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Roma, 13/09/2017 

CIRC 11 

A tutti i docenti 

Al personale Ata  

Al sito web 
 

OGGETTO: Coordinamento di plesso e rapporti con l’utenza 

Si informano tutti i docenti e il personale Ata di quanto segue: 

- In caso non sia prevista la presenza del coordinatore di plesso o il suo rientro da un’assenza entro 

pochi giorni, le richieste di permessi brevi e cambi turno dovranno essere portate in segreteria con 

almeno 4 giorni di anticipo (in orario di ricevimento), dovranno contenere l’indicazione e la firma di 

consenso del collega a cui verrà affidata la classe e la data in cui verranno recuperate le ore di 

permesso che si chiedono.  Ci si dovrà accertare, inoltre, sempre tramite la segreteria e in orario di 

ricevimento, che esse  siano state accolte. 

- Le assenze di competenza dello Sportello Digitale dovranno comunque essere comunicate anche   

in segreteria e al coordinatore di plesso, ove esistente, entro al massimo le ore 07.45, al fine di 

riuscire a trovare un docente sostituto. In caso non si sia riusciti a contattare la segreteria entro le 

07:45, si dovrà comunque riprovare a chiamare nella stessa mattinata dell’assenza fino a riuscire a 

parlare con le assistenti amministrative addette. Si fa presente che le linee  telefoniche della scuola 

funzionano in modo tale che se il centralino è occupato, a chi chiama squilla libero, per cui bisogna 

richiamare pochi minuti dopo. 

- Tutti i docenti dovranno avere nel registro o nel cassetto, oltre che i propri, anche gli elenchi dei 

recapiti dei genitori delle altre classi/sezioni. 

- Il collaboratore scolastico in servizio, in caso di assenza di un docente del turno antimeridiano, 

dovrà suddividere i bambini nelle altre classi/sezioni fino all’eventuale arrivo del docente sostituto, 

ma il compito di fare l’appello e segnare sul registro della classe/sezione i bambini assenti e quelli 

presenti non è del collaboratore scolastico bensì del personale docente. In caso di assenza del 
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collega di classe/sezione del turno pomeridiano, sarà il docente in uscita a dare al collaboratore 

scolastico in servizio le disposizioni precise per la ridistribuzione degli alunni nelle altre 

classi/sezioni. Si ribadisce che il compito dei collaboratori scolastici è solo quello di accompagnare i 

bambini nelle varie classi/sezioni secondo un elenco che ogni classe/sezione avrà predisposto in 

caso di ridistribuzione dei propri alunni nelle altre classi/sezioni, e consistente in una equa 

suddivisione per gruppi e/o in gruppi decisi dal coordinatore/docente in uscita/docente presente in 

servizio più anziano nella graduatoria di Istituto.  

- Si ricorda l’obbligo di servizio di controllare quotidianamente eventuali nuove circolari e/o nuovi 

avvisi pubblicati sul sito della scuola e darne comunicazione ai genitori. 

- In caso di plessi privi di coordinatore, per le quotidiane necessità gli uffici di segreteria, l’utenza e il 

Dirigente Scolastico faranno riferimento giorno per giorno al docente presente in servizio più 

anziano in graduatoria di Istituto. 

- Si raccomanda ai docenti, onde evitare il ripetersi dei vari spiacevoli episodi avvenuti nei mesi 

scorsi, di non comunicare con i genitori attraverso il proprio telefono cellulare e/o, tantomeno, a 

partecipare a gruppi whatsapp con i genitori stessi o ad avere atteggiamenti eccessivamente 

confidenziali (ad esempio darsi del tu). I colloqui tra il docente e il genitore, al di fuori di quelli 

calendarizzati dalla scuola, verranno concordati col docente tramite diario/quadernino/telefonata a 

scuola. 

 

Si ringraziano tutti per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 
firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


