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Ai docenti sotto elencati 

Albo on line 

ATTI 

Oggetto: Nomina Responsabili di plesso per l’a. s. 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 29/1993 art.25 bis comma 5; 

VISTO il D.Lgs. 59/1998 art.1; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 25 c. 5; 

VISTO il CCNL 29/11/2007 art. 34 e art. 88 c. 2 lettera F; 

ACQUISITE le indicazioni dei docenti 

DECRETO DI NOMINA 

                                                           Responsabili di plesso 

 I sotto indicati docenti, per i rispettivi plessi: 

DOCENTE PLESSO FIRMA PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE 
 

DI RUSSO FEDERICA  sede didattica di FONDI  

FEDELE ANTONIO  sede didattica di TERRACINA  

SPIRIDIGLIOZZI ELENA  sede didattica di FORMIA  

TUCCIARONE CONCETTA  sede didattica di MINTURNO  

 

I compiti e le deleghe assegnate ai suddetti responsabili di plesso sono i seguenti: 

 verifica giornaliera delle assenze del personale docente, per le quali dovrà essere data tempestiva 

comunicazione alla segreteria e al Dirigente scolastico delle situazioni e relativi provvedimenti 

adottati; 

 supporto e coordinamento delle attività legate agli alunni del plesso; 

 sorveglianza delle classi temporaneamente scoperte, anche con l’impiego dei collaboratori scolastici; 

 collegamento costante con la sede centrale, attraverso il sistema di comunicazione interno 

dell’Istituto; 

 coordinamento nel plesso delle attività inerenti la sicurezza; 

 partecipazione alle riunioni dello Staff di presidenza. 
 

I responsabili dei plessi sono inoltre delegati a presiedere i rispettivi Consigli di Classe, in assenza 

del Dirigente scolastico. 

 

L’incarico comporta per ogni docente l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione 

Integrativa d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Daniela Caianiello 

 * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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