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Prot. n.4763/I.2 Monasterace, 17/09/2019 
 

AI DOCENTI 
AMBROGIO MARIA ROSARIA 

PETROLO MARIA PIA 

TIPALDO COSIMINA 

ZAFFINO GRAZIA 

MURDOCCA MARIA 

MARINO GIUSEPPINA 

ZIRILLI SILVANA 

MINERVINO NAIDA 

SCICCHITANO LOREDANA 

MINERVINO STEFANIA 

TROPEANO MARIA 

MURDOLO MIRELLA 

TASSONE ANNA 

CUZZOCREA CATERINA 

 

Al Sito Web dell'Istituto 

e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Al personale docente e A.T.A. dell’Istituto 
 

DECRETO NOMINA RESPONSABILI DI PLESSO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto n. 165/2001; 

AI SENSI delle vigenti disposizioni contrattuali; 

VISTA la disponibilità degli interessati; 

IN ACCORDO  con il  Collegio  dei Docenti dell’Istituto Comprensivo consultato il 05 e il 13 

settembre 2019; 

DISPONE 

i seguenti docenti sono nominati RESPONSABILI DI PLESSO per l’anno scolastico 2019/2020: 

AMBROGIO MARIA ROSARIA , per la Scuola Secondaria di primo grado di Monasterace; 

PETROLO MARIA PIA per la Scuola Secondaria di primo grado di Riace; 

TIPALDO COSIMINA , per la Scuola Secondaria di primo grado di Bivongi; 

ZAFFINO GRAZIA , per la Scuola Secondaria di primo grado di Stilo; 

MURDOCCA MARIA , per la Scuola Primaria di Monasterace; 

MARINO GIUSEPPINA, per la Scuola Primaria di Riace; 

ZIRILLI SILVANA, per la Scuola Primaria di Bivongi; 

MINERVINO NAIDA, per la Scuola Primaria di Stilo; 

SCICCHITANO LOREDANA, per la Scuola Primaria di Camini; 

MINERVINO STEFANIA, per la Scuola dell’Infanzia di Monasterace; 
TROPEANO MARIA, per la Scuola dell’Infanzia di Riace; 
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MURDOLO MIRELLA, per la Scuola dell’Infanzia di Bivongi; 
TASSONE ANNA, per la Scuola dell’Infanzia di Stilo; 

CUZZOCREA CATERINA, per la Scuola dell’Infanzia di Camini; 
 

Ai docenti nominati Responsabili di plesso sono affidate le seguenti funzioni: 

• Ricognizione dei bisogni del plesso di riferimento in collaborazione con i coordinatori 

didattici e i responsabili dei laboratori e ricevimento e custodia dei sussidi didattici, 

materiali, libri, riviste, ecc.; 

• cura e organizzazione dei locali con controllo delle condizioni di igiene e della sicurezza con 
dovere di segnalazione delle anomalie; 

• elaborazione del piano di evacuazione in collaborazione con il RSPP esterno e sua 
diffusione ; 

• comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni d’infortunio, di emergenza; 

• diffusione delle informazioni (es.: circolari) e gestione della comunicazione nel plesso di 
riferimento ; raccolta delle richieste e delle segnalazioni per la Dirigenza; gestione dei 

rapporti con l'utenza con informazione alla Dirigenza; 

• coordinamento della gestione e dell’utilizzo degli spazi scolastici all’interno del plesso di 

riferimento; 

• sostituzione dei docenti temporaneamente assenti in collaborazione con la Segreteria; 

• comunicazioni scuola-famiglia nel plesso in cui sono referenti; 

• collaborazione per la formazione delle classi; 

• gestione dei permessi di entrata/uscita degli alunni presso il plesso in cui sono referente; 

• gestione degli incarichi di sorveglianza degli alunni presso il plesso di cui sono referenti; 

• tenuta delle relazioni con i tecnici delle Amministrazioni comunali; 

• segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi collegati agli Enti 

Locali ( trasporto, mensa, ecc.) 

• coordinamento delle attività proposte dagli Enti/Agenzie esterni al plesso di cui sono 

referenti; 

• coordinamento interno, di raccordo tra il plesso e l’ufficio di Segreteria, di vigilanza sullo 

svolgimento regolare delle attività, collaborando attivamente con il DS; 

• vigilanza sull’orario di servizio del personale; 

• collaborazione e interazione con i referenti degli altri plessi; 

• presidenza dei Consigli d’interclasse ( Scuola primaria) e intersezione ( Scuola infanzia), in 

assenza o impedimento del Dirigente scolastico. 

Ai docenti responsabili di plesso spetterà un compenso a carico del Fondo di Istituto, che sarà 

stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Teresa Currà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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