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Alle Studentesse e agli Studenti 
Al Personale Docente 
Al Prof. De Vita Piero 
Al Personale Ata 
Ai Genitori 
Al DSGA 
All’albo pretorio on line 
Al Sito Web 

 

CIRCOLARE N. 40 
 

 Oggetto: assemblea d’Istituto del giorno 26 novembre 2021 - Aspetti  Organizzativi  
  
In seguito alla richiesta dei rappresentanti degli studenti, presentata il giorno 24 novembre c.a, 
viene autorizzata l’Assemblea di Istituto il giorno 26 novembre 2021. 
La stessa si svolgerà in presenza, dalle ore 9.05 alle ore 12.05, nei locali della palestra, 
prevedendo, a turno, la presenza di due classi per volta, per un numero massimo di studenti che 
deve, per ciascun turno, essere inferiore a 40 unità, con il seguente ordine del giorno:  
1. criticità nel rientro in presenza riscontrate dagli studenti;  
2. Varie ed eventuali.  
Durante le assemblee d’istituto, il servizio d’ordine, che sarà individuato dal Prof. Piero De Vita, 
assicura: 

 la propria presenza; 
 il rispetto delle norme di sicurezza stabilite dalla normativa vigente (es. libero accesso alle 

vie di esodo); 
 il rispetto di eventuali regolamenti interni all’assemblea; 
 la disciplina, l’ordine e l’accesso ai servizi igienici e di ristorazione da parte degli alunni 

partecipanti. 
In ogni caso, il personale docente, coerentemente con l’orario di servizio assicura la vigilanza, 
benché moderata, degli studenti in assemblea di Istituto. 
Si ricorda che:  
• La partecipazione all’assemblea è libera e l’eventuale assenza non verrà considerata nel 
computo.  
• La didattica curricolare è sospesa. I rappresentanti degli studenti concorderanno le modalità di 
svolgimento dell’assemblea, nonché gli aspetti organizzativi della stessa, con il prof. De Vita Piero.  

 
Il Dirigente Scolastico 
   Alfonso COSTANZA 

           (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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