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Circolare n. 077
Prot. n. 8254/2018 del 19/12/2018
19/12/201

Dorgali 19/12/2018
Dorgali,
Agli Alunni dei corsi Liceo di Dorgali
e per loro tramite ai Genitori
Ai Docenti dello stesso corso
Al Dsga
Albo
Agli atti della scuola e sito web
Sede

Oggetto: Assemblea di Istituto in Sede Dorgali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto legislativo n. 297/1994, artt. 12, 13, 14;
Vista la richiesta dei Rappresentanti di Istituto,
Isti
prot.8221/2018 del 18.12.2018
.2018
Autorizza presso la sede centrale per il giorno SABATO 22 DICEMBRE 2018 l’assemblea degli
studenti che sarà organizzata come segue:
Dalle ore 08:30 alle 10:00 Assemblee di classe
Dalle 10:00 alle 12:30 Assemblea d’Istituto con previste le seguenti attività:
• Premiazione alunni meritevoli da parte del Rotary;
Rotary
• Concerto di Natale del Coro "Pramma 'e Seda".
Il termine dell’assemblea è previsto per le 12:20
12: con il Contrappello nelle rispettive classi e l’uscita
per tutti gli alunni avverrà alle 12:30.
12:
Si comunica, fin da ora, che qualora l’assemblea venga interrotta, le lezioni riprenderanno
regolarmente secondo l’orario definitivo previsto per la giornata.
Si coglie l’occasione per invitare tutti i Docenti ad una attenta sorveglianza degli alunni per un
sereno svolgimento dell’Assemblea.
I rappresentanti di Istituto avranno cura di formare e indicare preventivamente lo staff di
osservazione e controllo di quanto accade in assemblea;
assemblea; episodi di danneggiamenti, inosservanza
delle regole di istituto, prevaricazione o bullismo dovranno essere prontamente rilevati e comunicati
al dirigente o ai suoi collaboratori.
Si rammenta anche che è necessario richiamare l’attenzione degli alunni sulla necessità di
lasciare ogni locale dell’Istituto nelle condizioni di presa in carico. Le assemblee sono
"occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della
società in funzione della formazione culturale e civile
c
degli studenti".

La concessione di aule o locali speciali e/o attrezzature specifiche è subordinata all’autorizzazione
del Dirigente scolastico, che valuterà le condizioni di utilizzo in sicurezza, l’adeguatezza, la
necessità di supervisione, i rischi di possibili danneggiamenti.
I Docenti sono tenuti a rimanere in Sede, secondo il proprio orario di servizio, per l’intera durata
dell’Assemblea.
Il Dirigente scolastico o il suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del
regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea; pertanto,
per motivi disciplinari, per disturbo continuato verso il dibattito o le attività programmate, ingresso
di persone non autorizzate o uscite di gruppi dalle pertinenze della scuola, i lavori dell’Assemblea
potranno essere interrotti, con la conseguente ripresa del normale svolgimento delle lezioni.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Concetta Cimmino
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.

