razionale, efficace e pieno utilizzo del laboratorio; 

2. organizzare l'inventario dei materiali e delle attrezzature del laboratorio all’inizio e alla fine 

dell’anno scolastico; 

3.       redigere un regolamento interno, fissando le procedure per un corretto, efficace ed efficiente 



utilizzo del laboratorio; 

4.    predisporre l’orario di fruizione del laboratorio, sulla base delle esigenze dei vari docenti, per 

consentire a tutte le classi di utilizzarlo in modo ottimale; 

5.   fornire indicazioni per i nuovi acquisti, finalizzati al miglioramento delle attrezzature esistenti; 

6.  promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria del laboratorio, progetti di 

aggiornamento ed integrazione delle attrezzature; 

7.    monitorare l'efficienza delle attrezzature e controllare la compilazione del registro di uso 

segnalare eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiature o eventuali mancanze di 

materiali o attrezzature; 

8.    attuare le norme sulla sicurezza all'interno del laboratorio; 

9.    controllare la pulizia del locale da parte del personale preposto 

 

In aggiunta: 

il Docente Responsabile della Biblioteca Innovativa si relaziona al personale ATA e/o docente fuori 

ruolo e alla figura subconsegnataria delle dotazioni librarie incaricata dei seguenti compiti: 

-    inventariare la dotazione libraria all'inizio e alla fine dell'anno scolastico; 

-    provvedere alla catalogazione dei testi; 

-    curare l’efficienza e la funzionalità del servizio; 

-    proporre l’orario di apertura per l’utenza; 

-   proporre nuovi acquisti, in base alle risorse finanziarie disponibili e alle indicazioni fornite dai 

docenti e dall’utenza; 

-    fornire periodicamente al Dirigente Scolastico l'elenco dei testi in cattivo stato; 

 

Tutte le iniziative connesse all' incarico devono essere preventivamente concordate con il DS. 

Ogni figura in elenco è altresì designata quale incaricati a del trattamento dei dati personali di cui entra 

in possesso nell’espletamento delle funzioni assegnate ed è tenuta ad attenersi alle regole dettate del 

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

vigilerà 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 che 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 misura del compenso da corrispondere sarà determinata in sede di contrattazione integrativa di 

istituto. Il corretto svolgimento di tali 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 DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente si impegna ad assolvere agli adempimenti inerenti all’incarico 

accettato. Eventuali richieste di dimissioni anticipate saranno accolte solo per gravi, documentabili e/o 

certificati motivi. 

Firma e data per accettazione della nomina     

 

______________________________________________ 
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