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 AI DOCENTI
 AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA 

         AI GENITORI
AL SITO WEB DI ISTITUTO

OGGETTO:   Assemblea Studentesca di Istituto con la partecipazione dei soli studenti – A.S. 2019/20
Venerdì 18 Ottobre 2019 - Tutte le Classi del Liceo ad Indirizzo Sportivo. Sabato 19 
Ottobre 2019 – Tutte le altre classi. Parziale modifica per indisponibilità Aula
Magna alla  4^ e 5^ ora di Sabato 19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-VISTO il D. Lgs. 297/94                                                                                                                                               

-VISTO il D.P.R. 249/98

-VISTA la C.M. 312/79                                                                                                                                                    

-VISTA la nota MIUR Prot. 4733 del 26/11/2003                                                                                                               

-VISTA la richiesta presentata in data odierna                                                                                                       

-VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di legittimità (par. 3 C.M. 312/79)                                                   

-VISTI gli argomenti all’ordine del giorno al fine della determinazione della durata dell’assemblea stessa

AUTORIZZA

- l'Assemblea di Istituto per Venerdì 18 Ottobre 2019, in Aula Magna, per le classi del Liceo ad
Indirizzo Sportivo, secondo il seguente orario:

CLASSI PRIME E SECONDE:

- 1ª,  2ª, 3ª e 4a ora: attività didattica ordinaria in classe

- 5ª ora: sospensione attività didattica e assemblea in Aula Magna
       
         CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE:

- 1ª, 2ª,  3ª, 4a e   5ª ora: attività didattica ordinaria in classe
  - 6ª ora: sospensione attività didattica e assemblea in Aula Magna

- l'Assemblea di Istituto per Sabato 19 Ottobre 2019 – Tutte le classi degli Indirizzi Ordinario
e  Scienze  Applicate,  in  Aula  Magna,  secondo  il  seguente  orario  (per  garantire  adeguati
parametri di sicurezza):

CLASSI QUARTE E QUINTE:

- 1ª ora: registrazione presenze e assenze nelle rispettive aule e, a seguire, assemblea in Aula Magna
   - 2ª, 3ª, 4a e 5ª ora : attività didattica ordinaria in classe.

CLASSI PRIME: 

- 1ª ora: attività didattica ordinaria in classe

- 2ª ora: sospensione attività didattica e assemblea in Aula Magna

- 3ª e 4ª ora: attività didattica ordinaria in classe
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CLASSI SECONDE e TERZE:

-1ª e 2ª ora: attività didattica ordinaria in classe

- 3ª ora: sospensione attività didattica e assemblea in Aula Magna

-4ª e 5ªora (anche per le classi seconde  interessate): attività didattica ordinaria in classe

Sorveglianze: 

 Venerdì 18 ottobre 2019: 5^ ora Prof.sse Scaccia e Lottini; 6^ ora  Prof.ri Taddei e Naldi; 
 Sabato 19 ottobre 2019: 1^ ora Prof.ri Niccolai e Galligani;  2^ ora Prof.sse  Paolieri e Puglisi ; 3^ ora 
Prof.ri  Giagnoni e Sgarano.

Ordine del giorno di entrambe le Assemblee:

- Presentazione programmi e candidati per le elezioni studentesche (Consiglio di Istituto , Consulta 
studentesca e Parlamento Regionale degli studenti).

- Varie ed eventuali

ADEMPIMENTI PER GLI STUDENTI

A) Gli  studenti  maggiorenni  che hanno richiesto l’Assemblea si  assumono la responsabilità  del
corretto uso delle strutture scolastiche utilizzate.

B)  I Candidati  al  Consiglio di  Istituto potranno partecipare a tutte le  fasi  delle due Assemblee,
comunicandolo ai rispettivi docenti.

All’assemblea  di  Istituto  possono  assistere,  oltre  al  preside  o  un suo delegato,  i  docenti  che lo
desiderino (punto 8 art. 13 D.Lgs. 297/94);

Si ricorda, inoltre, che durante l'Assemblea studentesca di Istituto la Scuola esercita l'ordinaria
vigilanza degli spazi e delle persone. Si precisa che l'Aula Magna viene messa a disposizione degli
studenti  e  del  suo corretto uso si  assumono prioritariamente la responsabilità gli  studenti che
hanno  fatto  richiesta  dell'Assemblea  e  i  Candidati  al  Consiglio  di  Istituto  presenti,  i  quali
informeranno  tempestivamente  il  Dirigente  Scolastico  e  i  suoi  Collaboratori  nel  caso  in  cui
ravvisassero difficoltà di gestione o il verificarsi di problematiche che possano costituire un rischio
per la sicurezza dei partecipanti.

Ricordo a tutti ma, in particolare ai docenti neo-arrivati nel nostro Liceo, che, nelle
ore in cui hanno le classi impegnate nell'Assemblea in Aula Magna, rimangono a
disposizione  all'interno  dell'Istituto  poiché,  come  previsto  dal  T.U.  all'art.  14,  il
Dirigente Scolastico può intervenire sciogliendo l'assemblea in caso di  “violazione
del regolamento […] o di constatata impossibilità di svolgimento dell'assemblea” .

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Biagioli
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