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CIRCOLARE N.283 
 del 29.11.2021 

 

                                                         Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Alla Bacheca 

Al Sito WEB 

 OGGETTO: Assemblea d’Istituto 02 dicembre 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti del consiglio d’istituto del 26.11.2021 Prot. n 

12391 

comunica 

- che giovedì 02/12/2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, avrà luogo l’assemblea d’Istituto 

presso L’IIS Salvemini/Duca D’Aosta con il seguente ordine del giorno: 

1. Film “la scuola più bella del mondo” di Luca Miniero;  

2. Dibattito sui temi del film (pregiudizi e luoghi comuni). 

Considerata l’attuale incidenza della curva epidemiologica del COVID 19 Sars -2   

Richiamate tutte quante le disposizioni contenute nel Disciplinare organizzativo per lo svolgimento 

in sicurezza del Piano Scuola A.S. 2021/22 Decreto N°171 del 07/09/2021 Prot. N°8322/08  

L’assemblea d’Istituto si svolgerà nella maniera seguente: 

1) Dalle ore 08:00 alle ore 09:00 la prima ora di lezione si svolgerà regolarmente con appello 

da parte dei docenti. 

2) Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 L’Aula Magna del Plesso scolastico Sede Centrale 

dell’Istituto Via Giusti n.27 potrà accogliere solo 35 studenti  individuati tra i rappresentanti 

di classe ivi compresi i rappresentanti del Consiglio d’Istituto al fine di regolamentare lo 

svolgimento dell’Assemblea d’Istituto.  

3) Dalle ore 09:00 alle ore 12:00 le Studentesse e gli Studenti potranno partecipare ai lavori 

dell’Assemblea d’Istituto tramite collegamento in Meet dalle aule delle proprie classi 
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attivando il link predisposto dal Personale ATA Assistenti Tecnici che sarà presente sul 

desktop della LIM. 

4)  Dalle ore 12:00 l’attività didattica proseguirà regolarmente in base all’orario scolastico del 

02/12/2021  

5) Gli studenti che desiderassero intervenire potranno recarsi in Aula Magna  nel numero 

massimo di N°5 in contemporanea. I rappresentanti d’Istituto cureranno il rispetto di tale 

indicazione poiché ai fini delle disposizioni di prevenzione COVID19 l’Aula Magna non 

può accogliere più di 40 persone. 

6) I docenti effettueranno il controllo delle presenze, la sorveglianza e, al termine 

dell’assemblea, il contrappello. 

Durante l'assemblea, i docenti in servizio sono tenuti a rimanere all'interno dei locali in cui si svolge 

l'assemblea, ovvero a seguire le indicazioni dei collaboratori del DS, segnalando immediatamente 

ogni anomalia ai collaboratori del dirigente presenti: questi, infatti,  hanno ampia delega - da parte 

del dirigente scolastico – a prendere le opportune iniziative per garantire il corretto svolgimento 

dell’assemblea, fino ad interromperla in caso di infrazione, da parte degli studenti, di norme di 

legge o di regolamento. 

Gli studenti sono pregati di informare le proprie famiglie della presente comunicazione.  

Si richiamano  gli alunni ad un comportamento corretto e consono alla situazione ed al rispetto 

scrupoloso di tutte quante le disposizioni contenute nel Disciplinare organizzativo per lo 

svolgimento in sicurezza del Piano Scuola A.S. 2021/22 Decreto N°171 del 07/09/2021 Prot. 

N°8322/08.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 


