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Circ. N°189
Bracciano, 21/03/2017
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Studenti (valido come avviso alle famiglie)
Personale ATA
Sito Web

Sedi:

Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: ASSEMBLEE STUDENTESCHE.
Si riporta qui di seguito l’estratto della delibera n. 84 del Consiglio d’Istituto riunitosi il 13 febbraio u.s. All’ordine del
giorno, la proposta di modifica del Regolamento d’Istituto relativamente allo svolgimento delle assemblee studentesche.
Si fa presente che gli effetti della stessa delibera entreranno in vigore a partire dalla prossima assemblea di marzo.
“ - OMISSIS - Punto 4 - OMISSIS - l’Assemblea d’Istituto si configura, per legge, come spazio autogestito dagli
studenti; pertanto, ogni attività didattica risulta sospesa. Per tale ragione, non va effettuata la prima ora di lezione e
l’assemblea ha inizio subito dopo l’appello. L’assemblea si svolge nella sede centrale di via Piave ed ospita tutti gli
studenti dell’Istituto, di tutte le sedi. Gli alunni entrano regolarmente alle 08.10 e dopo l’appello (non sul registro
elettronico, ma su fogli prestampati) - affidato ad un gruppo di docenti designato a turno dai collaboratori del D.S. - si
recano in Aula Magna. Per motivi di sicurezza, la capienza di quest’ultima è fissata in 100 unità. Qualora tale numero
dovesse essere superato dai presenti all’assemblea, la stessa dovrà svolgersi nell’atrio interno (cd “vasca”). Si stabilisce
che il gruppo dei docenti che effettueranno la vigilanza è così composto:
- n. 6 docenti di via Piave;
- n. 2 docenti di via dei Lecci;
- n. 2 docenti di via della Mainella.
I docenti non impegnati nella sorveglianza non sono tenuti alla presenza, anche se potranno comunque accedere
all’Istituto.
All’atto della convocazione dell’assemblea studentesca (a mezzo circolare del dirigente scolastico), i docenti della classe
dovranno fare annotare agli studenti sul loro diario il giorno stabilito per lo svolgimento della stessa assemblea. I
genitori dovranno controfirmare per presa visione. Il docente della prima ora del giorno antecedente l’assemblea dovrà
controllare le firme dei genitori. Gli alunni sprovvisti di firma che risulteranno assenti il giorno dell’assemblea dovranno
portare la giustificazione dei genitori. L’assenza non sarà in nessun caso conteggiata nel monte ore annuale.
Non saranno consentite entrate in seconda ora. Il cancello dell’Istituto sarà chiuso alle 8:30.
Gli alunni non potranno allontanarsi dalla scuola se non dopo la conclusione dell’assemblea, proclamata dai
rappresentanti d’Istituto. Chi non osserverà tale divieto lo farà a proprio rischio e pericolo e potrà subire provvedimenti
disciplinari.
I giorni di svolgimento delle assemblee dovranno possibilmente alternarsi nel corso dell’anno scolastico.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità (delibera n°84).”

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

