
                  

AL DOCENTE FICHELE ADELINA 

AL DIRETTORE S.G.A. 

   E, PC     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA   

AGLI ATTI – ALBO PRETORIO  

ALLA SEZIONE TRASPARENZA DEL SITO WEB       

 

 

OGGETTO: Nomina ed affidamento di incarico Responsabile di Plesso/Preposti – a.s. 2017/2018  

 

IL DIRIGENTE  

VISTO il D.Lvo 297/1994,  

il DPR 275/1999; 

l’art. 21 della Legge 59/97; 

VISTO l’art. 25 comma 5 del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO l’art. 3 comma 88 della Legge 24/12/2003 n° 350; 

VISTO l’art. 34 comma del CCNL 2006/2009 sottoscritto il 29/11/2007; 

VISTO l’art. 14 c.22 del D.Lgs. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, di interpretazione autentica 

dell’art. 25, c.5 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la delega ai docenti di compiti non costituisce 

affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano 

dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’art. n.59 del D.Lgs.n. 297 del 1984; 

VISTO    Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente; 

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di 

processo, delle priorità e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle 

azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto;  

VISTA la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e la dislocazione dei diversi plessi scolastici 

amministrati; 

VALUTATA la necessità di individuare e  nominare i Responsabili dei plessi scolastici con funzioni di 

coordinamento organizzativo-didattico;  

VISTA la normativa vigente; 

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 31 del 12/09/2017; 

ACQUISITA   la disponibilità della docente 
 

NOMINA 
 

la docente FICHELE Adelina, insegnante di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione 

Scolastica, Responsabile di plesso/Preposto (Scuola dell’Infanzia Edificio “L’Oasi”) per l’a.s. 2017/2018. 

Al Responsabile di plesso, con funzioni di Preposto, è demandato il coordinamento organizzativo-didattico dei rispettivi 

plessi scolastici oltre alla custodia e conservazione di tutto il materiale didattico, tecnico e scientifico e la referenza della 

sicurezza. 
 

Nell’anno scolastico 2017/2018 il Responsabile di plesso nominato, svolge nello specifico, gli incarichi sottoindicati: 
 

• Partecipa alle riunioni periodiche con il Dirigente Scolastico e i Collaboratori del DS, per indirizzo, organizzazione, 

gestione dell’Istituto secondo le linee del PTOF, della legislazione vigente, degli indirizzi del MIUR, dell’USR, dell’A.T. 

• Provvede presso la sede, alla ricognizione quotidiana e tempestiva dei docenti assenti ed organizza la  sostituzione dei 

docenti temporaneamente assenti con le risorse professionali presenti nel plesso per la vigilanza degli alunni, in base 

alle direttive del Dirigente e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte (utilizzo recupero permessi brevi, 

contemporaneità, docenti in servizio,  ore eccedenti, suddivisione alunni);  

• Provvede all’attribuzione di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, in casi strettamente necessari, con 

annotazione su apposito registro, nel rispetto dei criteri di efficienza ed equità concordati; 

• Cura la gestione dei permessi brevi, dei cambi turno e dei permessi retribuiti del personale docente concessi dal 

Dirigente Scolastico; 

• Sottopone al Dirigente le proposte di riorganizzazione del personale e degli orari di funzionamento in occasione di 

scioperi ed assemblee sindacali; gestione delle classi e vigilanza, gestione delle entrate posticipate e delle uscite 

anticipate degli studenti, in osservanza delle norme che regolano il diritto di sciopero e delle norme che regolano 

l'obbligo di vigilanza sui minori, compresa l’informazione alle famiglie; 

 

 

 





 
• Controlla il rispetto dell’orario del personale docente ed ATA, informando la Dirigenza; 

• Organizza l'accoglienza ai nuovi docenti; 

• Cura le comunicazioni di carattere generale tra il plesso e la Segreteria/Dirigenza (telefoniche, cartacee, telematiche), 

e con gli altri Referenti di plesso;  

• Coordina le attività educative e didattiche del plesso nonché il rispetto degli orari, uso spazi, laboratori, palestra o aule   

"speciali", intervallo, mensa, progetti, iniziative comunitarie con   i genitori  e riferisce sistematicamente al Dirigente 

Scolastico in merito all’andamento ed ai problemi del plesso;  

• Predispone disposizioni immediate nell’impiego dei Collaboratori scolastici di plesso nei compiti di supporto alle 

attività didattiche;  

• Tiene aggiornato il computo di assenze e ritardi degli alunni e ne cura la trasmissione mensile presso gli Uffici di 

Segreteria -  Area alunni;  

• Provvede al rilascio di autorizzazioni relative all’ingresso posticipato ed all’uscita anticipata degli alunni, su espressa 

delega del Dirigente; 

• Controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso e di uscita degli alunni e della ricreazione ed organizza 

l’utilizzo degli spazi comuni e non, in ottemperanza a normativa, Regolamento di Istituto, disposizioni della Dirigenza; 

