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Circ. n. 105   Guspini, 12/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Assemblee di classe e d’Istituto, sede di Guspini. 

 

  Vista la richiesta degli studenti, tendente ad ottenere l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’Assemblea d’Istituto, tenuto conto che l’ordine del giorno è conforme a 

quanto stabilito dalla normativa: “Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria 

superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento 

dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile 

degli studenti” (Art. 13, comma 1 del D.L.vo 297/94), ed è coerente con nota prot. n. 

4733/A3 del 26 novembre 2003, del Capo Dipartimento per i Servizi del Territorio, si 

concede l’assemblea di Istituto secondo lo schema riportato in calce. 

  E’ fatto obbligo agli alunni, anche se maggiorenni, di comunicare data e 

modalità di svolgimento dell’Assemblea ai genitori o aventi causa.  

Considerata l’attuale situazione emergenziale in via sperimentale le 

assemblee si svolgeranno con la seguente modalità: 

1) Dalle 8.30 alle 10.30 si svolgeranno le assemblee di classe. I rappresentanti degli 

studenti potranno svolgere l’assemblea a scuola e collegarsi col resto della classe che 

sarà a casa tramite la piattaforma informatica d’istituto. Ciascuna classe svolgerà 

l’assemblea nella propria aula. I docenti in servizio alla prima ora si collegheranno 

attraverso la propria classroom, faranno l’appello, raccoglieranno le giustificazioni 

delle assenza dopodiché lasceranno ai rappresentanti di classe la gestione 

dell’assemblea lasciando la classroom aperta per tutta la durata dell’assemblea di 

classe. I docenti, con eccezione di quelli indicati al seguente punto 3 che saranno 

comunque presenti a scuola, potranno svolgere tali attività dal proprio domicilio. 

2) Dalle 10.30 si svolgerà l’assemblea d’istituto nei locali della biblioteca con la 

partecipazione in presenza dei soli rappresentanti di classe. Gli studenti potranno 
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connettersi attraverso un apposito canale che verrà aperto nella piattaforma gsuite 

meet.  

I docenti sotto elencato svolgeranno le attività di sorveglianza durante le assemblee di 

classe nella classe in cui sono in servizio e vigileranno nella prima ora dell’assemblea di 

istituto.  CADELANO C, CURRIDORI MV, PIRAS MG, RACCIS G, SESSINI M, USAI A. 

Al termine dell’Assemblea il Comitato Studentesco redigerà il verbale che 

verrà consegnato all’Ufficio protocollo. All’assemblea possono assistere gli insegnanti che 

lo desiderino. 

 

SEDE DI GUSPINI: 

DATA DELLA RICHIESTA: 11/01/2021 

DATA DELL’ASSEMBLEA: 19/01/2021 

ODG:  

 
1) Discussione sull’organizzazione scolastica di gennaio (ddi)  

2) Discussione sull’organizzazione scolastica a partire dal 31 gennaio (prevista dad al 

50%) 

3) Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mauro Canu 
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