
 

  

                                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                                        Agli Alunni                                                                                                                                     

              Al personale ATA

                                                                                      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista  la richiesta presentata dei delegati degli alunni dell’Istituto con prot. 646/2022;  

Visto  l’o.d.g.:  

1) PROGETTO PLASTIC-FREE;  

2) PROBLEMATICHE DELL’ISTITUTO; 

3) NOVITA’ IN MERITO ALL’ESAME DI STATO  

4) VARIE ED EVENTUALI 

 

AUTORIZZA 

 

L’assemblea d’Istituto IN MODALITA’ TELEMATICA  per il giorno martedì 25 GENNAIO 

2022 che si svolgerà secondo la seguente articolazione:  

 

1. 09.40 – 11.40 classi biennio e classi quinte  

2. 11.55 – 14.00 classi triennio e classi quinte  

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSEMBLEA D’ISTITUTO  

Il giorno dell’Assemblea d’Istituto i docenti in servizio provvederanno a registrare i presenti, gli 

assenti ed i giustificati. Si rammenta quanto segue:  

 gli insegnanti e il Dirigente Scolastico hanno facoltà di assistere all’assemblea con compiti di 

sorveglianza;  

  il Dirigente (o suo Collaboratore) ha potere d’intervento nel caso di constatare impossibilità di 

ordinato svolgimento dell'Assemblea;  

Per quanto sopra richiamato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:  

 
1. L’assenza degli alunni all’assemblea deve essere comunque giustificata.  

 

2. Gli alunni sono tenuti a presentarsi nelle aule, rispettando l’orario di ingresso: i docenti faranno 

l’appello e registreranno le assenze, come avviene nei giorni di normale attività  

 

3.  I rappresentanti provvederanno a consegnare in segreteria didattica il relativo verbale.  
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4. I docenti in servizio nelle ore destinate all’Assemblea sono chiamati al controllo e alla vigilanza 

rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 

 

5. Per garantire agli studenti la sicurezza nello svolgimento dell’assemblea d’Istituto si richiama il 

rispetto della normativa per il contrasto rischio epidemiologico da COVID19. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti, al fine di garantire la buona riuscita delle iniziative 

in oggetto. 
 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Giuseppina Izzo 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi                                           

dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 


