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Prot.n. 8863/VII.4.1 Tivoli 13/12/2021 

ALL’ALBO WEB 
AI DOCENTI: 

BONDI DANIELA 
NAPOLITANO GIUSI 

ARCADI MARIA 
GUERRESCHI LAURA 
EMILI ALESSANDRA 

COSENTINO FRANCESCA 

Sedi 

Oggetto: Nomina Fiduciario di plesso con funzione di REFERENTI COVID DI PLESSO - Anno 
scolastico 2021/2022 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
• VISTO il Dlgs. 297/94; 

• VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

• VISTO l’art. 25 del Dlgs. n. 165/2001; 

• VISTO l’ art. 34, comma 1 del comparto scuola 2006-2009; 

• CONSIDERATO che l’Istituto ha una complessa articolazione; 

• CONSIDERATO che risulta indispensabile, con riferimento alla dislocazione dei plessi e all’esigenza che in tutti i momenti 
sia presente in ogni edificio una figura di riferimento individuare un docente responsabile cui delegare specifiche 
funzioni di gestione e di organizzazione, in più rispetto ai collaboratori previsti dall’art.25, co. 5, del Dlgs. 165/2001; 

• 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 degli interessati 

DETERMINA 
la nomina dei docenti sopra indicati di FIDUCIARI del rispettivo Plesso-Scuola per l’anno scolastico 2021/2022. In particolare 
vengono loro conferite le funzioni e deleghe specificate nel seg. articolato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive, 
nonché dei rapporti fiduciari che lo hanno motivato. 
Ai docenti incaricati saranno corrisposti gli emolumenti stabiliti in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. Il presente 
provvedimento diventa esecutivo ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 275/99. Avverso di esso è ammesso, altresì, ricorso al 
Giudice ordinario competente per territorio. 

 

 
ART.1 

COMPETENZE E DELEGHE dei COLLABORATORI DEL DIRIGENTE CON FUNZIONI DI FIDUCIARI DI PLESSO 
1) Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano funzionamento del plesso, cui sono preposte, con 

compiti di vigilanza e supervisione generale e riferimento diretto alla Dirigente. 
2) Sostituzione temporanea dei colleghi assenti. 
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3) Modifiche temporanee dell’orario di servizio dei docenti del plesso. 
4) Rapporti con il personale docente e non docente, per tutti i problemi relativi al funzionamento didattico ed organizzativo 

(trasmissione di comunicazioni relative a convocazioni di riunioni di organi collegiali, assemblee sindacali, scioperi; verifica 
del rispetto degli orari di servizio) nell’ambito del plesso. 

5) Partecipa agli incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri responsabili di plesso, durante i quali individua i punti di 
criticità della qualità del servizio e formula proposte per la loro soluzione. 

6) Propone la convocazione, altresì, dei consigli di Interclasse/Intersezione e/o altre riunioni, previo accordo con il Dirigente. 
7) Presiede i consigli di Interclasse/Intersezione e cura la consegna dei verbali in segreteria entro 10 giorni. 
8) Autorizza ingresso ritardato o uscita anticipata degli alunni. 
9) Convoca genitori degli alunni del plesso con problematiche relative al comportamento e/o al profitto 
10) Partecipa alle riunioni periodiche di staff; 
11) Segnala al DS interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria perché attivi l’U.T. del Comune di ubicazione del plesso. 

 

 
ART.2 

 

COMPITI SPECIFICI DEL FIDUCIARIO DI PLESSO 
 
 
 

§2.1 Coordinamento delle attività educative e didattiche: 
 

-Coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco dell'anno scolastico da 

tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente; 

-Riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi urgenti. 
 
 
 

§2.2 Coordinamento delle attività organizzative: 
 

-Fa rispettare il Regolamento d’Istituto; 

-Gestisce, in collaborazione con la segreteria, le supplenze brevi e compila il registro dei permessi/recuperi; 
 

-Vigila sulla attuazione del piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla divisione della/e 

classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente; 
 

-Inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, disservizi e mancanze improvvise in collaborazione con il Referente per la sicurezza; 
 

-Presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti; 
 

-Controlla il materiale inventariabile e gestisce i libri di testo in visione. 
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§2.3 Coordinamento " Salute e Sicurezza ": 
 

-Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

-Collabora, ove necessario, con il referente per la sicurezza all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio 

scolastico e alla predisposizione delle prove di evacuazione previste nel corso dell'anno; 

-Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e organizza 

l'utilizzo degli spazi comuni e non; 

 
 

§2.4 Cura delle relazioni: 
 

-Il fiduciario di plesso facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie gli insegnanti nuovi 

mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le domande e le richieste di docenti e genitori, collabora con il 

personale A.T.A.; 
 

-Fa accedere all'edificio scolastico persone estranee come da criteri all’ ART. 3 
 

-Fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e pubblicitario, se autorizzato dal 

Dirigente; 

 
 

§2.5 Cura della documentazione: 
 

-Annota i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la data del conseguente recupero 
 

-Ricorda scadenze utili; 
 

-Mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati nel corso dell'anno; 
 

ART. 3 
 

CRITERI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DI ESTRANEI 
 

N. TIPOLOGIA INTERVENTO 
MOMENTO 

DELL'INTERVEN TO 
COMUNICAZIONE 

PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 

 
1 

Sopralluoghi di dipendenti 
dell'Amministrazione Comunale 

se necessario anche 
durante le lezioni 

 
no 

autorizzazione all'ingresso da 
parte del fiduciari di plesso o 
dell'insegnante che lo sostituisce 
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2 

Sopralluoghi di dipendenti 
di ditte esterne accompagnati 
da dipendenti 
dell'Amministrazione 
Comunale 

 

se necessario anche 
durante le lezioni 

 

 
no 

 
autorizzazione all'ingresso da 
parte del fiduciari di plesso o 
dell'insegnante che lo sostituisce 

 

3 

 
Sopralluoghi di dipendenti di 
ditte esterne 

 
se necessario anche 
durante le lezioni 

sì, anche 
telefonica al 
Dirigente 

autorizzazione all'ingresso da 
parte del Dirigente che 
informerà anche il fiduciario di 
plesso 

 

4 

microinterventi di I tipo 
(operai comunali) 

se impossibile 
diversamente, 
anche durante le 
lezioni 

 

no 

autorizzazione all'ingresso da 
parte del fiduciario di plesso o 
dell'insegnante che lo sostituisce 

 
 

 
5 

 
 

microinterventi di II tipo 
(ditte esterne) 

 
 

solo in assenza degli 
alunni 

sì, per fax al 
Dirigente 
Scolastico, in 
congruo anticipo 
rispetto alla data 
presunta di inizio 
lavori 

autorizzazione all'ingresso via fax 
da parte del Dirigente che 
informerà anche il fiduciario di 
plesso. Se lo riterrà necessario il 
Dirigente darà delle prescrizioni 
oppure chiederà un incontro di 
coordinamento. 

6 sfalcio erba 
solo in assenza degli 
alunni 

no 
 

MICROINTERVENTI DI I TIPO  MICROINTERVENTI DI II TIPO 

Tutti i microinterventi che non 
rientrano tra quelli di II tipo 

Lavori eseguiti da ditte esterne, lavori su impianti elettrici o contenenti 
fluidi infiammabili/esplosivi, lavori che interessano percorsi di esodo e 
uscite di sicurezza. 
Lavori che richiedono una articolata organizzazione delle operazioni: 1) 
individuazione di un'area da destinare e predisporre a deposito materiale; 
2) utilizzo di attrezzature particolari che possono comportare 
l'introduzione di rischi specifici; 3) tempi significativi (qualche giorno) per 
la conclusione dei lavori; 4) numerosi lavoratori che possono portare 
avanti le operazioni. 
Lavori che possono generare rischi tra cui: rumore, dispersione di polvere, 
esplosioni, incendio, pericolo di contaminazione di sostanze chimiche, 
pericolo di investimento da proiezione di oggetti, uso di fiamme libere, 
caduta di oggetti o persone dall'alto, ecc. 

In tutti i casi non previsti nei criteri sopra elencati l’ingresso può essere autorizzato solo dalla Dirigenza. 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 

 
§2.6 funzione di REFERENTI SCOLASTICI PER COVID DI PLESSO PER L’EMERGENZA SARS-COV-2 AI SENSI DEL 

DOCUMENTO DELL’ISS “INDICAZIONI OPERATIVE PER GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI 

SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA” DEL 28 AGOSTO 2020” 
 

Il referente scolastico COVID-19 di Plesso (o in sua assenza il sostituto) avrà i seguenti compiti fino alla fine dello 

stato di emergenza sanitaria: 
 

1) richiede alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione immediata al Dirigente scolastico, 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. 
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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 

 

eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 
 

          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; 
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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. 
 

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

canale riservato di gestione degli esiti test sars-cov-2 valevoli per la riammissione in caso di negativizzazione da covid 

e comunque 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. 

 
 

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. 
 

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. 
 

PLESSO RESPONSABILE Firma per accettazione nomina e compiti 

Primaria plesso Giordani EMILI  

Infanzia plesso Giordani GUERRESCHI  

secondaria Plesso S. Polo dei Cavalieri NAPOLITANO  

Primaria Plesso S. Polo dei Cavalieri BONDI  
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Primaria Plesso S. Polo Scalo (Bivio) ARCADI 
 

Secondaria Plesso Baccelli COSENTINO 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. NAZARIO MALANDRINO 
copia sottoscritta con firma digitale 
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