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Circolare n. 443

Pachino, 27/04/22
Ai docenti
Agli alunni
Al D.S.G.A.
sito web

Oggetto: articolazione assemblea d’istituto di lunedì 2 maggio p.v. e relative disposizioni organizzative
Programma dell’assemblea (sede centrale)








Ore 7,55- 8,10: Classi Liceo 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
8.15- 8,25: Classi ITIS accoglienza alunni nelle aule del piano terra e primo piano indicate dai
collaboratori del dirigente scolastico e verifica delle presenze da parte dei docenti in servizio in
ciascuna classe
Ore 8,25: i docenti accompagnano gli alunni nel cortile esterno
8,30- 9,30 assemblea in presenza nel cortile sul tema “Resistenza ed anniversario della
Liberazione”; intervengono i rappresentanti provinciali dell’ANPI
9,30 – 13,00 : presentazione e festa delle “matricole”

Disposizioni organizzative per docenti ed ATA
 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 e segnalazioni disciplinari di competenza; devono controllare che il gruppo classe
sia seduto o comunque posizionato nel settore ad esso riservato ( solo per classi seconde, terze e
quarte)
 A partire dalle ore 9,00 ,se impegnati in altre attività di carattere collegiale, i docenti privilegiano
queste ultime attività informando di ciò il prof. Amenta (Liceo) oppure la prof.ssa Mauceri
( ITIS)
 I docenti di potenziamento non impegnati in attività collegiali restano a disposizione per
eventuali sostituzioni dei colleghi e per rafforzare la vigilanza anche ai fini del rispetto delle
regole anti-covid







I collaboratori scolastici provvedono a sistemare le sedie nel cortile entro le ore 8,00 in accordo
con i rappresentanti del Comitato studentesco
I collaboratori scolastici presidiano gli ingressi che danno sul cortile e vigilano affinchè sia
consentito far entrare ad un massimo di due alunni per volta per ciascun ingresso a partire dalle
ore 10,00 e ,prima di quell’ora, solo per i casi di necessità
Gli assistenti tecnici collaborano con gli alunni del comitato per i servizi tecnici
la DSGA provvede ad impartire le opportune disposizioni puntuali al personale ATA

Disposizioni organizzative per alunni

















Non è consentito parcheggiare i motorini all’interno del cortile
Dopo le ore 8,30 , anche in caso di ritardo giustificato, non è più possibile accedere all’istituto
L’assemblea sarà svolta con la direzione e la responsabilità dei membri del Direttivo del
Comitato Studentesco
Il Direttivo provvede autonomamente e sotto la propria responsabilità alla fornitura di eventuali
servizi tecnici necessari per l’assemblea non in dotazione della scuola
Il Direttivo garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea ed i
correlati doveri nominando un presidente.
Il Direttivo , per collaborare nella vigilanza , a partire dalle ore 9,00 individua n. 15 alunni
maggiorenni in qualità di addetti al servizio d’ordine
Tutti coloro che, nell’affrontare un tema, volessero intervenire sono tenuti ad alzare la mano;
solo dopo che il Presidente dell’Assemblea avrà dato la parola, si potrà farlo.
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 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 se previsto
Non è consentito durante l’incontro ed in particolare fino alle ore 10,00 andare in bagno oppure
recarsi ai distributori di snack e bevande e comunque rientrare all’interno dell’edificio
scolastico, salvo urgenze o altri giustificati motivi
Gli alunni devono rispettare la distanza interpersonale di un metro e, se previsto per la propria
classe, stare seduti.
Gli alunni devono indossare le mascherine di protezione per la durata dell’incontro
Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g. l’Assemblea è 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 DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ANTONIO BOSCHETTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

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.

