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Castrovillari 20/01/2023 

Circolare n. 94 

 
Agli alunni 

Al personale docente 
Al personale ATA 

 
Al Sito della scuola 

 
Oggetto: ASSEMBLEA DI ISTITUTO MESE DI - GENNAIO 

 
Si comunica che, a seguito di richiesta acquisita a prot. n. 386 II.8 del 20/01/2023, si terranno, il giorno 24 
gennaio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 13.00, le assemblee degli studenti, con le modalità di seguito esposte: 

 
- Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: assemblee di classe; al termine di ciascuna assemblea, gli alunni 

provvederanno a redigere breve verbale di quanto discusso; 
 

-     Dalle ore 10.00 alle ore 13.00: assemblea di Istituto, che si svolgerà nel piazzale antistante l’edificio 
scolastico. 

 
In caso di avverse condizioni meteorologiche, che impediscano lo svolgimento all’esterno dell’assemblea di 
Istituto, al fine di ridurre l’assembramento, in un’ottica di prevenzione del rischio di contagio da Covid-19, 
l’assemblea di Istituto, in accordo con i rappresentanti in carica, si svolgerà in due momenti distinti: 

 
- Dalle ore 9.00 alle ore 11.00: le classi del biennio effettueranno le assemblee di classe, mentre, 

contemporaneamente, le classi del triennio si riuniranno nell’atrio della scuola in assemblea di 
Istituto; 

- Dalle ore 11.00 alle ore 13.00: viceversa, le classi del triennio effettueranno le assemblee di classe, 
mentre, contemporaneamente, le classi del biennio si riuniranno nell’atrio della scuola in assemblea 
di Istituto; 

 
In caso di assemblea all’interno dell’atrio è fortemente consigliato l’uso di mascherine chirurgiche, che 
saranno messe a disposizione della scuola o che potranno autonomamente essere portate in proprio. 

 
Dell’assemblea dovrà essere redatto apposito verbale, a cura dei rappresentanti di istituto, da consegnare 
al collaboratore del Dirigente scolastico, prof. Del Colle Vittorio. 
I rappresentanti in carica sono invitati a predisporre, come di consueto, adeguato servizio d’ordine auto- 
gestito, al  fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento dei  lavori  assembleari  negli  spazi  e  nelle modalità 
consentite. Qualora la discussione dovesse allontanarsi dal suo corretto e regolare svolgimento, anche in 
termini di argomentazioni o toni usati, l’assemblea verrà sospesa dal Dirigente scolastico o dal suo 
collaboratore. 
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La   predisposizione   di   quanto   necessario   è   coordinata   dai   rappresentanti   di   Istituto.   Al   termine 
dell’assemblea tutti gli studenti contribuiscono, in maniera ordinata, a riposizionare nelle aule gli arredi 
utilizzati. 

 
I docenti in servizio vigileranno sul corretto svolgimento dei lavori. 

 

 
 

Cordiali saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


