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Adempimenti dei Dirigenti scolastici per l’avvio del nuovo anno scolastico: 

scarica o acquista il nuovo numero della rivista per Dirigenti, vicepresidi, 

collaboratori del DS e figure di staff 

Anche quest’anno la nostra organizzazione sindacale propone , una corposa guida per 
i DS sugli adempimenti del nuovo anno scolastico. 

Tanti sono gli argomenti da affrontare, con la riapertura della scuola: Collegi dei 
docenti, Consigli d’Istituto e definizione degli ordini del giorno, circolari d’inizio 
anno, l’avvio della contrattazione integrativa d’istituto e altre scadenze già 
calendarizzate. 

Una serie di adempimenti che impegneranno le scuole fin dai primissimi giorni di 
settembre: da qui l’esigenza della UIL scuola Rua di formulare –senza nessun obbligo 
-, una sorta di prontuario a supporto dei DS con un possibile cronoprogramma. 

ARGOMENTI DA INIZIO DI ANNO 

Gli ordini del giorno del primo Collegio dei docenti 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto/presentazione del DS 
2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti 
3. Approvazione verbale seduta precedente 
4. Le comunicazioni del DS 
5. Collaboratori del dirigente: nominati dal DS e eletti dal collegio 
6. Nomina dei responsabili di plesso 
7. Nomina staff di dirigenza 
8. Nomina dei segretari dei consigli di intersezione, interclasse e di classe 
9. Nomina dei coordinatori intersezione, interclasse e di classe 
10. Nomina coordinatori docenti di educazione civica per ciascuna classe 
11. Nomina del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
12. Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo 

per l’inclusione) 
13. Rapporti e collaborazioni con figure professionali esterne di associazioni, cooperative 

sociali, onlus, enti a supporto di alunni con disabilità 
14. Delibera suddivisione anno scolastico 2022/2023 
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15. Articolazione del Collegio Docenti in dipartimenti verticali – Individuazione 
coordinatori 

16. Individuazione aree Funzioni Strumentali: criteri, procedure e nomina commissione 
per l’esame delle istanze 

17. Individuazione e nomina referente d’istituto per i DSA 
18. Proposta criteri individuazione referente d’istituto di educazione civica 
19. Varie ed eventuali 

Gli ordini del giorno del secondo Collegio dei docenti prima dell’inizio 
delle lezioni 

Le Comunicazioni del DS 

 Modalità consegna e sottoscrizione Patto educativo di corresponsabilità 

 Comunicazione uscita autonoma alunno minore 

 Il docente di approfondimento in materie letterarie: esprime una valutazione 
autonoma? 

 Il docente di potenziamento: partecipa ai consigli di classe? 

Proposta assegnazione docenti alle classi, alle sezioni e ai plessi 

 Di chi è la competenza per l’assegnazione dei docenti alle sedi all’interno dello stesso 
comune e alle sedi di comuni diversi? 

Proposta criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni 

 L’orario delle lezioni o dell’unità di insegnamento come variabile pedagogica e 
organizzativa 

Proposta e adozione del Piano annuale delle attività del personale 
docente (art. 28, c. 4 CCNL 2006-2009) 

 Attività collegiale e giornate libere docenti 

Prove comuni d’ingresso 

Nomina Comitato valutazione docenti 

 Da quanti e quali componenti è composto il Comitato valutazione docenti dopo la 
modifica introdotta dalla L. 107/2015? 

 Da chi è composto il Comitato per la valutazione dei docenti in periodo di formazione 
e prova? 

 Secondo quali modalità il Collegio “sceglie” i docenti che faranno parte del Comitato 
di valutazione? 

 Sono ancora validi l’impianto, la composizione allargata e le funzioni del Comitato 
per la valutazione di docenti come riformulati dalla L. 107/2015? 

Designazione tutor per i docenti neo-assunti in servizio 



Individuazione e nomina/conferma animatore digitale 

Progettazione educativo-didattica attività alternativa alla religione 
cattolica 

Criteri individuazione docenti attività alternativa alla religione cattolica 

 Modalità di utilizzazione del personale di attività alternativa alla religione cattolica 
 I criteri per l’individuazione del personale disponibile a prestare ore eccedenti per 

attività alternativa fino a un massimo di 6 ore 

 Quali sono i limiti e i divieti nell’attribuzione degli incarichi di alternativa 
 Criteri utilizzo docenti su attività di potenziamento 

 Deroghe validità anno scolastico 

 Costituzione del Centro Sportivo Scolastico (CSS) 

Circolari d’inizio anno scolastico 

1. Procedura di individuazione Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
2. Disponibilità a ricoprire incarico attività alternative all’insegnamento della religione 

cattolica 
3. Prevenzione e gestione della pediculosi nelle scuole 
4. Adesione alla polizza assicurativa infortuni e R.C.T. alunni e personale 
5. Presentazione progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
6. Presentazione progetti Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica 
7. Convocazione assemblee e indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di 

Genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe 
8. Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo o Istituto 
9. Comunicazione alle famiglie del monte ore annuo personalizzato e deroghe ai fini 

della validità dell’anno scolastico 2022/2023 
10. Circolare uscita autonoma degli alunni al termine delle attività didattiche (art. 19-bis, 

L. 172/2017) – a.s. 2022/2023 
11. Direttiva applicativa del Regolamento interno d’istituto sulla vigilanza degli alunni 
12. Somministrazione farmaci a scuola 
13. Aggiornamento dichiarazione accessibilità siti web scuola su AGID: entro il 23 

settembre di ogni anno 
14. Dichiarazione di accessibilità 
15. Questionario CENSIS Dirigenti scolastici 2022: entro settembre 
16. Attività di aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti: funzioni SIDI da 

metà settembre a metà ottobre 
17. Trasmissione spese pubblicità ente pubblico: dal 1° al 30 settembre di ogni anno 
18. Giornate internazionali e ricorrenze nella prima parte dell’anno scolastico 

         I Segretari GENERALI Uil scuola Rua 

             Claudio Vannucci -  Maria Vanni 


