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OGGETTO: Comunicazione Note Esplicative finalizzate ad innalzare le misure di sicurezza e sorveglianza durante 

l'Assemblea d'Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la richiesta di assemblea presentata dai rappresentanti d'Istituto (prot. nr. 5482 del 09/12/2019); 

CONSIDERATA la necessità di garantire e contemperare le diverse esigenze di sistema; 

CONSIDERATA l'autorizzazione ad effettuare l'Assemblea d'Istituto il giorno 14/12/2019 (prot. nr. 5486/U 

del 09/12/2019) 

DISPONE 
 

 
quanto segue al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente. 
 

Note esplicative per il Personale Docente 

I docenti del biennio in servizio alla prima ora, dopo l'appello nominale, accompagneranno gli alunni delle 

proprie classi in palestra. 

I docenti del biennio in servizio alla seconda ora, a partire dalle 09:35, attenderanno, ciascuno nella propria 

aula, gli alunni e li supporteranno nella fase di coordinamento dell'assemblea di classe, curando altresì che venga 

effettuata dagli alunni la compilazione del relativo verbale. I verbali redatti e debitamente firmati dai 

rappresentanti di classe dovranno essere consegnati all'alunno D'Errico Fabrizio, frequentante la classe III C. 

 

I docenti del triennio in servizio alla prima ora, dopo l'appello nominale, supporteranno gli alunni nella fase di 

coordinamento dell'assemblea di classe e cureranno altresì che venga effettuata dagli alunni la compilazione del 

relativo verbale. I verbali redatti e debitamente firmati dai rappresentanti di classe dovranno essere consegnati 
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all'alunna Perito Maria, frequentante la classe IV L e all'alunno Zappia Pierpaolo, frequentante la classe IV M. 

I docenti del triennio in servizio alla seconda ora cureranno il funzionale prosieguo dell'assemblea di classe e 

delle procedure ad essa connesse. Gli stessi docenti, previo avviso del personale ATA del piano di riferimento, 

accompagneranno i propri alunni in palestra. 

 

Note esplicative per il Personale ATA 

Il Personale ATA, ciascuno per il piano di propria competenza, in collaborazione con i docenti, curerà il regolare 

deflusso degli alunni del biennio e il ritorno degli stessi nelle loro aule. I collaboratori scolastici, inoltre, 

terminata la fase del rientro in aula da parte degli alunni del biennio, avviseranno personalmente i docenti del 

triennio in servizio alla seconda ora perché accompagnino gli alunni in palestra. 

 

Note esplicative per i Docenti di Sostegno 

I docenti di sostegno, valutate le specifiche esigenze degli alunni, comunicheranno alla Dirigenza se i propri 

alunni saranno presenti in assemblea o effettueranno attività scelte e/o condivise con i loro familiari curando la 

compilazione del modulo predisposto dalla Segreteria Didattica entro e non oltre GIOVEDI' 12 DICEMBRE 2019. 

 

Si rammenta che gli avvisi saranno diramati dal Personale ATA e non sarà contemplato il suono della 

campanella. 

Si confida in una fattiva collaborazione ed in un proficuo riscontro alla presente. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

EZILDA PEPE 

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


