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Al Prof. Mario Romeo  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito Web 
 

Oggetto: Nomina responsabile plesso di via Elorina – a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Valutate le esigenze organizzative dell’istituto e in particolare del plesso di via Elorina; 

 Acquisita la disponibilità dell’interessato;  

NOMINA  

Il prof. Mario Romeo responsabile del plesso di via Elorina con le seguenti funzioni e competenze: 

 Coordinare e indirizzare le attività didattiche ed educative che vengono svolte nell’arco 

dell’anno scolastico da tutte le classi del plesso secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le 

direttive del DS; 

 Esercitare il controllo e la vigilanza sull’osservanza dell’orario di servizio del personale docente 

e non docente, informando tempestivamente il DS e/o il DSGA; 

 Assicurare la gestione ordinaria del plesso provvedendo alla sostituzione dei colleghi assenti e al 

cambiamento di orario in caso di necessità;  

 Assistere il Dirigente Scolastico nella formazione delle decisioni riguardanti il plesso; 

 Vigilare sul rispetto del regolamento d’istituto e dei vari regolamenti interni; 

 Intervenire in situazioni di urgenza e necessità approntando le soluzioni più efficaci ed avvisare 

nel contempo il D.S.; 

 Segnalare tempestivamente al D.S. o al DSGA, ognuno per le proprie competenze, ogni 

disfunzione ed ove occorra adottare le iniziative ritenute più opportune;  

 Segnalare al D.S. eventuali situazioni di pericolo di cui è venuto a conoscenza relativamente alle 

condizioni strutturali dei locali scolastici.  

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di annullare o modificare i provvedimenti assunti, 

avocando le competenze delegate. 

Il compenso per le suddette attività, svolte in aggiunta all’orario di servizio, sarà a carico del fondo 

d’istituto così come determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto.  

Siracusa 04/01/2022       

     Firmato digitalmente 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa  Egizia Sipala 
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