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Prot. n.1104/VII.6                     Monasterace,  15.02.2020 

All’Ins. MONTEGNESE AGNESE 

Scuola Primaria Bivongi 
Al Sito Web dell'Istituto  

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

Al personale docente e A.T.A. del plesso 
 

INCARICO DI  SOSTITUZIONE TEMPORANEA 

 DELLA  RESPONSABILE DI PLESSO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto n. 165/2001; 

AI SENSI delle vigenti disposizioni contrattuali; 

CONSIDERATA l’assenza temporanea della Responsabile di plesso; 

VISTA la disponibilità dell’interessata; 

DISPONE 
 

 

 
L’incarico di Responsabile del plesso scolastico – Scuola Primaria Bivongi – all’ Ins. MONTAGNESE 

AGNESE in sostituzione dell’Ins. Zirilli Silvana, assente giustificata. 

Il presente incarico è conferito dalla data odierna fino al rientro in servizio dell’Ins. Zirilli Silvana. 

 

Si riportano, di seguito, le funzioni inerenti l’incarico.  

 

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;   
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 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 SCOLASTCO 

      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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