
 

 
 
 
 
 

 
 

CIRCOLARE N.113 
Ai Docenti 

Al Personale A.T.A 
Agli studenti  

Alle Famiglie degli Studenti  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Assemblea di Istituto Gennaio 2022 - componente studenti  

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti Visto il Decreto Legislativo n° 297/94 artt.: 13 e 14  

SI AUTORIZZA 

Lo svolgimento dell’assemblea d’istituto in modalità ON – LINE per il giorno 24 gennaio 2022 dalle ore 09:00, 

sulla piattaforma G-Suite, utilizzando il proprio account di Istituto, con il seguente o.d.g.:  

- organizzazione settimana di cooperazione tra scuola e studenti (per la sede di via Taranto) 
- problemi strutturali scolastici 
- norme anti Covid-19 
- varie ed eventuali 
 
 Ai sensi dell’ art. 13, c.3 del D.lgs. 297/94 “in relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali 
l’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele” e trasponendo questo principio nella 
modalità on line, dati i limiti di capacità della piattaforma, l’assemblea sarà realizzata configurando un’aula 
virtuale per i plessi di V. Taranto, V. Diana e V.le De Chirico, due aule virtuali per la sede di V.le M.F. 
Nobiliore con l’intervento di un docente moderatore che tuteli la correttezza della comunicazione. Si 
evidenzia che le assemblee studentesche sono gestite autonomamente dagli studenti che dovranno 
garantire un atteggiamento rispettoso per l’ordinato e proficuo svolgimento delle stesse. Si ricorda a tutti 
gli studenti l’importanza della partecipazione democratica e consapevole alla vita della scuola, pertanto si 
invita ad una presenza attiva ai lavori dell’assemblea. Il Dirigente Scolastico o il docente delegato hanno 
potere di intervenire e sospendere l’assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di 
constatata impossibilità di ordinato svolgimento. Il link per la partecipazione all’assemblea di Istituto sarà 
inviato dai proff. responsabili di sede ad una rappresentanza di alunni che ne daranno massima diffusione. 
La presente circolare viene comunicata agli alunni e pubblicata sul sito dell’Istituto per la notifica alle 
famiglie.  

 Roma 19/01/2022   

                                                                                f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 


