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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la richiesta a firma dei componenti alunni, prot. 11100  del 20.11.21;
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 297/94, comma 3, il quale  prevede che le Assemblee studentesche di Istituto
possono articolarsi in Assemblee di classi parallele, in relazione al numero degli studenti e alla disponibilità
dei locali;
CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e di idoneità dei locali, la totalità degli alunni  non può essere
contenuta nel solo Auditorium dell’Istituto;
VALUTATI positivamente i punti posti all’o.d.g.;

CONCEDE

l’Assemblea di Istituto da tenersi il 25 novembre 2021, nei locali e secondo gli orari di seguito riportati, per
discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

1. Insediamento dei nuovi rappresentanti di Istituto;
2. Discussione sulla giornata mondiale contro la violenza sulla donna;
3. Lettura di articoli e visione di filmati;
4. Attività culturale di svago;
5. Varie ed eventuali

Auditorium Palestra
Dalle 9,00 alle 11,00    Classi del triennio Dalle 9,00 alle 11,00  Classi del biennio

Dalle 11,00 alle 12,45  Classi del biennio Dalle 11,00 alle 12,45  Classi del triennio 

Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento
dell’Assemblea. 
Si precisa, all’uopo, che, essendo le assemblee studentesche qualificate come attività scolastiche computabili
ai fini della validità dell’anno scolastico,  è obbligo della scuola verificare le presenze degli alunni e dei
docenti e garantire la vigilanza sugli allievi. Si rammenta che l’obbligo di vigilanza è connesso alla funzione
docente e non è, pertanto, limitato al solo svolgimento delle lezioni, ma a tutto il periodo in cui gli allievi si
trovano all’interno dei locali scolastici secondo il proprio orario di servizio. Per tale ragione,  risulta  in capo
ai docenti la responsabilità per fatti illeciti commessi dai discenti a loro affidati (art. 2018 del C.C.) e per
rischi legati  alla sicurezza (T.U. 81/08).
Si invitano gli studenti:

 ad essere presenti all’assemblea per l’intera durata della stessa;
 ad assumere un comportamento responsabile ed educato al rispetto delle regole di sicurezza;
 è vietato l’ingresso in Auditorium a persone estranee;
 è vietato consumare cibi o bevande all’interno;
 l’Auditorium deve essere lasciato in ordine;
 eventuali  incidenti  o  danni  causati  a  persone  o  a  cose  durante  l’assemblea  saranno imputati  ai

presenti;
 in caso di eccessivo disturbo l’Assemblea verrà sospesa;
 i componenti del servizio d’ordine, vedi allegato, potranno recarsi in Auditorium alle ore 08.30.

Dalle ore 09.00 gli alunni, dopo l’appello, si recheranno nei locali sopraindicati.
Terminati i lavori, alle ore 12.45, gli studenti ritorneranno in classe e dopo il contrappello, alle ore 13.00,
potranno uscire.

Il Dirigente Scolastico
                                           Prof.ssa Rosa SCHETTINI
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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