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Ai Docenti 

 

Bonura Agata Consolata 

Cocuccio Chiara 

De Francesco Nunziata 

Miuccio Maria Carmela 

Paolini Rosa Anna 

Triolo Patrizia 

 

All’ALBO 

 
Oggetto: Nomina docenti responsabili di plesso A. S. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 VISTO il vigente C.C.N.L. – Scuola; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali della Scuola; 

 CONSIDERATO che le docenti individuate possiedono i requisiti professionali e 

l’esperienza richiesta dalla natura dell’incarico; 

 ACQUISITA la disponibilità delle docenti; 

NOMINA 
 

le seguenti docenti, Responsabili dei plessi indicati, per l’anno scolastico 2020/2021 

 COCUCCIO CHIARA– Plesso F. Muscolino 

 PAOLINI ROSA ANNA – Plesso Cantidati 

 BONURA AGATA – Plesso Barracca 
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 TRIOLO PATRIZIA – Plesso Sparagonà 

 MIUCCIO MARIA CARMELA – Plesso Bucalo 

 DE FRANCESCO NUNZIATA – Plesso Ex Via delle Colline 

 
Alle suddette docenti nominate sono affidati i seguenti compiti: 

 coordinamento aspetti organizzativi del plesso; 

 ricognizione, prima valutazione e segnalazione al Dirigente Scolastico e alle 

Collaboratrici del Dirigente di problematiche, anche inerenti alla protezione e alla 

sicurezza, riguardanti il plesso; 

 diffusione delle comunicazioni alle famiglie; 

 rapporti con i genitori; 

 vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza degli alunni, ecc.); 

 sostituzione dei docenti assenti entro i limiti stabiliti; 

 predisposizione avvisi e modifiche di orario in caso di scioperi e assemblee sindacali 

concordando le soluzioni con il Dirigente Scolastico; 

 comunicazione di ogni problema di funzionamento, di situazioni di infortunio, di 

emergenza, primo soccorso; 

 segnalazione di problematiche connesse al funzionamento dei servizi collegati agli Enti 

Locali (vigilanza, trasporto, mensa, ecc.); 

 segnalazione eventi di furto/atti vandalici; 

 registrazione permessi brevi e relativi recuperi; 

 partecipazione agli incontri di Staff; 

 
Ai docenti Responsabili di plesso spetterà il compenso forfettario a carico del fondo 

dell’Istituzione scolastica per le funzioni ed attività aggiuntive, secondo i criteri stabiliti in sede 

di contrattazione integrativa di Istituto. 

 

 

 

                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS. N. 39/93 

 


