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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini

RELAZIONE FINALE per il CD
FIDUCIARIO di PLESSO di ….

Anno Scolastico 20xx/xx

Referente di Plesso Cognome e Nome

COMPITI ASSEGNATI

● mantiene i rapporti con il DS in ordine agli adempimenti organizzativi di plesso;
● controlla il sistema di comunicazione (cartaceo e telematico) interno alla scuola e ne

garantisce l’archiviazione;
● gestisce, assieme al personale docente e ATA del plesso, i problemi degli alunni relativi ai

ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, avvertimento alla famiglia in caso di indisposizione;
● provvede ad utilizzare le risorse umane presenti a scuola per la copertura delle classi dei

docenti assenti (qualora non sia prevista la chiamata del supplente e nella primissima parte
della giornata, in attesa dell’arrivo del supplente);

● sovrintende al controllo delle condizioni igieniche del plesso e segnala eventuali anomalie
al DSGA;

● raccoglie le esigenze relative ad acquisti di materiali, sussidi, attrezzature e le inoltra al
DSGA;

● sovrintende all’utilizzo dei materiali didattici assegnati al plesso e al corretto uso del
fotocopiatore;

● in assenza del DS gestisce la prima fase di contatto con l’ente locale per problemi urgenti
di sicurezza e di manutenzione;

● coopera con il DS e con i responsabili interno ed esterno del servizio di sicurezza e
prevenzione nell’assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e il coordinamento delle
figure sensibili;

● in accordo con i colleghi cura la redazione e l’aggiornamento del piano di vigilanza
(ricreazione, intervallo post-mensa) e ne monitora il rispetto;

● sostituisce il DS in caso di assenza in tutte le mansioni ad eccezione di quelle connesse
con la qualifica dirigenziale;

● diffonde le comunicazioni informative relative alle attività di plesso;
● svolge azione di supporto all’attività dei docenti, favorendo la coerenza tra i documenti

ministeriali e i documenti di istituto;
● coordina l’attività formativa del plesso, garantendo la sua coerenza con gli indirizzi

contenuti nel PTOF;
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● partecipa al lavoro di ricerca e di elaborazione dei materiali e degli strumenti necessari al
corretto ed efficace funzionamento dell’attività didattica;

● svolge azioni di supporto ai docenti di nuova nomina;
● coordina, d’intesa con i docenti, l’utilizzo delle ore di contemporaneità e gli interventi di

individualizzazione didattica (alunni stranieri, alunni in situazione di svantaggio, alunni plus
dotati, ecc.);

● registra le esigenze formative espresse dai docenti del plesso;
● coordina l’elaborazione delle proposte relative alle attività opzionali o di progetto da

introdurre nella programmazione di plesso o d’istituto e ne riferisce al DS e al collegio dei
docenti;

● sovrintende allo svolgimento di attività svolte in collaborazione con gli enti locali e
all’utilizzazione di specialisti ed esperti esterni;

● coopera con lo staff di direzione, le figure di sistema, le funzioni strumentali;
● costituisce figura di riferimento per le attività afferenti al sistema di

valutazione/autovalutazione di istituto;
● presiede il consiglio interclasse in assenza del DS;
● presiede le assemblee dei genitori di sezione o di plesso in assenza del DS.

RELAZIONE

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ

San Zenone degli Ezzelini, giugno 202x

- I.C. San Zenone degli Ezzelini -


