
 

 

 

 

All’ins. Magnante Rosita 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

 
Oggetto: Nomina Responsabile di plesso a.s. 2021/2022 in sostituzione docente assente Pinca Anna Maria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Tenuto Conto della complessità dell’Istituto Comprensivo; 

Vista l’assenza del responsabile di plesso da parte della docente designata Pinca Anna Maria  

per la Scuola dell’Infanzia di Amendolara Marina, nominata come da verbale n. 1 del Collegio dei docenti del 
02/09/2021; 
Constatata la disponibilità dell’insegnante Magnante Rosita, docente nel  plesso di Scuola dell’Infanzia di      
Amendolara Marina; 

 
 

NOMINA 
 
 

l’ins. Magnante Rosita  Responsabile di Plesso della Scuola dell’Infanzia di Amendolara Marina  per tutta la durata 
dell’assenza dell’insegnante Pinca Anna Maria, con i seguenti compiti: 
 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
● Coordinamento delle attività educative e didattiche che vengono svolte nell’arco dell’anno scolastico da tutte 
le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del Dirigente 
● Informazioni ai colleghi in merito a decisioni della Dirigenza, comunicazioni telefoniche e avvisi urgenti 
●  Controllo che il registro delle circolari sia sempre aggiornato e sia presente, per ogni 
 circolare, un foglio con indicazione dei docenti e delle loro firme per presa visione della 
 circolare. 
●  Controllo e supervisione che i coordinatori di classe abbiano cura della documentazione 
 afferente le classi (certificazioni mediche, deleghe, liberatorie ecc.) 
● Controllo, raccolta, conservazione e distribuzione dei fogli per registrazione presenze scolari che fruiscono 
del pre-scuola vigilati dai collaboratori scolastici. 
 
 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 
● Controllo del rispetto dei Regolamenti di Istituto 
● Predisposizione del piano di sostituzione dei docenti assenti 
● Modifica e riadatta temporaneamente l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle 
primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; 
● Inoltro all’Ufficio di Segreteria di segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanza improvvise. 
● Presentazione a detto ufficio di richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto necessiti. 
● Raccolta giornaliera delle richieste di permesso breve e, a fine giornata (entro le 13.00), comunicazione 
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telefonica all’Ufficio di Segreteria per consentire l’assegnazione di un numero di protocollo. Nei casi eccezionali in 
cui la richiesta sia stata presentata nello stesso giorno di fruizione, sempre per consentire l’assegnazione di un 
numero di protocollo, comunicazione tempestiva (prima dell’ora di fruizione) della richiesta di permesso breve 
all’Ufficio di Segreteria. Ogni 2 mesi, infine, consegna materiale delle richieste di permessi brevi al fine di 
completare la procedura di protocollazione da parte dell’Ufficio di segreteria. 
 
 
COORDINAMENTO “SALUTE E SICUREZZA” 
● Collaborazione al Servizio di Prevenzione e Protezione 
● Collaborazione all’aggiornamento dei piano di emergenza dell’edificio scolastico e predisposizione delle 
prove di evacuazione previste nel corso dell’anno. 
● Controllo del regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della ricreazione e 
organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni 
 

CURA DELLE RELAZIONI 

● Cura delle relazioni tra le persone dell’ambiente scolastico; accoglienza dei nuovi insegnanti, per la 
conoscenza della realtà del plesso; ricezione delle domande e delle richieste di docenti e genitori; 
collaborazione con il personale ATA. 

● Consenso all’accesso all’edificio scolastico delle persone estranee solo se autorizzate dal Dirigente 

● Cura dell’affissione di avvisi e manifesti, della distribuzione agli alunni di materiale informativo e 
pubblicitario, previa autorizzazione del Dirigente. 

 

 
CURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

● Cura dell’affissione all’albo della scuola di atti, delibere, comunicazioni, avvisi rivolti alle famiglie e al 
personale scolastico. 

● Annotazione in un registro dei nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi  brevi e della data 
del conseguente recupero. 

● Promemoria di scadenze utili 

● Messa a disposizione di materiale informativo, libri, opuscoli, depliant arrivati nel corso dell’anno. 

 
Per detto incarico, alla S.V. sarà riconosciuto un compenso da stabilire in contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

Firma per accettazione 

 
--------------------------------- 
 

Il Dirigente Scolastico 
                Alfonso Costanza 

 (documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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