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Al Prof. Vece Giovanni 
Al DSGA  

Agli atti- Fascicoli personale docente  
All’Albo 

 
Oggetto : Integrazione Nomina Referenti di Plesso  per l'a.s. 2022/2023 prot n.  
 
Ad integrazione delle proprie nomine prot. N.   del  , 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto    il Regolamento dell'autonomia scolastica, D.P.R. n. 275 dell's marzo 1999; 
Visto   l'articolo 25 del D.Lgs.n. 165 del 30 marzo 2001 the definisce le attribuzioni del Dirigente Scolastico e, 
in particolare, it comma 5 the attribuisce al Dirigente Scolastico la facolta di avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti;  
Vista   la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 
Considerata     le risorse in organico ai diversi ordini di scuola; 
Considerata altresì   la complessità dell’istituzione scolastica e la necessità di coordinare al meglio le attività 
scolastiche nei diversi plessi; 
Verificata la disponibilità dei docenti a ricoprire l'incarico, 
 

DECRETA 
 

Di attribuire l’incarico di Referente di Plesso per la Scuola Secondaria di I grado – Ind. Musicale per l’a.s. 
2022/23 al prof. Vece Giovanni, con i seguenti compiti:  

 Predisporre l’orario delle lezioni e consegnarlo in segreteria entro le date stabilite. Se richiesto 
dall’occorrenza di nuove esigenze organizzative, apportare le opportune modifiche all’orario delle 
lezioni.   

 Relazionandosi al Referente di Sede, assicurare il rispetto della Normativa vigente anche in materia 
di sicurezza- T.U. 81\08.  

 Vigilare sulle condizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi segnalando qualsiasi 
difformità/criticità tempestivamente al Referente di Sede;  

 Di concerto con il Referente di Sede, provvedere al coordinamento del servizio di vigilanza durante 
le attività didattiche, delle attività alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica, degli 
spostamenti di classi e orari per progettualità specifiche; 

 Rispettare e far rispettare il divieto di fumo; 
 Diffondere circolari e comunicazioni del DS assicurandone la firma da parte di tutti i docenti; 
 Raccogliere la documentazione prodotta dai coordinatori di classe - programmazioni, progetti ecc…-  

e consegnarli entro le date stabilite al Referente di Sede; 
 Far rispettare il Regolamento d’Istituto, i regolamenti interni e di organizzazione del servizio; 
 Predisporre al mattino prima dell’inizio delle lezioni il piano di sostituzione dei docenti assenti. 

Assicurarsi che la sostituzione venga firmata da ciascun docente e consegnare il foglio in segreteria 
a fine giornata. 
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 Provvedere alla vigilanza delle classi momentaneamente prive dell’insegnante di turno, adottando 
ogni utile e tempestivo provvedimento, ivi compresa la sorveglianza momentanea da parte del 
personale collaboratore scolastico; 

 Assicurarsi che venga osservato l’orario di servizio del personale docente e non docente. Nel caso di 
violazioni da parte del personale docente, informare tempestivamente il DS/ Referente di sede. Nel 
caso la violazione riguardi il personale ATA, informare il DS e il DSGA.  

 Firmare  eventuali permessi orari richiesti da docenti che dovranno essere controfirmati dal 
Referente di Sede e contenere le modalità di recupero.  

 Assicurare il recupero delle ore non lavorate dei docenti entro i due mesi successivi dalla fruizione, 
secondo criteri concordati col DS; 

 Inoltrare all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; 

 Assicurare la regolarità negli ingressi/uscite degli alunni  e organizzare l'utilizzo degli spazi; 
 Coordinare l’uscita anticipata/l’entrata posticipata degli alunni, garantendo il rispetto  del 

Regolamento d’Istituto e delle disposizioni emesse dal DS; 
 Assicurare che non venga   consentito l’accesso, durante   le   attività   didattiche, ad estranei se non 

muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal D.S.; 
 Controllare quotidianamente le condizioni di igiene e pulizia dei locali scolastici, segnalando al 

Referente di Sede eventuali inadempienze del personale; 
 Assicurare il rispetto dei criteri generali fissati per l’accesso dei genitori a scuola durante le attività 

didattiche; 
 Vigilare sull’uso corretto di smartphone e telefonia cellulare da parte di docenti e alunni riferendo, 

in caso di difformità, al Referente di sede o al DS; 
 Curare i contatti con l’Ufficio di Dirigenza e agevolare la comunicazione  DS/docenti del plesso; 
 Controfirmare le prestazioni aggiuntive dei Collaboratori scolastici sul registro delle presenze. 
 Presentare alla segreteria richieste di materiale necessario alle attività scolastiche; 
 Ricevere periodicamente materiale igienico e di facile consumo dal DSGA apponendo data e firma 

al modulo di consegna;  
 Collaborare all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico alle prove di 

evacuazione previste nel corso dell'anno; 
 Relazionarsi positivamente docenti e genitori, collaborare con il personale A.T.A.; 
 Se richiesto dal DS, partecipare alle riunioni di staff. 

Al termine dell’anno scolastico, contestualmente alla verifica del PTOF, la S.V. predisporrà una relazione 
sintetica individuale da presentare al Dirigente Scolastico. 
Tale incarico verrà remunerato col fondo dell'Istituzione scolastica nella misura stabilita nella contrattazione 
integrativa. 
La scrivente Amministrazione si riserva di revocare con effetto immediato tale nomina qualora i 
comportamenti dell’incaricato risultassero in contrasto con i fini istituzionali della scuola, con la normativa 
vigente, con il codice di comportamento, con le direttive impartite dal DS. 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

http://www.istitutopenna.edu.it/
mailto:saic83900n@istruzione.it
mailto:saic83900n@pec.istruzione.it

		2022-11-02T09:43:37+0100
	MARIA ROSARIA IPPOLITO




