

Agli studenti e ai loro genitori Loro
Sedi


Al personale docente


Al personale ATA
All’Albo

- Alla pagina web
AVVISO N.27_18
OGGETTO: Assemblea d’ Istituto degli studenti del 17 Ottobre 2018

L’ assemblea di classe e d'Istituto (o.d.g. allegato – richiesta studenti del 10.10.2018), chiesta dagli studenti secondo
la normativa vigente, sono autorizzate per il giorno 17.10.2018 con le seguenti modalità di svolgimento:


8.00 - 9.00 – Lezione curriculare;



9.00 - 10.00 - Lezione curriculare



10-00 – 11.00 - Lezione curriculare



ore 11.00 Assemblea d’ Istituto fino al termine delle lezioni

Locale:
-

Sede Via Calastro / palestra

-

Sede Piazza Palomba / piano terra (spazio tra i due laboratori)

-

Sede Via Cavallo / via Calastro

Durante l’assemblea di Istituto con la partecipazione dei soli studenti i docenti non esercitano alcuna vigilanza,
pertanto deve dichiararsi a carico dell’Istituto medesimo assenza di eventuali responsabilità per infortuni o incidenti
che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a terzi. La scuola non risponde
altresì di eventuale allontanamento volontario degli studenti e di conseguenti incidenti e/o infortuni e/o danni. La
scuola non è responsabile degli studenti che decidono di non prendere parte ai lavori assembleari.

Si ricorda agli studenti che aderiscono all’assemblea e al personale scolastico che in nessun caso l’assemblea si
intenderà sciolta anticipatamente.
Gli studenti firmatari della richiesta sono responsabili dell’ordinato svolgimento dell’assemblea e
dell’organizzazione del servizio d’ordine. L’assemblea in sede di insediamento dovrà individuare un Presidente e
un segretario verbalizzante.
Ai sensi del co.8 art.13 d.lgs 297/94 sono individuati delegati del Dirigente i proff. SORRENTINO G, STRINA R.,
CACACE GIUSEPPINA, BEVILACQUA GIUSEPPINA, SCAPPIN P., RUSSO GENNARO, ALISE R. E VITALE V. autorizzati
dalle vigenti disposizioni a sciogliere l’assemblea in caso di disordini pregiudicanti l’ordinato svolgimento
dell’assemblea.
I collaboratori scolastici in servizio hanno compiti di sorveglianza generica.
Il docente che legge la presente circolare in aula è invitato:
- a far trascrivere la seguente nota sul registro di classe: “è stata letta in aula la circolare di autorizzazione
dell’assemblea di istituto del…………… ”;
- a far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale dei ragazzi accertandosi il giorno successivo
della presa visione dei genitori: “Si comunica che il giorno………. Vi sarà un’assemblea degli studenti
dalle ore 11.00 fino al termine delle lezioni. I docenti non esercitano alcuna vigilanza, ogni
responsabilità per infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere
provocati da questi a terzi sono a carico dei genitori”.
I docenti della prima ora si accerteranno della firma per presa visione di uno dei genitori con allegato l’elenco
degli studenti inadempienti.
E’ assolutamente vietato l’accesso in assemblea di persone estranee alla scuola senza l’autorizzazione del
Dirigente. Si raccomanda inoltre il rispetto del locale e degli arredi e si ricorda il divieto assoluto di fumo anche
negli spazi esterni di pertinenza della scuola.
L’assemblea regolarmente convocata per l’intera durata delle ore di lezione interrompe la normale attività
didattica.
Il presente avviso verrà collocato sul Registro elettronico e postato sul sito della scuola nella homepage oltre
che trascritto da ciascuno studente nel DIARIO.

I genitori sono invitati ad accusarne ricevuta firmando l’avviso scritto in classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to digitalmente
Dott. Rossella Di Matteo

