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CIRCOLARE N. 120 DEL 21 NOVEMBRE 2022

OGGETTO:  ASSEMBLEA  DI  ISTITUTO  -  DISPOSIZIONI  ORGANIZZATIVE  E  OBBLIGO  DI
VIGILANZA 

Si comunica alle SS.LL che, come da regolare richiesta degli studenti, giovedì 24 p.v., dalle ore 09.00 si terrà

l’assemblea di Istituto mensile, con il seguente ordine del giorno: 

1. Regolamento scolastico;

2. Raccolta differenziata,con l’obiettivo di informare e sensibilizzare

Durante l’assemblea, acquisita la disponibilità dei docenti proff. Sciangula e Barone, sono previste una serie di

attività sportive, partite di pallavolo e di ping pong, con il coinvolgimento di allievi disposti in squadre.

Dovendo disporre le misure organizzative per far sì che, in tutto il periodo in cui gli allievi si trovano nello

spazio riservato all’assemblea, le attività programmate si svolgano in condizioni di sicurezza e costituiscano

occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in

funzione della formazione culturale e civile dei nostri studenti, si dispone quanto segue: 

- lo spazio destinato all’assemblea è l’atrio esterno antistante la palestra, l’accesso ad altri spazi non destinati ai

lavori è inibito;

- autoveicoli e motori saranno parcheggiati all’esterno dell’area dei lavori; 

- nel verificarsi di situazioni che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea ovvero che possano

pregiudicare la sicurezza degli allievi, l’autorizzazione viene revocata dal dirigente scolastico ovvero dal suo

delegato;

- nel verificarsi di situazioni meteo che impediscano il regolare svolgimento dell’assemblea l’autorizzazione si

intende revocata, dalle ore 09.00, e si  procede con successiva autorizzazione in altra giornata; le consuete

attività didattiche si svolgono regolarmente in Istituto;

- i docenti,  senza variazioni dell’orario di servizio, alle ore 08.00 rilevano le presenze, assicurano la mera

vigilanza,  dall’inizio delle  operazioni  assembleari  e  fino  al  termine;  segnalano tempestivamente  eventuali

criticità all’Ufficio di Presidenza e 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 la immediata sospensione dell’assemblea stessa; 

- gli studenti rappresentanti d’Istituto e tutti i componenti il comitato studentesco 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 23/11/2022, al termine dei lavori di consegnare il verbale;

- i  collaboratori  scolastici,  sulla base dell’organizzazione del  servizio da parte del  D.S.G.A. e degli  spazi

assegnati,  vigilano scrupolosamente  su tutti  gli  accessi,  sul  luogo stesso  dell’assemblea anche per  inibire

l’accesso ai piani;

- al termine dei lavori viene effettuato il contrappello da parte dei professori in orario (a titolo esemplificativo

se i lavori terminano alle 11.00, il contrappello è curato dal docente in servizio la 3^ora) e gli studenti vengono

licenziati;

-  gli  alunni  partecipanti  all’assemblea  non  possono  abbandonarla  prima  del  suo  scioglimento,  salvo

autorizzazione scritta dal docente in vigilanza. 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sugli obblighi sanciti dal T.U. 81/’08 e successive integrazioni, nella

parte che prevede l’eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali approntati per

le assemblee studentesche […]. 

Si auspica la fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica e si  confida nel competente apporto dei

docenti,  sia  in  preparazione  e  nella  lettura  delle  presenti  disposizioni  organizzative  che  durante  i  lavori

assembleari, e nella serietà e capacità organizzativa, da parte degli studenti, nel dare vita a forme corrette,

creative e concrete di protagonismo giovanile e  nell’esercizio della democrazia. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Milena Siracusa


