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                                                                                                                                                  Ai Responsabili di plesso
        SEDI

                                                                                                                                                 p.c. Al personale docente e ATA
            Al Direttore SGA 

                                                                                                                                                 All’Albo della scuola
                                                                                                                                  Al sito Web

LORO SEDI
Il Dirigente  Scolastico

Visto              l’art. 25 del D. Lgs. n. 165/01come integrato e modificato dai Decreti Legislativi  
                       150/2009 e 141/2011;
Visto               il CCNL comparto scuola , sottoscritto il 29.11.2007;

DECRETA

Per l’a.s. 2014/2015 è assegnato l’incarico di responsabili di plesso ai seguenti docenti:
                                                                                                                                       

 SCUOLA DELL’INFANZIA
 BAUNEI:              Moro Agnese  
 S. M. Navarrese: Piludu Maria Francesca
 TRIEI:                  Mastrone Maria Luigia
 URZULEI:           Marras Giuseppina

 SCUOLA PRIMARIA
 BAUNEI:             Mereu Irma Filomena
 S. M. Navarrese: Pani Maria  
 TRIEI:                 Melis Alessandra   
 URZULEI:          Mulas Grazia
   
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
 BAUNEI:            Collu Amalia Lucia
 S. M. Navarrese: Masuri Maria
 TRIEI:                 Nieddu Annangela
 URZULEI:          Monni Maria Teresa

L’incarico comporta lo svolgimento dei seguenti compiti:

 Vigilare sull’applicazione del Regolamento d’Istituto;

 Vigilare sugli orari di ingresso, pausa ed uscita dalla scuola degli alunni;

 Gestire, in prima istanza, i rapporti e le comunicazioni con l’utenza del plesso e con i rappresentanti dei genitori e il

D.S.;

 Accogliere i docenti supplenti, presentarli alle classi e informarli sull’organizzazione generale d’Istituto;

 Curare l’organizzazione dei permessi brevi, turni, recuperi e sostituzioni, in collaborazione con il personale di 

segreteria e previo assenso del D.S.;

 Trasmettere all’Ufficio amministrativo del personale l’adesione dei docenti alle assemblee sindacali e agli scioperi;

 Coordinare e predisporre il servizio dei docenti in caso di sciopero, previo accordo con il D.S.;

 Segnalare tempestivamente, all’Ufficio amministrativo - responsabile del settore alunni, gli infortuni occorsi agli   
                alunni e al personale;

 Curare la diffusione delle informazioni e delle circolari d’Istituto;
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 Predisporre e inoltrare alla segreteria l’elenco del materiale di facile consumo necessario per la realizzazione delle
attività didattiche e le richieste di materiale sanitario, igienico, etc.

 E’ responsabile della custodia del materiale didattico, tecnico e dei laboratori presenti nel plesso;

 Segnalare al Dirigente scolastico e al Direttore SGA la richiesta di eventuali interventi di “piccola manutenzione” o
richieste di intervento (malfunzionamento delle postazioni multimediali, fotocopiatori, Fax, TV, etc.) e si accerta

            della regolarità degli interventi di manutenzione effettuati;

 Gestire l’uso della modulistica d’Istituto, sia del personale docente che Ata (domande di congedo, permessi  
           brevi, richiesta di materiale), mettendoli a disposizione degli interessati;

 Coordinare  le  attività didattiche,  l’organizzazione,  l’utilizzo dei  laboratori,  delle  biblioteche  scolastiche (ove vi
siano) e dei sussidi didattici;

 Coordinare la gestione degli orari delle lezioni, dei progetti e delle attività extracurricolari;

 Vigilare  sul  divieto  di  fumare  nei  locali  scolastici  e  nelle  aree  all’aperto e  segnalarne  eventuali
violazioni.

 Informare il Capo d’Istituto (in sua assenza, i suoi Collaboratori) e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema
o iniziativa che dovesse nascere nel plesso di competenza;

 Raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in
merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;

 Scuola dell’infanzia e primaria: coordinare i Consigli di intersezione e di interclasse.

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
          Dr.ssa Maria Grazia Sanna


