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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al D.S.G.A 

Agli Assistenti tecnici  

All’Animatore Digitale 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 

CIRCOLARE n. 126 
 

Oggetto: Assemblea di Istituto del 22/12/2021. 

 

Si comunica che mercoledì 22 dicembre 2021, in entrambi i plessi del Liceo, si svolgerà 

l'Assemblea d'Istituto, secondo le seguenti modalità, frutto degli accordi presi con gli studenti 

rappresentanti d’Istituto e con i docenti con F.S. Area Docenti: 

- Alle ore 8.10 del 30 ottobre 2021, gli studenti rappresentanti d’Istituto e i rappresentanti di 

classe si riuniranno nella Palestra del Liceo Scientifico, seguendo tutte le misure di sicurezza anti-

COVID19 (distanziamento interpersonale, mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani). 

N.B.: per poter accedere alla palestra tutti gli studenti devono indossare scarpette ginniche. 
- In contemporanea, in tutte le classi dislocate nei due plessi dell’Istituto, sarà attivato un 

collegamento tramite Google Meet con la Palestra, allo scopo di permettere agli studenti di seguire e 

partecipare alla discussione.  

Al termine dell’assemblea, prevista per le ore 10.00, gli studenti usciranno dai rispettivi plessi, 

seguendo i percorsi previsti per ciascuna classe.  

Gli studenti riuniti in Palestra usciranno dopo che tutte le classi ubicate nel plesso del Liceo 

Scientifico avranno lasciato la loro sede. 

Gli Assistenti Tecnici predisporranno l’eventuale strumentazione occorrente per lo svolgimento 

dell’Assemblea nei due Plessi. 

Si raccomanda agli studenti di tenere un comportamento corretto e responsabile e di avvisare 

le famiglie dell’uscita anticipata nel suddetto giorno. 

Il giorno precedente l’assemblea, i rappresentanti d’Istituto consegneranno al I Collaboratore 

del D.S. l’elenco con i nominativi degli alunni che saranno presenti fisicamente in Palestra, la cui 

presenza il giorno dell’assemblea sarà registrata come di seguito indicato: 

- gli studenti le cui classi sono ubicate presso la sede del Liceo Scientifico faranno registrare 

la presenza dal docente in servizio nella loro classe alla prima ora; 

- gli studenti le cui classi sono ubicate presso la sede del Liceo Classico faranno registrare 

la presenza in vicepresidenza, prima di recarsi in Palestra; 

- per tutti gli altri alunni (compresi quelli in video-lezione), la presenza sarà registrata dai 

docenti in servizio alla prima ora. 

I docenti saranno in servizio nelle classi, come da orario, per tutta la durata dell’assemblea, 

vigilando sul corretto utilizzo dei dispositivi informatici necessari al collegamento con la Palestra e 

sul rispetto delle norme di sicurezza anti-COVID19. 

La docente responsabile del plesso del Liceo Classico, prof.ssa Felicia Irmici, effettuerà la 
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necessaria supervisione presso il Liceo Classico. 

Il docente vicario, prof.ssa A. Falcone, il II collaboratore, prof. P. Cocco e la docente F.S., M. 

Liberato, avranno cura di assicurare la vigilanza in Palestra e la supervisione di tutto l’andamento 

dell’assemblea presso il Liceo Scientifico. 

L’animatore digitale, prof. L. Modola predisporrà il link per la riunione virtuale, al fine di 

consentire il collegamento delle classi all’assemblea in svolgimento in palestra, fornendo agli 

assistenti tecnici le eventuali indicazioni per il collegamento dei computer in dotazione alle classi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


