
 
 

Al personale  Docente 
per l’annotazione sul Registro di classe 

Ai Coordinatori di classe 
Alle Studentesse e agli Studenti  

Ai Genitori degli Alunni  
Al Direttore SGA 

Al personale ATA 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto  degli studenti 26 novembre 2019:  Autorizzazione e modalità organizzative 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. delle leggi dell’istruzione del 16.04.1994, n. 297; 

VISTA la Circolare MIUR del 26.11.2003; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

VISTA la richiesta della rappresentanza degli studenti in atti Prot. n.5680 del 20.11.2019; 

 

AUTORIZZA 

e  rende noto lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto per tutti gli alunni per il giorno  26 novembre 2019, presso 

l’Auditorium dell’Istituto secondo l’orario indicato nella richiesta, ovvero dalle ore 11.10 fino a conclusione della 

trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.. 

1. Inagibilità della palestra 

2. Malfunzionamento  LIM 

3. Pulizia interna ed esterna dell’Istituto 

4. Presentazione del programma della settimana dello studente 

5. Pulizia bagni 

6. Regolamentazione ingressi 

7. Fumo nei bagni 

8. Rimozione alveari 

9. Riscaldamento assente 

10. Varie ed eventuali 

 

Volendo garantire i presupposti di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli studenti, l’Assemblea si si svolgerà 

presso l’Auditorium dell’Istituto con le seguenti modalità: 

 Ore 8:10  11:00: Regolare lezione; 

 Alle ore 11:05 suonerà la prima campana e tutti gli studenti del piano terra dovranno recarsi presso 

l’Auditorium dell’Istituto in ordine e silenzio; 

 Alle  ore  11.10  suonerà  la  seconda  campana  e  tutti  gli  studenti  del  primo piano dell’Istituto dovranno 

recarsi presso l’Auditorium dell’Istituto in ordine e silenzio; 

 Gli studenti dovranno lasciare l’Assemblea solo a conclusione della trattazione dei punti previsti; 

 Al termine dell’Assemblea d’Istituto, gli allievi faranno rientro a casa. 

L’assemblea, in sede di insediamento, dovrà individuare un Presidente e un Segretario verbalizzante. 

Gli  studenti  che  presiedono  l’Assemblea  hanno  l’obbligo  di  garantire  l’ordinato  svolgimento  della stessa 

garantendo l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 





Gli studenti di cui si riporta apposito elenco, designati  quali componenti del servizio d’ordine, sono autorizzati a 

lasciare le aule alle ore 11.00 (con annotazione sul registro di classe a cura del docente della terza ora) e sono tenuti a 

garantire un regolare deflusso degli alunni assicurando la sorveglianza di tutte le aree scolastiche e i presupposti di 

ordine e vigilanza durante lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto. 

Gli Allievi del servizio d’ordine (possibilmente maggiorenni) sono preposti al corretto funzionamento dell’Assemblea e 

saranno divisi come segue: 

 1 svolgerà il compito di Presidente dell’Assemblea; 

 1 svolgerà il compito di Segretario dell’Assemblea; 

 10 svolgeranno il compito di servizio d’ordine dell’Assemblea; 

Gli studenti addetti al Servizio d’ordine devono controllare gli allievi presenti in Assemblea e regolamentare le uscite 

nei servizi igienici (non più di due per volta) e controllare che nessun allievo acceda o si trattenga negli spazi 

dell’Istituto non interessati allo svolgimento dell’Assemblea. 

Il Presidente e gli allievi preposti alla vigilanza chiedano l’immediato intervento dei Docenti o della stessa Dirigenza nel 

caso in cui ritenessero che stesse sfuggendo il controllo di sorveglianza dell’Assemblea. 

Al termine dell’Assemblea, il segretario verbalizzante dovrà consegnare alla Scrivente il verbale redatto, nel quale 

siano sviluppati in modo chiaro tutti i punti all’o.d.g.. 

In  caso  di  disordini  pregiudicanti  l’ordinato  svolgimento  dell’Assemblea,  la  Scrivente  Dirigente  è autorizzata 

dalle vigenti disposizioni a sciogliere l’Assemblea in qualsiasi momento, riservandosi, altresì, per le successive 

Assemblee, la concessione a partire dalla quarta ora in poi. 

Si invitano  le SS.LL. a far trascrivere il seguente comunicato sul diario personale  dei ragazzi  richiedendo in calce  

l’apposizione della firma dei genitori entro il 25 novembre c.a. .I docenti in servizio nella 1^ ora della data indicata, si 

accerteranno della firma per presa visione dei genitori. 

“Si comunica che è autorizzata un’Assemblea di Istituto degli studenti per il giorno 26 novembre 2019 dalle ore 

11.10 fino al termine dei lavori presso l’Auditorium dell’Istituto. Pertanto, a partire dalla 3^ ora di lezione le attività 

didattiche saranno sospese. Al termine dell’Assemblea d’Istituto, gli allievi faranno rientro a casa”. 

 

Il docente che legge la presente Circolare in aula è invitato a trascrivere la seguente nota sul registro di classe: 

“È  stata  letta e  dettata in aula la circolare  Prot. n. 5774 del 26/11/2019,  di  autorizzazione  dell’Assemblea di 

Istituto  degli studenti per il giorno 26 novembre 2019 dalle ore 11.10 fino a conclusione della trattazione dei 

seguenti punti all’o.d.g..”. 

Ai sensi del comma 8 art. 13 D.l.vo 297/94, all’Assemblea di Istituto possono assistere oltre al Dirigente o Suo 

delegato, i docenti che lo desiderino con compiti di vigilanza 

Si confida, pertanto, nel prezioso supporto che ciascuno, sono certa, offrirà per il regolare svolgimento dell’iniziativa. 

 

 
 
 

Allegati: 

- Elenco alunni componenti Servizio d’ordine 

- Mod. verbale Assemblea d’Istituto 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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