
Palermo 17/09/2021 

                                                                       

            All’Ins.
te  

Maria ALBANESE  

                                                                                        All’ Ins.
te 

Loredana GALLETTA  

              

              E p.c.          Al Personale Docente  

            Al DSGA  

                                                                                    All’albo e al sito web della scuola 

 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILI  DI PLESSO - A.S. 2021-22 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’art. 7 comma 2 lettera h del D.L. 16/04/1994 n. 297: Testo Unico delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione; 

VISTO   l’art. 21 della legge del 15/03/1997 n. 59: delega al governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

VISTO   il D.P.R. del 08/03/1999 n. 275: Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165:  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO   l’art. 1 comma 5 del D.lgs n. 165/2001; 

VISTO   l’art. 17 comma 1 bis del D.lgs n. 165/2001; 

VISTO   L’art. 25 comma 3 e comma 5 del D.lgs n. 165/2001;  
VISTO   l’art. 34 del C.C.N.L.  del 29/11/2007 – Attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

VISTO  l’art. 88 comma 2, lettera f,  del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola; 

VISTO  l’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015;  

VISTI   gli articoli 28 e 40 del CCNL  Comparto Istruzione e Ricerca  del 19/04/2018; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

VISTO il C.C.N.L. Scuola 2016/19, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca  firmato il 

19/04/18; 

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

TENUTO CONTO della complessità di questa direzione didattica per numero di plessi e la necessità di 

avvalersi della collaborazione di responsabili per  ciascuno di essi, al fine di ottemperare alle 

esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto; 

 
Ministero 
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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  di plesso per l’a.s. 2021/22 i docenti di seguito indicati e le relative 

mansioni: 

 

 Ins.
te  

 Maria ALBANESE   -  Plesso Via Vespro 

 Ins.
te   

Loredana GALLETTA  -   Plesso via Maestri del Lavoro 

 

 

RESPONSABILE  DI  PLESSO: Compiti e funzioni 

 

 Assicura il pieno e regolare funzionamento del plesso di servizio;   

 Predispone, in raccordo con la Dirigente Scolastica, 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  e ne cura l’organizzazione;   

 Informa la Dirigente Scolastica sulle esigenze organizzative del plesso di servizio e comunica 

tempestivamente emergenze, infortuni, eventuali rischi, eventi di furto o atti vandalici e 

malfunzionamenti; 

 Coordina  l’ordine di uscita di tutte le classi alla fine delle lezioni 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 Scolastica;   

 Cura la corretta veicolazione delle informazioni con alunni, docenti e genitori;  

 Monitora tutte le richieste di ingresso posticipato/uscita anticipata  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, 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. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs  n. 39/1993 

Per notifica ed accettazione 
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------------------------------------ 

 
                                                                                         


