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Roma, 12 gennaio 2022
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
SEDE
Oggetto: Assemblea di Istituto.
Si comunica che il Dirigente Scolastico, viste le disposizioni vigenti e
considerata valida l’istanza degli studenti, autorizza lo svolgimento dell’assemblea
d’Istituto degli Studenti per il giorno lunedì 17 dicembre 2022, dalle ore 10:50
alle ore 13,20, con il seguente ordine del giorno:
1. situazione pandemica e dibattito sul rientro a scuola;
2. revisione dei punti approvati e comuni durante la campagna elettorale ;
3. attualità e varie ed eventuali.
Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’assemblea si svolgerà
secondo le modalità seguenti:
a) l’assemblea si svolgerà in collegamento streaming dalle singole classi,
attraverso la piattaforma Teams, utilizzando il gruppo “Personale Docente”;
b) poiché gli studenti partecipanti all’assemblea resteranno nelle proprie classi,
i docenti sono tenuti a rispettare il proprio orario di servizio fino alle ore
13:20, limite massimo di durata dell’assemblea;
c) i docenti che effettuano servizio oltre le ore 13:20 potranno essere utilizzati
per eventuali supplenze, nel limite dell’orario di servizio giornaliero;
d) gli studenti che non intendono partecipare all’assemblea, se autorizzati dai
propri genitori tramite registro elettronico, possono lasciare l’Istituto alle ore
10:30 seguendo i consueti percorsi di uscita;
e) terminata l’assemblea, anche prima delle ore 13:20, gli studenti sono
autorizzati a lasciare l’Istituto, previa autorizzazione dei genitori tramite
registro elettronico;
f) alle ore 13:20 l’assemblea avrà comunque termine e gli studenti dovranno
lasciare l’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

