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Ai Docenti interessati 
Alla Direttrice SGA 

Al personale della scuola 
Al Sito Web / Avvisi / Amministrazione Trasparente (Personale /Incarichi conferiti) 

Agli Atti 
 

 
OGGETTO: Nomina responsabili di plesso a.s. 2020/2021 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 165/2001 

VISTO   l’art. 25, comma 5, del d.lgs n. 165/2001 

VISTO   l’art. 88, comma 2, lettera k)  del CCNL 2006/2009 

CONSIDERATA  la propria comunicazione al Collegio dei Docenti del 03/09/2020 (Verbale n. 1 - 4° punto O.d.G) 

CONSIDERATA la natura fiduciaria dell’incarico e le esigenze di presidio dei 13 plessi; 

 

NOMINA 

 

in qualità di responsabili di plesso i Sig.ri docenti elencati in allegato A e attribuisce loro le seguenti funzioni: 

 

 gestione e coordinamento del flusso delle comunicazioni in ingresso e in uscita; 

 controllo quotidiano e validazione delle presenze-assenze e dei ritardi dei docenti e dei collaboratori scolastici 

assegnati al plesso, anche mediante comunicazioni al personale della segreteria scolastica; 

 sostituzione del personale docente temporaneamente assente, anche mediante confronto con il personale della 

segreteria scolastica, con la dirigente scolastica e le due docenti collaboratrici di dirigenza; 

 controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nella Direttiva sulla Vigilanza degli alunni e tempestiva segnalazione 

delle inosservanze rilevate alla direzione; 

 controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento d’Istituto e nel Patto educativo di 

corresponsabilità, con particolare riferimento alle norme sul divieto di fumo e di uso del cellulare, e tempestiva 

segnalazione delle inosservanze rilevate alla direzione; 

 controllo giornaliero dello stato di pulizia dei locali sia per la parte affidata alla Ditta Team Service sia per la parte 

affidata ai collaboratori scolastici e tempestiva segnalazione delle inadempienze rilevate alla direzione;  

 controllo dei beni mobili effettuato con i responsabili di laboratorio; 

 comunicazione di specifiche problematiche/esigenze in relazione agli aspetti organizzativi e all’andamento didattico-

disciplinare; 

 segnalazione tempestiva in direzione e al RSPP di tutte le situazioni potenzialmente pericolose per la salute e la 

sicurezza degli alunni e del personale scolastico; 
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 presa in carico dei pacchi di reintegro del materiale di primo soccorso, scarico/controllo mensile del materiale stesso; 

 controllo del funzionamento della fotocopiatrice e del rispetto delle regole per l’uso dello stesso; 

 redazione, in collaborazione con il RSPP, nel periodo maggio/giugno, dell’elenco degli interventi necessari per il plesso 

da comunicare all’amministrazione comunale; 

 controllo quotidiano, domenica esclusa, della propria casella di posta elettronica per aggiornarsi sulle comunicazioni 

provenienti dalla scuola. 

 

In relazione all’emergenza Covid-19 i responsabili svolgono la funzione di “referente Covid” del plesso loro assegnato, 

coadiuvando la dirigente scolastica che assume il ruolo di “referente Covid” di istituto, quale responsabile della gestione 

unitaria. 

 

Il docente responsabile di plesso si relaziona: 

 

1. Con i colleghi e con il personale in servizio nel plesso, in modo da: 

a) essere un punto di riferimento organizzativo; 

b) riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dalla direzione o da altri referenti; 

c) raccogliere e farsi portavoce di proposte, problematiche, istanze; 

d) mediare, se necessario, i rapporti tra i colleghi e l’altro personale scolastico; 

e) provvedere alla messa a punto e alla comunicazione dell’orario di plesso; 

f) controllare e aggiornare i registi delle presenze e delle sostituzioni, comunicando le assenze dei docenti 

in segreteria entro il primo giorno di assenza. 

 

2. Con gli alunni, in modo da: 

a) rappresentare il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile di norme e regole generali di 

funzionamento; 

b) organizzare l’entrata e l’uscita delle classi; 

c) raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative  e attività educative e didattiche. 

 

3. Con le famiglie, in modo da: 

a) disporre e assicurare che i genitori accedano ai locali scolastici con le modalità e nei tempi previsti dal 

Regolamento d’Istituto; 

b) organizzare le modalità di accoglienza in occasione delle ore di ricevimento e degli incontri collegiali 

scuola-famiglia, con particolare attenzione alle esigenze di privacy; 

c) essere un punto di riferimento per i rappresentanti dei genitori. 

 

4. Con le persone esterne nell’ambito delle direttive emanate dalla dirigenza, in riferimento alla gestione del rischio 

biologico da Covid- 19. 
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L’incarico è incentivato con MOF 2019-2020 in ragione di € 17,50 /ora (compenso lordo dipendente) per il monte ore 

attribuito in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Nei plessi in cui l’incarico viene conferito a due docenti il compenso 

sarà suddiviso in parti uguali. 

 
ALLEGATO A: ELENCO RESPONSABILI E VICE RESPONSABILI DI PLESSO A.S. 2020/2021. 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 


