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23/02/22 Circ. n.222 AI RESPONSABILI sedi/indirizzi
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

AL DSGA
AL PERSONALE ATA  

AL SITO WEB 
ISTITUTO

Oggetto : Assemblea di Istituto  ITI-ITA-IPSSEOA -sede centrale (Caltagirone)-SMG 
LUNEDI' 28 febbraio 2022 
Con la presente, si comunica che, a seguito richieste dei rappresentanti degli studenti in data 22.02.2022
e relativa concessione del dirigente scolastico, g. 28 febbraio 2022 è indetta l'assemblea  degli studenti
nelle rispettive sedi , come segue: 
-1°ORA ore 08:15  attività didattica 
-2° ORA ore 09.05 assemblea di istituto (in presenza e in videoconferenza)
ODG: 
1- richiesta distribuzione  mascherine ffp2 in caso di auto sorveglianza
2- richiesta di un assistente tecnico-pratico per il lab.di chimica (ITA)
3- proposte per l'organizzazione della festa dell' 8  MARZO e l'evento del 18 MARZO .
MODALITA' DI SVOLGIMENTO:
Come richiesto dai rappresentanti di Istituto, alla suddetta assemblea parteciperà il Dirigente Scolastico
o un suo delegato, su invito degli stessi.
Pertanto, l'assemblea avrà il seguente svolgimento:
IN PRESENZA-AULA MAGNA i rappresentanti  di  Istituto con le  dovute protezioni  e il  giusto
distanziamento, nel pieno rispetto dei Protocolli COVID 19 e su invito, il Dirigente Scolastico.
IN MODALITA' TELEMATICA 
assemblea di istituto in video conferenza con link che verrà inviato ai docenti prima dell'avvio. 
La partecipazione all'assemblea è un diritto degli studenti ma non costituisce obbligo. L'assenza degli
alunni all'assemblea deve essere comunque giustificata; gli  alunni sono tenuti a presentarsi in classe
rispettando l'orario di ingresso. I docenti faranno l'appello, registrando le assenze come avviene nei
giorni  di  normale  attività  didattica.  Al  termine  dell'appello  di  classe,  all'ora  indicata  gli  alunni  si
collegheranno al  link che verrà comunicato e non potranno abbandonare la  classe se non saranno
conclusi i lavori assembleari. A conclusione dell'assemblea, i docenti dell’ora faranno un nuovo appello
e potranno chiudere la connessione. Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la sicurezza e
per la buona riuscita dell'assemblea. I docenti impegnati nelle ore destinate all'assemblea sono chiamati
a potenziare il controllo e la vigilanza, rispettando ognuno il proprio orario di servizio. 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n.

39/93 
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