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Prot.n.4343/C1b         

 

Bisceglie,21/10/2020      Ai Docenti: Lasorsa Maria Teresa,  

Belsito   Valeria, 

  Di Lena Raffaella, 

Valente Giovanna, Facchini Vittoria, 

Galantino Andreina, Valente Nicoletta, 

 Di Pinto Teresa Maria 

  

                                              Al Sito Web 

                                             Alla DSGA 

 

OGGETTO: Nomina docenti responsabili di plesso- Scuola primaria- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto  il CCNL DEL 29.11.2007 art.88- indennità e compensi a carico del fondo d’Istituto 

• Visto  il verbale del Collegio dei Docenti n. 2 del 07/09/2020 
DESIGNA 

 

I sotto elencati docenti Responsabili dei Plessi scolastici della Scuola Primaria 

 

 

Plesso centrale 

Lasorsa Maria Teresa  

Belsito Valeria  

 

Plesso Angela Di Bari 

Di Lena Raffaella 

Valente Giovanna 

Plesso Carrara Gioia  Facchini Vittoria 

Galantino Andreina 

Plesso A. Di Bari Valente Nicoletta 

Plesso Via degli Aragonesi Di Pinto Teresa Maria  

 
Il compenso per l’attività resa, conformemente alla normativa vigente, sarà a carico del Fondo d’istituto e 

sarà determinata in sede di contrattazione integrativa. 

Le SS.LL. hanno i seguenti compiti e le relative responsabilità nello svolgimento dell’impegno per il quale 

sono state delegate: 

COMPITI E RESPONSABILITA’ 

Vigilanza alunni 

Vigilanza presenze giornaliere 

Vigilanza sicurezza 

Vigilanza sostituzione docenti assenti 

Vigilanza osservazione criteri visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Inoltre, i responsabili di plesso dovranno: 

• curare l’informazione tra i docenti appartenenti al plesso (circolari, note, comunicazioni, ecc…) 

• curare la documentazione relativa ai Consigli di Interclasse, assemblee genitori, agenda di plesso 

• predisporre la programmazione di plesso; 



• presentare la verifica delle programmazioni 

• organizzare l’orario scolastico in relazione ai criteri generali fissati dal Collegio dei docenti e stabiliti 
nel Regolamento di Istituto; 

• Predisporre il Piano annuale degli incontri settimanali per la programmazione degli incontri di 
interclasse; 

• curare la conservazione dei sussidi attualmente presenti nel plesso 

• autorizzare permessi brevi ai docenti (previa richiesta scritta, regolarmente protocollata e 
autorizzati dal D.S. e riportata sul registro per la firma della presenza giornaliera) e predisporre il 
recupero di tali permessi 

• garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione scolastica e orario in caso di assenze dei 
docenti  

• garantire l’osservanza delle norme sulla vigilanza dei minori e sulla sicurezza degli stessi e dei luoghi 
di lavoro 

• Collaborare con gli altri responsabili dei Plessi di appartenenza e degli altri Plessi, anche di diverso 
ordine di scuola ; 

• Nello specifico le insegnanti Di Lena Raffaella e Valente Giovanna coadiuveranno l’Ins. Valente 
Nicoletta nelle funzioni di responsabili per la scuola dell’infanzia; 

        

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Maura Iannelli 

Firma per accettazione  

 

Lasorsa Maria Teresa-------------------------------------- ___________________ 

 

Belsito Valeria __________________________ 

 

Di Lena Raffaella ________________________ 

 

Valente Giovanna ___________________________ 

 

Facchini Vittoria __----------------------------------------- 

 

Galantino Andreina ----------------------------------------- 

 

Valente Nicoletta________________________________ 

 

Di Pinto Teresa---------------------------------------------------_ 
    


