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Prot. n. 16395/II.8 del 18/12/2019
Al Personale Docente
Alle studentesse e agli studenti
Alle Famiglie
e p.c. al D.S.G.A.
al Sito WEB
COMUNICAZIONE N. 105
Oggetto: Autorizzazione Assemblea di Istituto 21 DICEMBRE 2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la richiesta dei rappresentanti degli studenti prot. n° 16224/V.4 del 16/12/2019;
VALUTATI gli argomenti posti all’O.d.g.;
VISTA la normativa disciplinante la materia;
AUTORIZZA
l’Assemblea d’Istituto per il giorno SABATO 21 DICEMBRE 2019, che per evidenti esigenze di sicurezza
e data la complessità logistica degli edifici ospitanti la comunità scolastica, si terrà nei relativi plessi, a
partire dalle ore 11:00.

I Rappresentanti in carica saranno autorizzati al trasferimento tra i plessi, previa richiesta
formale da parte dei genitori da protocollare in segreteria alunni entro VENERDI’ 20 DICEMBRE 2019
alle ore 13:00, a recarsi autonomamente presso le relative sedi di assemblea.

I rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto redigeranno un verbale unico delle
assemblee che dovrà essere consegnato, entro tre giorni dallo svolgimento, negli Uffici di Presidenza.

Per garantire il buon andamento dell’assemblea, in ogni sede il Presidente dell’Assemblea e
gli altri Rappresentanti d’Istituto saranno coadiuvati da un servizio d’ordine, costituito da otto studenti
maggiorenni, scelti dal comitato studentesco, che vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative
alla sicurezza, sull’applicazione delle regole interne dell’Istituto, sull’ordinata disposizione e sui
movimenti dei partecipanti. Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all’Assemblea.
La condotta dei componenti del servizio d’ordine sarà improntata a senso di responsabilità,
correttezza e buona educazione. Nel caso essi notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno
immediata comunicazione al Presidente che, dovrà immediatamente informare il Dirigente o un suo
delegato.

Confidando nella fattiva collaborazione degli studenti per lo svolgimento sereno e
responsabile della assemblea, “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei
problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti”, si
ricorda che, ove si dovessero riscontrare comportamenti non convenienti, utilizzo improprio dei locali
scolastici, nonché comportamenti di evidente banalizzazione del momento assembleare, il Dirigente
Scolastico (o un suo delegato) sospenderà l’assemblea e ripristinerà le attività didattiche.

Non sarà autorizzato l’ingresso in Istituto di dolci, cibo e bevande di alcun tipo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