• Gestisce i problemi degli alunni relativi a ritardi, uscite anticipate, autorizzazioni, avvertimenti alle famiglie in caso di 

indisposizioni; 

• Controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità; 

• Vigila che i genitori degli alunni accedano ai locali scolastici nelle modalità e secondo i tempi previsti dal Regolamento 

di Istituto e dalle disposizioni della Dirigenza; 

• Coordina gli adempimenti giornalieri per la gestione del Registro elettronico; 

• Cura la costante verifica dello stato di pulizia spazi – arredi - strumenti con coinvolgimento del Direttore SGA e del 

Dirigente Scolastico in caso di disfunzioni;   

• Assume iniziative di emergenza in attesa di contatto con il Dirigente Scolastico e/o la segreteria dell’Istituto;  

• Cura la trattazione iniziale, informale, di situazioni di conflittualità relazionale tra singoli alunni e o tra componenti 

adulti di plesso e/o con i genitori;  

• Verifica il corretto uso del telefono;  

• Coordina le iniziative di plesso;   

• Controlla quotidianamente la posta elettronica;  

• Monitora le procedure per le elezioni dei Rappresentanti di classe;  

• Segnala tempestivamente le emergenze;  

• Cura i rapporti ordinari con il Comune a seguito di specifica delega del Dirigente Scolastico; 

• Rendiconta le attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento riferito al personale in servizio nel plesso; 

• Sovrintende all’applicazione della normativa antifumo con la vigilanza sul rispetto dei divieti e l’accertamento delle 

infrazioni. 

 

FUNZIONI PREPOSTO: 

• Ricopre il ruolo di collaboratore del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• Collabora all'aggiornamento del Piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone le prove di evacuazione 

previste nel corso dell'anno d'intesa con il Dirigente Scolastico e l’A.S.P.P.; 

• Collabora con il Dirigente Scolastico e con il RSPP nell’assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza e il 

coordinamento delle Figure sensibili, segnalando tempestivamente le emergenze ed ogni problema di natura 

strutturale, al fine di implementare un efficiente sistema di gestione della sicurezza.  In assenza del Dirigente 

Scolastico gestisce la prima fase di contatto con l'Ente Locale per problemi urgenti di sicurezza e di manutenzione; 

• Segnala le criticità strutturali e sovrintende al controllo delle condizioni igieniche del plesso e segnala eventuali 

anomalie; 

• Fa fronte ai problemi del plesso ed è referente, nell'immediato, in caso di urgenze, emergenze, furti, incendi, calamità, 

fornendo successiva relazione al Dirigente Scolastico e ai Collaboratori; 

• Facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, accoglie i nuovi docenti informandoli della realtà del plesso 

e della vita organizzativa, riceve le domande dei docenti e dei genitori, controlla il personale ATA; 

• Effettua la ricognizione delle necessità del plesso in merito agli arredi e ai sussidi (manutenzione e rinnovo) e 

successivamente invia segnalazione al Dirigente Scolastico; 

• Cura l’affissione di avvisi e manifesti, cura la distribuzione di materiale informativo e pubblicitario se autorizzato dal 

Dirigente Scolastico; 

 

 



 
• Verifica la diffusione delle informazioni (programmi, comunicazioni rivolte al personale, agli alunni, ai genitori, ecc.), 

organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e rapida, curandone anche l'archiviazione; 

• Accoglie e accompagna il personale, del Comune, debitamente autorizzato dal Dirigente Scolastico, in visita nel plesso. 

• Controlla che le persone esterne siano regolarmente autorizzate per poter accedere nei locali scolastici. Si ricorda che 

soggetti esterni all'Istituzione Scolastica (rappresentanti di libri, ecc…) non dovranno mai contattare gli alunni; 

• Informa prontamente il Dirigente Scolastico su ogni attività eseguita dai lavoratori di altre ditte negli ambienti 

scolastici; 

• Osserva la normativa vigente relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro – art. 26 del D.Lgs 81/2008 e le disposizioni 

impartite dal Dirigente Scolastico in merito all'ingresso negli edifici scolastici di lavoratori di ditte esterne. 
 

Nell’ambito delle attribuzioni conferite,  la S.V. opererà nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16 aprile 2013, n. 62) , del Codice di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003), della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche) del Contratto di lavoro e della Contrattazione interna di Istituto. 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico 

dell’istituzione Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2006/2009 e dalle 

disposizioni legislative in materia.  

Al termine dell’a.s. la S.V. si impegna a relazionare sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria 

esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. successivo.. 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della 

liquidazione, una quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a 

procedura di verifica ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico, previa presentazione di una dettagliata relazione 

finale sulle azioni realizzate e sui punti di forza e di debolezza della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. 

successivo. 

 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 

                                          
 

     Firma per accettazione dell’incarico 

 

 

____________________________________ 
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