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Ai docenti destinatari dell’incarico 

 

p.c. Al DSGA 

 

p.c. Ai docenti   

 

p.c. Al personale ATA 

 

All’Albo on line –sez. Determinazioni 

 

Amministrazione Trasparente –sez. Determinazioni 

 

Al sito web –sez. Home page e sez. Docenti 

 

Atti 

 

Oggetto: Nomina Responsabili e Referenti di plesso - A.S. 2021-22 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

 

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2016/19; 

 

TENUTO CONTO del RAV, del PdM e delle linee programmatiche del PTOF 2019/2022; 

 

TENUTO CONTO della complessità di questo I.C. per numero di plessi dislocati su due Comuni e la necessità di 

avvalersi della collaborazione di responsabili e referenti di ciascuno di essi al fine di ottemperare alle esigenze 

organizzative e gestionali dell’Istituto; 

 

CONSIDERATO il carattere fiduciario della nomina in oggetto ed i requisiti professionali richiesti dalla natura 

dell’incarico; 

 

VERIFICATA, per le vie brevi, la disponibilità dei destinatari dell’incarico a ricoprire lo stesso per l’a.s. 2021/22; 

 

NOMINA 

 

in qualità di Responsabili e Referenti di plesso per l’a.s. 2021/22 i docenti di seguito indicati e le relative mansioni: 

 

 

 

P.zza della Repubblica 

 

 

Referente Infanzia: Angela MASULLO 

 

Referente Primaria: Roberta LABANCA 







 

Referente Sec. I grado: Nicolina IELPO 

 

 

 

Rione Rossi 

 

Responsabile di plesso: Anna Maria FILIZZOLA 

 

Referente Primaria: Nicolina INFANTINO 

 

Referente Sec. I grado: Mariangela LATRONICO 

 

 

Viale Colombo 

 

Responsabile di plesso Infanzia: Francesca FLORA 

 

 

 

Piano del Lago - Rivello 

 

Responsabile di plesso: Maddalena PALAGANO 
 

Referente Primaria: Maddalena PALAGANO 

 

Referente Sec. I grado: Giuseppina LUNGHI 

 

 

Infanzia Rivello 

 

Responsabile di plesso: Annalisa RUSSOLILLO 

 

 

 

Infanzia Vignale 

 

Responsabile di plesso: Agnese FARACO 

 

 

 

 

FUNZIONIGRAMMA 

 

RESPONSABILE DI PLESSO: Compiti e funzioni 

 

REFERENTE DI PLESSO: Compiti e funzioni 

 Assicura il pieno e regolare funzionamento del plesso 

di servizio;  

 Predispone, in raccordo con la Dirigente, le modifiche 

all’orario di funzionamento del plesso in caso di 

assemblea sindacale e la vigilanza in caso di adesione 

del personale docente e/o ausiliario ad eventuali 

scioperi; 

 Monitora le esigenze del servizio accessorio di pre-

scuola e ne cura l’organizzazione; 

 Informa la Dirigente sulle esigenze organizzative del 

plesso di servizio e comunica tempestivamente 

emergenze, infortuni, eventuali rischi, eventi di furto 

o atti vandalici e malfunzionamenti (anche dei servizi 

erogati dagli EE.LL.); 

 Accoglie i nuovi docenti, i supplenti e gli eventuali 

esperti esterni presentando le sezioni/classi e dando 

informazioni organizzative  utili ad orientarsi nel 

nuovo ambiente; 

 Controlla giornalmente il registro firme di presenza 

del personale docente; 

 Predispone le sostituzioni dei docenti assenti con, in 

ordine di precedenza:  

1) Docenti con ore di potenziamento 

2) Docenti che devono recuperare la fruizione di 

permessi orario (entro 2 mesi) 

3) Docenti con ore di compresenza 

4) Docenti  disponibili ad effettuare ore eccedenti 



 Coordina in accordo con il referente di plesso l’ordine 

di uscita di tutte le classi alla fine delle lezioni e lo 

spostamento degli alunni verso gli  spazi dedicati alla 

pausa mensa, garantendo funzionalità e sicurezza; 

 Si confronta e si relaziona con l’utenza e con il 

personale per questioni di ordinaria amministrazione 

informando tempestivamente la Dirigente Scolastica;  

 Controlla che venga rispettato il regolamento 

disciplinare da parte degli alunni e l’orario di servizio 

da parte del personale che opera nella sede; 

 Garantisce il rispetto delle disposizioni impartite dalla 

Dirigente; 

 Cura la corretta veicolazione delle informazioni con 

alunni, docenti e genitori;  

 Monitora tutte le richieste di ingresso 

posticipato/uscita anticipata/pausa pranzo a casa di 

tutto il plesso, a carattere permanente; 

  Coordina le prove di evacuazione a livello di plesso e 

ne cura la documentazione; 

 Cura e conserva tutta la documentazione di plesso 

(avvisi, verbali, progettazioni, permessi alunni, ecc.);  

 Vigila sul rispetto della pulizia dei locali scolastici, 

delle norme che regolano il divieto di fumo e delle 

norme che disciplinano la sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

 E’ punto di riferimento per gli uffici amministrativi;  

 Partecipa agli incontri di coordinamento; 

 Raccoglie le esigenze relative a materiali, sussidi, 

attrezzature necessarie al plesso; 

 Redige periodicamente ed in caso di necessità elenco 

di interventi necessari nel plesso. 

 Componente COMMISSIONE COVID con funzioni 

di coadiuvare la DS nell’implementazione delle 

misure di contenimento COVID-19;  

 Responsabile del corretto utilizzo dei locali adibiti a 

laboratorio informatico e Biblioteca ove presenti nel 

plesso. 

 

 

 Monitora mensilmente le ore eccedenti effettuate dai 

docenti verificando che rientrino  nel monte ore annuo 

disponibile; 

 Concorda eventuali scambi di orario tra docenti,  

garantendo il monte ore per ogni classe/sezione; 

 Collabora con il Responsabile di plesso sull’ordine di 

uscita delle classi alla fine delle lezioni e sullo 

spostamento degli alunni verso gli  spazi dedicati alla 

pausa mensa, garantendo funzionalità e sicurezza; 

 Effettua un controllo periodico, mediante i 

coordinatori di classe, delle assenze degli alunni, 

individuando situazioni particolari o casi di 

inadempienza dell’obbligo scolastico da comunicare 

alla Dirigente; 

 Raccoglie richieste di ingresso posticipato/uscita 

anticipata/pausa pranzo a casa, a carattere permanente,  

e le trasmette alla Dirigente per l’autorizzazione;  

 Trasmette alla Dirigente, per il tramite del docente 

richiedente permesso giornaliero, il piano di 

sostituzione dell’assenza. 

 Garantisce l’organizzazione dell’attività alternativa 

alla religione cattolica per gli alunni non avvalentesi 

dell’I.R.C.; 

 Responsabile del corretto utilizzo dei locali adibiti a 

laboratorio informatico e Biblioteca ove presenti nel 

plesso, in assenza di Responsabile di plesso designato. 
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