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Circolare n 143  Prot. N.    

Battipaglia, 19 Novembre  2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea di Classe e d’Istituto – Mese di  Novembre . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento di Istituto, Allegato Z - Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2; 

Vista la richiesta dei Rappresentanti di Istituto, acquisita agli atti; 

 

CONVOCA  

per il giorno 26 Novembre  2021 l'Assemblea di classe dalle ore 10,30 alle ore 11,30, e l’Assemblea  d'Istituto dalle 

ore 11,30 fino al termine delle attività. 

Gli alunni si riuniranno in assemblea di classe  durante la terza ora di lezione, restando nelle proprie aule.  

Durante l’assemblea di classe i docenti sono tenuti a permanere nella classe in cui sono impegnati secondo il 

proprio orario. 

Alle ore  11,30 i docenti accompagneranno tutte le classi al luogo deputato per lo svolgimento dell'assemblea 

d'istituto: 

L’assemblea di Istituto si svolgerà negli spazi esterni dell’edificio scolastico, attigui al campo di calcetto. In caso di 

condizioni meteorologiche avverse, l’assemblea di istituto si svolgerà: 

• il giorno 29 Novembre dalle ore 11,30 in poi per le classi del Biennio, suddivise in Aula Magna ed 

Auditorium; 

• il giorno 30 Novembre dalle ore 11,30 in poi per le classi del Triennio, suddivise in Palestra, Aula Magna e 

Auditorium . 

 

 

Gli alunni, i cui genitori abbiano autorizzato con l’apposita funzione di presa visione e consenso l’ingresso posticipato 

o l’uscita anticipata per motivi inerenti l’organizzazione delle attività didattiche, e gli alunni con delega alla firma in 

quanto maggiorenni, si riuniranno in assemblea d’istituto e potranno allontanarsi dall’istituto al termine della stessa.  

Gli alunni, invece, i cui genitori non abbiano ancora provveduto a depositare la suddetta firma, il cui elenco sarà 

consultabile dai coordinatori di classe direttamente in Bacheca Classe, si recheranno in assemblea  e al termine della 

stessa  rientreranno in classe e proseguiranno le lezioni secondo l’orario stabilito. 
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Gli alunni si riuniranno in assemblea negli spazi dedicati, facendo attenzione a non arrecare danno alla struttura e a 

lasciarla pulita: in caso contrario non saranno più concessi permessi di assemblea.   

 

 

Vigilanza alunni durante lo svolgimento dell’Assemblea di Classe/ Istituto: 

 

I docenti che sono in servizio nelle ore in cui si svolge l’assemblea di istituto,vigileranno sugli alunni   per tutto 

il tempo di svolgimento dell’assemblea . 

 

In caso di fattori che turbino gravemente il regolare andamento dell’assemblea e che possono pregiudicare la sicurezza 

degli allievi, i docenti sono tenuti a segnalare nonché intervenire tempestivamente per la immediata sospensione 

dell’assemblea stessa. 

 

Il personale ATA (collaboratori scolastici) è  tenuto all’obbligo di vigilanza  nei confronti degli studenti limitatamente 

agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano delle attività e in assenza, seppur temporanea o accidentale del docente. 

 

Per le assemblee svolte al di fuori dei locali scolastici sussiste l’obbligo di vigilanza nonché di accompagnamento 

degli studenti nei locali in cui si svolgerà l’assemblea, in quanto trattasi di regolare attività didattica al pari delle visite 

guidate/viaggi di istruzione. 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,comma 2 D. Lgs. 39/93 
 

 


