
 

I.I.S.S. “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” - Cefalù 
via Pietragrossa, 68/70  - Centralino 0921.421415 - Fax 0921.420371 

Cod. Fisc. 82000410827 – sito  internet: www.delduca-biancaamato.it   
e-mail: pais02200v@istruzione.it - pais02200v@pec.istruzione.it 

 
 

                                                     
  

 

 

 

 

         Alla prof.ssa Giuseppina Polizzotto 
 

Sito Web 
Registro elettronico 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica, D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 
VISTO  l’art. 25 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che definisce le attribuzioni del Dirigente 

Scolastico e, in particolare, il c. 5 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di avvalersi 
di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107 
VISTE Le dimissioni della prof.ssa Luparello Fortunata dalla carica di Referente di Sede per il Liceo 

Artistico 
CONSIDERATO  che il docente in indirizzo, per profilo professionale, funzione rivestita e affidabilità fornisce 

idonea garanzia per lo svolgimento delle funzioni a loro affidate 
VERIFICATA la disponibilità del docente in indirizzo a ricoprire l’incarico 
VISTO  il verbale del Collegio dei docenti di giorno 1 settembre 

 

NOMINA 

Per l’anno scolastico 2020-2021, a partire da oggi 22 marzo 2021, la prof.ssa Polizzotto 
Giuseppina quale Referente di sede per il Liceo Artistico con le seguenti funzioni: 

 
1. Collaborazione continua e raccordo con il Dirigente Scolastico e con i suoi due collaboratori  
2. Azioni interne al plesso specifico 

 Effettuare comunicazioni telefoniche di servizio 

 Ritirare la posta e i materiali dalla segreteria e provvedere alla consegna 

 Diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in 
servizio nel plesso e controllarne le firme di presa visione, organizzando 
un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida 

 Riferire sistematicamente al DS sull’andamento generale del plesso e sugli 
eventuali problemi  

 Controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc. 

 Predisporre quotidianamente le sostituzioni dei colleghi assenti nelle classi  
 

 
3. Relazioni  

a . Con i colleghi e con il personale in servizio 
• Sapersi porre, in alcuni momenti, come gestore di relazioni funzionali al 

servizio di qualità 
• Riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal DS  o da altri 

referenti 
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• Raccogliere e farsi portavoce di proposte, stimoli, lamentele, etc. 
• Mediare i rapporti tra colleghi e altro personale della scuola 

 
    b . Con gli alunni 

• Rappresentare il DS in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della scuola  

• Organizzare l’entrata e l’uscita delle classi all’inizio e al termine delle lezioni 
• Raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali 
• Rilasciare permessi agli studenti per le entrate in ritardo e le uscite 

anticipate in modo oculato 
     c . Con le famiglie 

• Disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei 
tempi previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni 

• Essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe 
• Accertarsi che, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, venga data agli 

studenti e alle loro famiglie le giuste indicazioni su cambi di orario e/o 
uscite anticipate  

 
 4. Organizzazione  

• Raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli organi 
collegiali o in sede di Consiglio di classe  

• Predisporre l’organizzazione di spazi comuni ( laboratori etc…) 
• Presiedere il Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico, 

garantendo imparzialità e raccogliendo eventuali istanze da sottoporre al 
Dirigente. 

 
5. Funzionalità 

• Far fronte ai “piccoli” problemi del plesso che esulano dall’intervento del 
DS 

• Comunicare al DS con urgenza le emergenze 
• Pianificare la buona funzionalità del plesso in raccordo con i docenti 
• Predisporre le bozze di circolari relative ad attività specifiche del plesso da 

sottoporre al Dirigente per la comunicazione ufficiale 
• Vigilare costantemente sugli alunni affinché gli stessi rispettino le basilari 

norme di comportamento, evitando assembramenti e momenti di 
confusione soprattutto nei cambi d’ora 

• Collaborare con i Collaboratori scolastici assegnati al plesso per una 
sinergica azione di controllo. 

 
Per quanto non espressamente esplicitato tra i compiti, si rimanda all’autonomia personale, nel rispetto 
delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico. 

    
La misura del compenso per l’incarico conferito sarà stabilita nella sede delle trattative con le RSU 

di Istituto. 
 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  
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