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CIRC. N.

del 16/12/2015
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: assemblea studentesca d’istituto del 22/12/15.
Come da richiesta dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto, si comunica che è stata autorizzata una
assemblea studentesca in data 22/12/15. L’assemblea avrà luogo dalle ore 8:20 alle ore 13:40, con le seguenti modalità:
a) gli alunni entreranno in istituto, dalle ore 7:45 alle ore 7:55, e raggiungeranno le rispettive aule;
b) i docenti della 1^ ora faranno l’appello e annoteranno le assenze nei registri e sul foglio di rilevazione;
c) è prevista una riunione in palestra, ore 8:20-9:00, alla quale parteciperanno esclusivamente coloro che avranno
calzature idonee e, in ogni caso, considerata la capienza e le ragioni di sicurezza connesse, non più di 400 persone. Un
apposito servizio d’ordine di studenti maggiorenni, con la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie in orario,
assicurerà il rispetto delle suddette disposizioni.
d) gli alunni che hanno già prenotato la partecipazione ai diversi “laboratori”, secondo un calendario predisposto, si
recheranno nelle aule indicate, avendo cura di non superare il numero di persone rispetto alla capienza dei locali;
e) coloro che non partecipano alle attività assembleari sono obbligati a rimanere in aula con i docenti in orario per tutta
l’ora (non sono ammesse deroghe), i quali annoteranno nei registri di classe i nominativi dei presenti;
f) l’ingresso in istituto di personale esterno è autorizzato solo se esplicitamente richiesto, con esclusione di qualsiasi
altra persona non menzionata nella relativa domanda agli atti, sottoscritta dai rappresentanti degli studenti;
g) alcune classi hanno chiesto di svolgere lavori di pulizia e di tinteggiatura delle pareti delle rispettive aule;
l’autorizzazione è concessa a condizione che
1) i docenti in orario coincidente con le ore dedicate a tali lavori manifestino per iscritto parere favorevole;
2) non vengano usate scale né si salga su banchi o sedie per eseguire i lavori nei punti più alti delle pareti, in
modo tale da evitare pericoli di cadute e rischi per l’incolumità di tutti;
3) a fine lavori vengano effettuate le necessarie pulizie.
h) gli alunni il cui orario di lezione termina alle ore 12:55 si recheranno nella propria aula, entro le ore 12:40, per
consentire al docente dell’ultima ora di procedere al contrappello; dopo potranno, e dovranno, lasciare l’istituto;
i) parimenti, coloro il cui orario di lezione termina alle ore 13:55 si recheranno nella propria aula, entro le ore 13:40, per
consentire al docente di procedere al contrappello; solo successivamente potranno, e dovranno, lasciare l’istituto;
j) chi non risponderà al contrappello sarà considerato assente ingiustificato ovvero essere uscito dalla scuola senza
autorizzazione e, quindi, passibile di sanzione disciplinare con sospensione fino a cinque giorni;
k) l’assemblea di istituto si concluderà con il suono della campanella delle ore 13:55;
l) la settima e l’ottava ora di lezione si svolgeranno regolarmente;
m) durante l’assemblea l’accesso ai laboratori è consentito solo in presenza dell’assistente tecnico e di un docente;
n) per lo svolgimento delle attività in palestra gli insegnanti di Scienze Motorie in orario sono invitati a vigilare perché
l’accesso avvenga rispettando il regolamento e le abituali norme che prevedono l’obbligo di calzare idonee scarpe da
ginnastica, adibite ad esclusivo uso per la palestra;
o) lo svolgimento delle attività nei vari spazi, per ragioni di sicurezza, sarà consentito per un numero di persone pari alla
capienza degli stessi. In caso di sovraffollamento, le attività saranno sospese e potranno riprendere solo al ripristino
delle condizioni di sicurezza;
p) verranno sanzionati a norma di Regolamento (compreso ovviamente il risarcimento alla scuola) eventuali
comportamenti che causino danneggiamenti alle strutture;
q) sarà operante un servizio d’ordine composto da studenti a garanzia del corretto svolgimento delle attività; ad essi è
richiesto di segnalare tempestivamente comportamenti inadeguati e/o di intervenire per far rispettare l’ordinato e
regolare svolgimento delle attività.
Nel rinviare alla lettura integrale del Regolamento d’Istituto si ricorda che “Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento
nel caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea”
Si confida nel senso di responsabilità di tutti affinché le attività previste si svolgano in modo ordinato.
Si ricorda che anche durante l’assemblea non cessano le responsabilità di vigilanza dei docenti nell’aula o nei pressi
dell’aula in cui sono in servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93)
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