
Circolare n. 382 Pachino, 29/03/2022

Ai Docenti /Agli Alunni /Ai Genitori 
Al D.S.G.A. / Al Personale 

A.T.A.
Al sito web dell’Istituto

SEDE

Oggetto: articolazione assemblea d’istituto di mercoledì 30 p.v.

Visto il regolamento di istituto e vista la richiesta del Comitato studentesco , l’assemblea di istituto in 
oggetto si svolgerà in presenza ma seguirà una programmazione differenziata in base alle classi ed al plesso 
scolastico per evitare assembramenti come previsto dalla normativa  anti-covid.

Programma Plesso via Fiume

Classi     del triennio ITIS  
 Ore 7,55 -8.10:   accoglienza alunni nelle rispettive aule e verifica delle presenze da parte dei docenti 

in servizio in ciascuna classe
 Ore     8.10:   i docenti accompagnano gli alunni nel cortile esterno
 8.10 -8.50  : assemblea in presenza nel cortile sul tema “Disturbi dell’alimentazione ”con l’intervento 

di una studentessa  dell’Istituto
 8.55-9.50 :   assemblea in presenza nel cortile sul tema “Risorse ambientali e culturali del territorio 

”con l’intervento di un  giornalista e del Presidente del  teatro giovani di Pachino

Classi     del     biennio         ITIS  

 Ore 10.00 -10.10:   accoglienza alunni nelle rispettive aule e verifica delle presenze da parte 
dei                 docenti in servizio in ciascuna classe

 Ore     10.10:   i docenti accompagnano gli alunni nel cortile esterno
 10.10-11.50  : assemblea in presenza nel cortile sul tema:  “Geostoria dell’Europa dell’est e Russia: 

riflessioni storiche a partire dall’attuale emergenza bellica”  ; intervengono : docenti di Storia 
dell’Istituto. Segue quiz interattivo sugli argomenti trattati.

Programma Plesso viale A. Moro

Classi     del biennio     Liceo  
 Ore 7.55 - 8.10:   accoglienza alunni nelle rispettive aule e verifica delle presenze da parte dei 

docenti    in servizio in ciascuna classe



 Ore     8.10:   i docenti accompagnano gli alunni nel cortile esterno
 8.10-9.50  : assemblea in presenza nel cortile sul tema “:  “Geostoria dell’Europa dell’est e Russia: 

riflessioni storiche a partire dall’attuale emergenza bellica”  ; intervengono : docenti di Storia 
dell’Istituto ; segue quiz interattivo sugli argomenti trattati.

Classi     del triennio Liceo  

 Ore 10,00-10.10  : accoglienza alunni nelle rispettive aule e verifica delle presenze da parte 
dei docenti in servizio in ciascuna classe

 Ore     10.10:   i docenti accompagnano gli alunni nel cortile esterno
 Ore 10.10-11,00  : assemblea in presenza nel cortile sul tema “Risorse ambientali e culturali del 

territorio ”con l’intervento di un  giornalista e del presidente  del “Teatro giovani” di Pachino
 Ore 11,10-11.50 : assemblea in presenza nel cortile sul tema “Disturbi dell’alimentazione ”con 

l’intervento/testimonianza  di due  studentesse  dell’Istituto.

                          

Dalle ore 12,00  alle ore  13.00 si terrà la riunione del comitato studentesco per       discutere sull’esito 
dei quattro incontri e redigere un documento conclusivo dell’assemblea di istituto.

Disposizioni organizzative e di sicurezza per docenti
 I docenti devono svolgere attività di vigilanza ,in modo discreto, in base al proprio orario 

di servizio e nel caso di comportamenti indisciplinati dei propri alunni provvederanno alle 
annotazioni disciplinari di competenza o, nei casi più gravi , ad avvisare il Ds; devono 
controllare che il gruppo classe sia seduto nel settore ad esso riservato

 I docenti con ore di potenziamento restano a disposizione per eventuali sostituzioni e per 
rafforzare la vigilanza anche ai fini del rispetto delle regole anti- covid

 Al termine delle assemblee i docenti partecipano alle altre attività collegiali previste per la  
giornata;  in  caso  di  concomitanza  privilegiano  le  attività  collegiali  ed  avvertono  i 
responsabili di sede per le sostituzioni.

Disposizioni organizzative e di sicurezza per alunni

 Le singole assemblee saranno svolte con la direzione e la responsabilità dei membri del 
Direttivo del Comitato Studentesco che garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti ed i correlati doveri nominando un presidente per ciascun incontro.

 Chiunque sarà fonte di disturbo e disattenzione verrà adeguatamente sanzionato in base a 
quanto previsto dalle vigenti norme del Regolamento di Istituto.

 Il Dirigente, su segnalazione dei docenti addetti alla vigilanza, ha potere d’intervento ed anche 
di disporre la chiusura anticipata dell’assemblea nel caso di violazione di leggi e regolamenti 
d’Istituto oppure in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento delle attività 
previste.

 Gli alunni devono sedersi nel settore assegnato alla propria classe.
 Non è consentito durante l’incontro recarsi ai distributori di snack e bevande o ai servizi 

igienici e comunque rientrare all’interno dell’edificio scolastico, salvo urgenze.
 Gli alunni devono stare seduti e comunque rispettare la distanza interpersonale di un metro



 Gli alunni devono indossare le mascherine di protezione per la durata dell’incontro.
 Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. l’Assemblea sarà sciolta e gli  allievi sono liberi da 

ulteriori  impegni  didattici  e  pertanto  devono allontanarsi  dall’edificio  scolastico,  seguendo i 
percorsi indicati dai collaboratori del dirigente scolastico, non potendo rientrare al suo interno, 
salvo documentate e giustificate esigenze.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993
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