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CIRCOLARE N. 140  DEL 03/12/2021

Oggetto: assemblea di Istituto 7 dicembre

Si comunica alle SS.LL che, come da regolare richiesta degli studenti martedì 07 p.v., dalle 

ore 8.30, presso lo spazio esterno antistante l’ingresso principale della sede centrale si terrà 

l’Assemblea di Istituto.

I  docenti  alla  prima  ora  rileveranno  le  presenze  in  classe  ed  alle  ore  8.30  gli  alunni  si 

riuniranno per l’inizio dei lavori.

Alunni  e  docenti  plesso  Foderà,  previa  autorizzazione  dei  genitori,  raggiungeranno 

autonomamente la sede centrale, dove alle ore 8.30 verranno rilevate le presenze da parte del 

docente della prima ora. 

Alle ore 11.00 verrà effettuato il contrappello da parte del docente della 3 ora e gli studenti 

verranno licenziati. 

Gli  studenti  sono  responsabili  del  sereno  e  ordinato  svolgimento  dei  lavori  assembleari, 

pertanto sono tenuti ad organizzare il servizio d’ordine per vigilare sull’osservanza dei divieti 

sopra indicati e sul rispetto dello spazio assegnato, e comunicare all’Ufficio di Presidenza i 

nominativi dei responsabili entro il 06/12/2021.

I docenti, senza variazioni dell’orario di servizio, dall’inizio delle operazioni assembleari e 

fino al termine sono autorizzati, qualora si verifichino situazioni di potenziale rischio o in 

caso di comportamenti scorretti, ad intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli 

non  della  classe  in  cui  si  è  in  servizio,  adoperandosi  sollecitamente  per  l’immediata 

sospensione dell’assemblea stessa.



Nel verificarsi  di  situazioni  che turbino gravemente il  regolare andamento dell’assemblea 

ovvero che possano pregiudicare la sicurezza degli allievi, l’autorizzazione verrà revocata dal 

dirigente scolastico ovvero dal suo delegato.

I collaboratori scolastici, sulla base dell’organizzazione del servizio da parte del D.S.G.A., 

vigileranno scrupolosamente sul luogo stesso dell’assemblea.

Per la giornatadi martedì si raccomanda a tutto il personale ed agli alunni di non parcheggiare 

autoveicoli e motori nello spazio destinato ai lavori dell’assemblea.

E’ vietato, inoltre, agli studenti permanere nelle aree e negli spazi non assegnati.

Qualora  nel  giorno indicato  le  condizioni  meteorologiche  fossero ostative,  l’assemblea  si 

intende revocata e si riprenderà la regolare attività didattica.

Si ricorda il dovere dell’osservanza delle disposizioni anti Covid-19:

 indossare la mascherina per tutta la durata dell’assemblea;

 rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro; 

 evitare nel modo più assoluto assembramenti di persone;

 rispettare l’accesso scaglionato e la fila;

 disinfettare le mani con igienizzante:

Si confida nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L. n.39/93


