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Al RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI
AI GENITORI, E STUDENTI
AI DOCENTI,
p.c. AL PERSONALE ATA
Oggetto: Assemblea COMITATO STUDENTESCO di Istituto del 5/02/2019
Con riferimento all’Oggetto, si comunica che i rappresentanti di Istituto degli studenti hanno fatto richiesta di una assemblea
del COMITATO STUDENTESCO (rivolto ai RAPPRESENTANTI di ogni CLASSE ) di Istituto per il giorno 5/02/2019 prot.
n. 563/A190 del 28.01.2019 e pervenuto il 28.01.2019 con il seguente ODG:
-Organizzazione Assemblee di Istituto;
-Organizzazione TORNEI Studenteschi
-VV.EE.;
Tale assemblea si svolgerà con le seguenti modalità:
 Sede: ISTITUTO KEYNES  ORARIO INIZIO : 11.10- I Rappresentanti di Classe verranno accolti dai Rappresentanti di Istituto in Aula Magna()* o
locale idoneo : Palestra
 ORARIO TERMINE : 12.05
 Procedura: il Docente dell’ora successiva all’intervallo registrerà i nominativi dei rappresentanti degli studenti impegnati
in Assemblea a seguito dell’appello
 I Rappresentanti di Classe verranno accolti dai Rappresentanti di Istituto nel LOCALE (*) secondo l’orario non
superando il limite consentito dalla normativa vigente sulla sicurezza.
 Al termine dell’assemblea:
 i rappresentanti degli studenti si recheranno nelle proprie aule e il Docente avrà cura di registrarne la presenza
sul registro di classe.
 In caso di assenza NON motivata dei rappresentanti di classe al termine dell’Assemblea, gli stessi verranno
segnalati alla dirigenza e annotati assenti dai Docenti
Tenuto conto che le assemblee degli studenti sia di Classe che di Istituto vanno considerate attività scolastiche a tutti gli
effetti , alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra
nell’obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nel’art. 2048 del CC
e nel CCNL .
I Docenti sono pertanto tenuti all’appello e al contrappello secondo il proprio orario di servizio.
Gli studenti del Comitato di vigilanza sono tenuti a segnalare tempestivamente alla dirigenza eventuali “criticita”.

Il Dirigente Scolastico
arch. Paola Calenda

