
INCARICHI DEL DOCENTE SECONDO COLLABORATORE/ DELLA DOCENTE 

SECONDA COLLABORATRICE 

 

Il/La docente secondo collabortore viene nominato/a su base fiduciaria dalla Dirigente 

scolastica al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico, consentendo lo 

svolgimento contemporaneo di numerose funzioni organizzative e amministrative.  

Il/La docente secondo collaboratore è annualmente incaricato e delegato alle seguenti attività 

e funzioni, da svolgere secondo criteri di efficienza, trasparenza ed equità: 

1. collaborazione con la Dirigente scolastica e il docente vicario nell’organizzazione e 

nel controllo delle attività scolastiche, secondo indicazioni e compiti da svolgere in 

autonomia; 

2. partecipazione alle riunioni dello staff di supporto al Dirigente; 

3. sostituzione in tutte le funzioni del docente vicario in caso di assenza per impegni 

istituzionali, malattia, ferie, permessi;  

4. generale relazione e cura dei rapporti con l’utenza e con gli enti esterni per ogni 

questione inerente le attività scolastiche; 

5. valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita 

anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto; 

6. in sostituzione dei collaboratori preposti e del vicario, modifiche e riadattamento 

temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 

primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico; gestione e sostituzione dei/delle docenti assenti, anche con ricorso 

a sostituzioni a pagamento quando necessario e legittimo e provvedendo a 

ricognizione, anche ai fini del recupero, dei permessi brevi; 

7. vigilanza e segnalazione tempestiva di eventuali situazioni di rischio o pericolo, 

derivanti dalle condizioni delle strutture e degli impianti, o da eventi sopravvenuti; 

8.  vigilanza sull’accesso nei locali scolastici di persone esterne, possibile solo con 

autorizzazione della Dirigente Scolastica; 

9. vigilanza della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente e sull’andamento 

generale del servizio, con obbligo di riferirmi qualunque fatto o circostanza che possa 

pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

10. vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto. 

11. verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali e controllo delle firme, in 

collaborazione con il docente vicario. 

Il/La docente secondo collaboratore ha delega di firma sui seguenti atti amministrativi se 

urgenti e improrogabili in caso di sostituzione per assenza o impedimento della scrivente e del 

docente vicario: 

- lettere d’acquisto, mandati di pagamento, riversali d’incasso, rendiconti mensili dell’istituto 

cassiere; 

- contratti in genere; 

- autorizzazione all’utilizzo dei locali scolastici; 

- atti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente, ausiliario e amministrativo, 

nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

- atti contenenti comunicazioni e ordini di servizio al personale docente, ausiliario e 

amministrativo; 

- corrispondenza con l’Amministrazione MIUR, regionale, provinciale, comunale, con altri 

enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati; 

- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi. 
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