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CIRCOLARE N. 13

Ai docenti 
Ai genitori
Agli alunni

Al personale ATA
Al Direttore S.G.A

Sito web   www.ardorescuola.gov.it

OGGETTO: Conferimento di incarico referenti di plesso

Si riportano i nominativi dei referenti di plesso a.s. 2020/2021:

Plesso Docente referente
Ardore Marina 
Scuola dell'infanzia

Chiricosta Maria

Ardore Marina
Scuola primaria via Pascoli

Landrelli Maria Nicolina

Ardore Schiavo
Scuola primaria

Romeo Patrizia

Ardore Capoluogo 
Scuola primaria

Trichilo Femia Anna

Benestare Capoluogo
Scuola dell'infanzia

Alecce Maria Carmela

Benestare Capoluogo
Scuola primaria

 Pascale Maria Ivana

Benestare Capoluogo
Scuola sec. 1° grado

Esposito Giuseppina 

Benestare Russellina
Scuola dell'infanzia 

Macrì Arlena

Benestare Belloro
Scuola dell'infanzia 

Blefari Antonella

Benestare  Belloro  Scuola
primaria

Crisafi Concetta

Careri Scuola dell'Infanzia Pipicelli Anna
Careri Scuola secondaria Zappia Maria Rosaria
Careri
Scuola primaria

Lama Gabriella
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Natile Nuovo 
Scuola dell'infanzia

Ceratti Loredana

Natile Nuovo 
Scuola primaria

Bruzzese Rita

Natile Nuovo
Scuola  secondaria  di  1°
grado

Macrì Rocco

Natile Superiore 
Scuola primaria

Blefari Giuseppina

Ciminà
Scuola primaria

Longo Luisa

Il referente di plesso:
 Coordina  le  attività  scolastiche  in  assenza  del  Dirigente,  relazionandosi

efficacemente  con  gli  uffici  amministrativi  della  sede  centrale,  la  Dirigenza,  il
personale in servizio nel plesso, le famiglie;

 Trasmette al Dirigente richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'Ente
locale;

 Segnala criticità relative alla Sicurezza;
 Collabora  con  il  referente  COVID  d'Istituto,  con  compiti  specifici,  che  saranno

formalizzati con apposito provvedimento,  e con la Commissione per la Sicurezza;
 Cura la tenuta della documentazione del plesso;
 Trasmette tempestivamente notizie su assenze del personale;
 Garantisce  il  rispetto  del  Regolamento  d'Istituto  da  parte  di  alunni,  famiglie  e

personale;
 Provvede alla sostituzione dei docenti assenti secondo criteri di equità e nel rispetto

della rotazione;
 Partecipa ad eventi, su delega del Dirigente ed in rappresentanza della Scuola;
 Partecipa alle riunioni periodiche organizzate dal Dirigente Scolastico;
 Vigila sul rispetto del divieto di fumo nei locali della Scuola e nelle sue pertinenze,

segnalando al Dirigente le trasgressioni;
 Vigila sul rispetto dei protocolli di sicurezza;
 Partecipa alle attività di formazione specifiche per i preposti alla Sicurezza;
 Formula  proposte  per  il  miglioramento  degli  spazi,  della  didattica  e  della

comunicazione.

L'incarico di cui sopra avrà ricaduta sul Fondo dell'Istituzione Scolastica e/o determinerà
l'utilizzo dell'organico di potenziamento per supporto organizzativo al Dirigente Scolastico
(L. 107/2015).
Il presente provvedimento sarà integrato con la nomina di ulteriore figura di supporto per
ogni plesso (vice-referente COVID di plesso)
Il presente provvedimento potrà essere soggetto a revoca o limitazione.
Come anticipato nel Collegio dei docenti del 2 settembre 2020, i docenti destinatari del
presente  incarico,  qualora  non  disponibili  all'accettazione,  invieranno  comunicazione  al
Dirigente entro 55 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

                                                                       La Dirigente Scolastica
  Anna Delfino

                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa



ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993

                                         


	

