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I moDEllI assoCIatI a quEsto spECIalE

1. Direttive di massima al Dsga
2. Direttive di massima (scheda)
3. Nomina primo collaboratore
4. Nomina responsabile di plesso
5. Nomina staff del DS
6. Scheda progetto
7. Richiesta di certificazione all’ente locale
8. Comunicazione certificati mancanti sicurezza
9. Organigramma sicurezza
10. Convocazione riunione sicurezza
11. Verifica impianti sicurezza
12. Regolamento inventari
13. Regolamento esperti
14. Regolamento diritto di accesso
15. Regolamento Consiglio d’istituto
16. Regolamento contributi volontari
17. Regolamento sciopero
18. Regolamento sito web
19. Organigramma funzioni 
20. Richiesta visita d’ufficio per inidoneità
21. Richiesta visita del dipendente per inidoneità
22. Dispensa per inidoneità
23. Assegnazione docenti alle classi
24. Assegnazione docenti alle classi tabella
25. Contestazione di addebito disciplinare
26. Costituzione in mora
27. Intimazione a teste
28. Azione di rivalsa
29. Diffida a riassumere servizio
30. Conferma in ruolo docenti neoassunti
31. Esisto sfavorevole anno di prova docenti neoassunti
32. Richiesta certificato antipedofilia
33. Circolare sui furti a scuola
34. Decreto discarico furti
35. Denuncia furto
36. Abbinamento studente-attività di PCTO
37. Attestato di certificazione delle competenze
38. Convenzione tra scuola e soggetto ospitante
39. Richiesta disponibilità ad effettuare attività di docente tutor 

interno
40. Griglia delle attività dell’impresa formativa simulata
41. Nomina della commissione
42. Nomina funzione strumentale
43. Nomina tutor
44. Patto formativo
45. Presentazione del progetto di PCTO
46. Valutazione dei rischi per l’attività di PCTO
47. Scheda di valutazione studente

48. Scheda di valutazione docente referente e tutor
49. Comunicazione dello sciopero
50. Protocollo d’intesa per lo sciopero
51. Comunicazione andamento scolastico
52. Delibera criteri iscrizioni
53. Circolare iscrizioni
54. Accesso famiglie con regole Covid
55. Autodichiarazione Covid
56. Patto educativo
57. Formalizzazione sanzioni studenti
58. Richiesta di accesso ai documenti amministrativi
59. Richiesta di accesso civico generalizzato
60. Istanza di accesso civico semplice
61. Circolare sul rilascio dei certificati
62. Delega del genitore
63. Nulla osta
64. Protocollo per la somministrazione dei farmaci
65. Piano di comunicazione 
66. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di altra attività – 

esercizio libera professione
67. Richiesta autorizzazione allo svolgimento di attività 

temporanea e occasionale
68. Comunicazione di inizio di altra attività – lezioni private
69. Autorizzazione del DS
70. Diniego del DS
71. Richiesta di anno sabbatico
72. Richiesta di aspettativa
73. Circolare su proposte e criteri per la definizione del Piano 

annuale delle attività
74. Circolare sul calcolo presuntivo delle ore funzionali 

all’insegnamento
75. Incarico RUP
76. Delega RUP
77. Delega attività negoziale
78. Determina assunzione incarico direzione e coordinamento
79. Convenzione non sportiva
80. Convenzione sportiva
81. Avvio sponsorizzazione
82. Contratto di sponsorizzazione
83. Offerta di sponsorizzazione
84. Delibera contributi volontari
85. Informativa contributi volontari
86. Rimborso per trasferimento contributi volontari
87. Rimborso per erroneo versamento contributi volontari
88. Verbali RSU
89. Trasmissione verbale RSU
90. Richiesta permesso RSU

Sul nostro sito (link) 
sono disponibili in un unico 

pacchetto ZIP 
tutti gli allegati allo Speciale


