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Scopo 

 

La presente Istruzione di Lavoro specifica gli incarichi spettanti al responsabile di segreteria 

presso l'istituto "A. Cairoli" 

 

 

Campo di applicazione 

 

La presente Istruzione di Lavoro  è applicata all'ufficio di segreteria presso l'istituto 

"A. Cairoli". 
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FASCICOLO PERSONALE STUDENTI 

La segreteria didattica per ogni studente prepara e tiene aggiornato un fascicolo contenente: 

- attestato di licenza media 

- foglio notizie scuola media di provenienza 

- domande d'iscrizione e ricevute delle tasse di ogni anno 

- pagellino intermedio (esito del I° quadrimestre) 

- comunicazioni istituto/famiglia 

- certificati medici  

- crediti formativi ottenuti  

 

PAGELLA FINALE 

All'inizio dell'anno scolastico la segreteria didattica stampa le pagelle finali dell'anno precedente. 

Una volta che le pagelle sono stampate la segreteria didattica avvisa le famiglie del periodo scelto 

per la distribuzione delle stesse e avvisa i coordinatori di classe che ritirino le pagelle, presso gli 

uffici della stessa, attestando con firma l’avvenuta consegna. E’ quindi compito dei coordinatori di 

classe distribuire le pagelle. 

 

PAGELLINO INTERMEDIO 

A Febbraio la segreteria didattica prepara le pagelle del 1° quadrimestre e le consegna al Dirigente 

Scolastico/Coordinatore di classe che provvederà a distribuirle agli studenti. 

Le pagelle intermedie devono essere restituite al coordinatore di classe entro due giorni firmate dai 

genitori. 

Completata la raccolta il coordinatore di classe riporta i documenti in segreteria didattica . 

 

LIBRETTI SCOLASTICI 

I libretti scolastici sono predisposti dalla segreteria didattica a settembre. 

Il periodo di distribuzione è fissato da una circolare; le famiglie ritirano il libretto presso la 

segreteria didattica, attestando con una firma, per ricevuta, l’avvenuta consegna. In caso di 

smarrimento, o esaurimento, lo studente deve portare la richiesta di un nuovo libretto firmata dai 

genitori; questo viene consegnato e nel fascicolo personale viene rilevata la nuova consegna. 
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ESONERI 

Tutti gli esoneri sono conservati in una apposita cartelletta unica per tutta l'istituto. L’inserimento è 

cronologico; dal più recente al più vecchio. 

 

RILEVAZIONI PERSONALI DEGLI ALUNNI IN OCCASIONE DEGLI SCRUTINI 

Ogni docente carica i propri voti. 

La segreteria fa una prima stampa del tabellone che viene allegato agli atti degli scrutini.  

Durante lo scrutinio le proposte di voto sono corrette in modo evidente sul tabellone stampato e 

anche nel  sistema informatico. 

Alla fine dello scrutinio il tabellone corretto è firmato da tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

La segreteria provvede a stampare il nuovo tabellone e la pagella intermedia o il registro dei voti 

finali a seconda del periodo dello scrutinio. 

 

PROGRAMMAZIONE 

La programmazione del singolo docente deve essere consegnata dallo stesso docente, nei termini 

stabiliti dallo scadenziario, in Segreteria Didattica. La programmazione consegnata deve essere 

datata e firmata dallo stesso docente. 

 Il Coordinatore di Classe deve consegnare, nei termini stabiliti dallo scadenziario, la 

programmazione della propria classe. La programmazione di classe deve essere consegnata alla 

segreteria a mezzo e.mail e datata dallo stesso Coordinatore di Classe. 

 

Le programmazioni vengono archiviate secondo le modalità esplicative della natura delle stesse: 

1. la programmazione del docente va archiviata per classe 

2. la programmazione di classe per Coordinatori (per indirizzo in ordine di classe) 
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SERVIZI GENERALI ATTUATI DALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

1. iscrizioni alunni (compresa la verifica dei documenti relativa all’iscrizione degli alunni stranieri e 

diversamente abili; 

     ● verifica documentazione; 

     ● pagamento tasse e contributi scolastici; 

 2. verifica obbligo scolastico; 

 3. gestione crediti;  

 4. trasferimento alunni ad altre scuole (rilascio nulla-osta e consegna documentazione); 

 5. rilascio certificazioni e dichiarazioni varie; 

 6. tenuta e aggiornamento fascicolo dello studente;  

 7. comunicazione esterne (scuola/famiglia); 

 8. comunicazioni interne (allievi); 

 9. controllo e verifiche assenze; 

10. gestione degli infortuni alunni; 

11. gestione degli elenchi per elezioni OO.CC.; 

12. gestione degli scrutini e relativa stampa di tabelloni e pagelle; 

13. gestione delle operazioni connesse agli esami di idoneità ed integrativi, esami di Stato e relativa 

stampa dei diplomi; 

14. tenuta dei registri (matricola, iscrizioni, esami, carico e scarico diplomi, registro diplomi, registro 

certificati, ecc.); 

15. gestione statistiche e monitoraggi; 

17. gestione concorsi alunni, rimborsi per libri di testo, borse di studio; 

18. organico di diritto e di fatto degli alunni; 

19. gestione delle uscite didattiche, viaggi di istruzione in Italia; 

20. gestione procedura adozione libri di testo; 

21. pratiche alunni portatori di handicap; 

22. collaborazione e supporto al vicario 

 


