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Agli Atti – Al sito web 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile del plesso Scuola Primaria, sede di via Nomentana, a.s. 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Regolamento per l’Autonomia, D.P.R. 8/03/1999, n. 275, 

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

VISTA   la Legge 107/2015, 

VISTO   il P.T.O.F. 2019/2022, 

VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018, 

RITENUTA  l’opportunità di migliorare l’efficienza dei servizi erogati da questo Istituto, 

ACQUISITA la disponibilità della docente, 

VISTA   la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 2/09/2019, 

TENUTO CONTO della positiva esperienza maturata nei decorsi aa. ss. nel medesimo incarico, 

 

N O M I N A 

 

la S.V. Responsabile del plesso Scuola Primaria, sede di via Nomentana, a.s. 2019/2020, 

incaricandola dei seguenti compiti: 

 

✓ componente staff del Dirigente scolastico, con partecipazione alle specifiche riunioni periodiche; 

✓ accoglienza docenti neo-trasferiti e supplenti in accordo con il relativo “Protocollo di accoglienza” 

(informazioni su: organizzazione della scuola, circolari interne, sito web, disposizioni vigilanza alunni e 

sicurezza, procedure di evacuazione, ecc.);    

✓ raccolta e valutazione delle osservazioni e delle richieste del personale docente e non docente per il 

successivo inoltro - ove necessario – alla scrivente. In relazione a richieste di ferie e permessi vari da 

parte del personale docente, fare riferimento alla “Direttiva sulle assenze del personale docente e 

A.T.A.” pubblicata annualmente sul sito web dell’Istituto; 

✓ verifica sull’osservanza degli orari da parte delle singole classi; 

✓ gestione delle supplenze brevi in collaborazione con il personale della segreteria addetto; 

✓ gestione della sostituzione dei docenti assenti secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento di 

Istituto e da eventuali, successive circolari interne;   

✓ monitoraggi periodici, verifica e redazione prospetto ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, 

autorizzate dal Dirigente scolastico, da parte delle docenti del plesso di appartenenza; 

✓ coordinamento con il personale della segreteria per gli eventuali inserimenti di alunni nelle classi del 

plesso di appartenenza in qualunque momento dell’anno scolastico, inclusi giugno e luglio; 

✓ coordinamento con il personale della segreteria addetto per la lettura dei moduli di adozione dei libri di 

testo per le classi del plesso di appartenenza; 

✓ coordinamento con la Segreteria Alunni per la raccolta delle deleghe e la consegna alle classi; 

✓ segretario del Collegio dei Docenti della Scuola Primaria e delle riunioni di staff, in alternanza con la 

Responsabile della Scuola Primaria di via Lanciani; 
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✓ inoltro al Dirigente Scolastico dei verbali relativi alla Scuola Primaria (Collegio dei Docenti, riunioni di 

staff, ecc.) entro e non oltre 5 (cinque) giorni dallo svolgimento delle riunioni; 

✓ gestione, in accordo con i collaboratori del D.S., di iniziative realizzate da ASL, Municipio, ecc. (es.  

campagne di prevenzione, iniziative di educazione sanitaria, ecc.); 

✓ coordinamento delle procedure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.L.vo 81/08) e  rapporti con 

il R.S.P.P. dell’Istituto; 

✓ raccolta delle esigenze di manutenzione locali e/o infrastrutture riportate dal personale docente e non 

docente del plesso e segnalazione alla figura addetta della segreteria; 

✓ gestione emergenze in caso di scioperi in accordo con il collaboratore vicario del D.S. (apertura della 

sede e contenimento disagi); 

✓ allestimento bacheche del plesso;  

✓ scrupolosa vigilanza sull’accesso ai locali scolastici in armonia con le circolari interne all’uopo 

predisposte; 

✓ controllo quotidiano della casella di posta elettronica del proprio plesso. In caso di comunicazioni 

destinate al personale docente (circolari interne, convocazioni, ecc.), provvedere all’inoltro delle stesse ai 

rispettivi indirizzi di posta elettronica aventi dominio “@icpiazzawinckelmann.gov.it”. Eventuali docenti 

supplenti temporanei, non dotati di casella di posta elettronica con il citato dominio, saranno informati 

circa l’obbligo di consultare l’apposita sezione del sito web ove sono pubblicate tutte le Circolari; 

✓ controllo distribuzione avvisi di carattere generale alle famiglie tramite gli alunni; 

✓ segnalazione al D.S.G.A. di eventuali disfunzioni relative al servizio di pulizia dei locali scolastici; 

✓ segnalazione immediata al D.S.G.A. di casi di furti o incidenti; 

✓ coordinamento con l’Ufficio di Segreteria per le specifiche esigenze del plesso, del relativo personale e 

degli alunni; 

✓ raccordo con i collaboratori scolastici del plesso di appartenenza per qualsiasi necessità; 

✓ coordinamento delle relazioni con i genitori degli alunni del plesso di appartenenza per una più rapida e 

diretta soluzione dei problemi non abbisognevoli dell’intervento del Capo d’Istituto al quale dovranno 

pervenire solo quelli altrimenti non risolvibili; 

✓ cura dei rapporti, in forma scritta e/o verbale, con i genitori, il personale docente e non docente e con 

tutti gli interlocutori del plesso di appartenenza; 

✓ coordinamento elezioni rappresentanti di classe in accordo con il collaboratore vicario del D.S.; 

✓ tenuta di una rubrica con i riferimenti (recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica) di tutti i docenti 

del plesso e dei rappresentanti dei genitori; 

✓ componente Commissione P.T.O.F., con partecipazione alle specifiche riunioni periodiche; 

✓ collaborazione con il Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile per la Trasparenza, per garantire la 

costanza dei flussi informativi agli addetti alla pubblicazione dei materiali nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto, in conformità con le prescrizioni contenute nel 

D.lgs. 33/2013;  

✓ coordinamento e confronto con il D.S. e con i suoi collaboratori per la risoluzione di problematiche o per 

la definizione di aspetti inerenti all’organizzazione o alla prassi didattica dell’Istituto, nelle quali si renda 

necessaria una rappresentante del plesso di appartenenza. In quest’ultimo caso è richiesta una 

disponibilità anche nei periodi estivi, non coperti da ferie, quando è necessario delineare le linee 

organizzative riguardanti l’anno scolastico successivo;  

✓ redazione avvisi e/o comunicazioni al personale e all’utenza relativi al plesso di appartenenza. 

 

 Oltre quanto sopra precisato, la S.V. dovrà di offrire la più fattiva collaborazione con il Dirigente 

Scolastico nella gestione del plesso in tutti i suoi aspetti operativi. 

Il compenso per l’incarico in oggetto verrà determinato in sede di contrattazione integrativa 

d’Istituto.    

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

                           (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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