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Circ. n. 147 Prot. N.  

Battipaglia, 23 Novembre 2021 

Ai Docenti: Botta Giuseppina, Carfagna Nicoletta,  

Criscuolo Licia, Dell’Angelo Bruno,   

Masi Pasqualino, Sica Biagio  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Delega del potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento dell’Assemblea di istituto o in caso di constatata 

impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea ai docenti Botta Giuseppina, Carfagna Nicoletta, Criscuolo Licia, 

Dell’Angelo Bruno,  Masi Pasqualino, Sica Biagio, componenti lo staff del DS – Assemblea di istituto convocata per il giorno 26 

Novembre 2021 alle ore 11,30. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 13, comma 8 del Decreto Legislativo 297/94 che prevede che all’assemblea di classe o di istituto possono assistere 

oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderano; 

VISTO l’art. 14 comma 5 che precisa che il DS ha potere di intervento nei casi di violazione del Regolamento dell’Assemblea di 

istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea; 

VISTA la circolare MIUR n. 312/79   che al par. VII prevede: “In merito al potere di intervento del preside durante lo svolgimento 

dell’assemblea, si fa presente, non sussistendo obbligo per il preside di essere presente all’assemblea, che il preside stesso è tenuto 

ad intervenire quando, in qualsiasi modo, venga a conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla Legge per un suo 

intervento”; 

VISTA la circolare interna n. 143 prot. n. 14802 del 20.11.2021 con la quale è convocata l'Assemblea di istituto alle ore 11,30 del 

giorno 26.11.2021; 

ALLO SCOPO di consentire la predisposizione di misure di intervento tempestive in caso di constatata impossibilità di ordinato 

svolgimento dell’assemblea; 

VISTA la circolare interna n. 146 prot. N. 14890 del 23.11.2021 che prevede lo svolgimento  della Assemblea Sindacale 

convocata dalla RSU alle ore 11,30 del giorno 26 Novembre 2021; 

 

DELEGA 

 

ai docenti Botta Giuseppina, Carfagna Nicoletta, Criscuolo Licia, Dell’Angelo Bruno,  Masi Pasqualino, Sica Biagio, componenti 

lo staff del DS, il potere di intervento nel corso dell’assemblea  convocata alle ore 11,30 del giorno 26 Novembre 2021, nei casi di 

violazione del Regolamento dell’Assemblea di istituto o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa,  

fermi restando gli obblighi di vigilanza  del personale ATA come specificati nell'art. 34 del Regolamento di Istituto (Direttiva per 

il rispetto dell'orario e per la vigilanza degli alunni). 

 

 

 

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 
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