
 
 

 
 

Circolare n.  39 
Agli ALUNNI  
Ai DOCENTI 

Ai GENITORI per il tramite degli studenti  
Al DSGA per quanto di competenza 

I.I.S. di Riposto 
 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea di Istituto 27/10/2020 
 

Vista la richiesta dei rappresentanti d’istituto uscenti, si comunica ai destinatari in indirizzo che l’assemblea d’Istituto si 
svolgerà martedì 27 ottobre 2020, dalle ore 09,30, presso le rispettive sedi di frequenza degli studenti con il seguente 
O.d.G.: 

1. Proposta DID alternata 
2. Contenimento contagio Anti Covid – 19 
3. Presentazioni rappresentanti 2020/2021 
4. Proposta pausa di socializzazione alternata 
 
Le classi saranno ammesse a scuola alle ore 09:15, al fine scaglionare, nelle varie sedi, l’accesso dell’utenza 

scolastica e dei candidati al Concorso straordinario per docenti scuola secondaria di primo e secondo grado che si terrà nello 
stesso giorno. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica e nel rispetto della normativa anti-Covid le modalità di partecipazione 
all’assemblea d’Istituto nel corrente anno scolastico subiranno variazioni che di seguito vengono specificate. 
La seconda ora di lezione si svolgerà in classe regolarmente per tutti, tranne che per i seguenti alunni: 

- rappresentanti di classe uscenti (uno per classe) 
- un alunno individuato per ciascuna classe prima 
- candidati alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto 
- candidati alle elezioni suppletive per la Consulta provinciale degli studenti,  
che alle 9:30, dopo la registrazione delle presenze,  saranno autorizzati ad allontanarsi dalle aule per riunirsi in locali 
appositamente predisposti nelle varie sedi. 

I sopraelencati studenti si riuniranno rispettando le misure di distanziamento, con la costante vigilanza di almeno 2 collaboratori  
scolastici  designati dal D.S. 
Le classi interagiranno con gli studenti riuniti in presenza tramite la piattaforma G-Suite.  
I docenti dovranno rimanere in classe con gli alunni. 
Ultimata l’assemblea, i rappresentanti d’Istituto dichiareranno tolta la seduta e usciranno da scuola assieme ai 
candidati e agli altri alunni presenti all’incontro in presenza senza attendere il suono della campana, facendo in modo 
di defluire ordinatamente, in assoluto silenzio. 
Le classi, sempre in silenzio, usciranno dall’Istituto secondo la normale turnazione  scandita dal suono della campana. 

 
Gli studenti avranno cura di restituire, il giorno antecedente all’assemblea, al docente in servizio nella prima ora, la 
comunicazione firmata dal genitore attestante l’informazione ricevuta circa i lavori dell’assemblea, l’ingresso posticipato  e 
l’eventuale uscita anticipata. La consegna sarà registrata a cura del docente nel promemoria del registro elettronico, indicando 
come scadenza il giorno dell’assemblea e rendendo visibile l’informazione alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93  

          




