
 
                        

Ai Docenti Coordinatori di classe 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alle Studentesse ed agli Studenti  

Al Team digitale 

Al Personale ATA 

Agli assistenti amministrativi  

Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

 

OGGETTO: precisazioni, modifiche ed integrazioni circa lo svolgimento delle assemblee 

studentesche d’Istituto. 

 

Come anticipato nella circolare n. 6783 del 24 ottobre 2020 e presente sul Sito, mercoledì 26 

ottobre 2020 si svolgerà la prima assemblea d’istituto on-line, con le modalità già previste nella 

circolare suddetta.  

 Al fine di un corretto svolgimento delle assemblee, ad integrazione della precedente circolare, 

pare utile precisare quanto segue: 

 I docenti della prima ora, dopo aver fatto l’appello alle ore 8,30, devono constatare la 

volontà degli studenti di partecipare all’assemblea: 

 se all’assemblea partecipano tutti gli studenti, il docente può assistervi 

accedendo alle aule virtuali, appositamente predisposte, con le stesse modalità 

di accesso degli studenti, oppure lasciare l’aula della propria classe e 

permettere agli studenti di inserirsi nelle aule virtuali per partecipare 

all’assemblea;  

 se, invece, la classe, o parte di essa, non intende partecipare all’assemblea di 

istituto, i docenti svolgono regolarmente le attività didattiche. Il docente della 

prima ora informa, del regolare svolgimento delle lezioni, la segreteria 

didattica, che provvede ad avvisare i docenti interessati ed a disporre le 

eventuali sostituzioni dei docenti assenti; 

 Al fine di consentire ai docenti della prima ora di fare l’appello, le assemblee iniziano 

alle ore 8,40, per terminare poi, come già previsto, alle 13,30; 

 Le aule virtuali create sono 18, divise in due colonne ciascuna di 9 aule, come da 

prospetto allegato; 

 I candidati della lista n. 1 entrano nelle aule virtuali appartenenti alla prima colonna 

dalle 8.40 alle 11.00, mentre i candidati della lista n. 2 entrano, dalle 8,40 alle 11,00 

nelle aule virtuali indicate nella seconda colonna;  

 Dalle 11.00 alle 13,30 i candidati si alternano nelle classi non coinvolte in precedenza; 

 Si raccomanda di rispettare le pause, previste dalla normativa D.Lgs 81/2008, di 15 

minuti dopo 120 minuti di permanenza davanti allo schermo, e precisamente dalle ore 

10,25 alle ore 10,40 e dalle ore 12,25 alle ore 12,40; 





 Gli assistenti tecnici supportano la segreteria didattica nelle operazioni di controllo 

delle assemblee e comunicano tempestivamente al dirigente scolastico eventuali 

anomalie;   

 Qualora le assemblee non dovessero svolgersi in modo corretto, il dirigente scolastico 

sospende l’assemblea. 

 

Si informa altresì che, per implementare i servizi e le procedure necessarie per le riunioni degli 

Organi collegiali e le elezioni scolastiche, la scuola ha scelto di utilizzare i servizi già attivi di GSuite. 

Per avere tutte le informazioni in merito alla protezione dei dati personali, si prega di visionare 

l’informativa specifica di riferimento (per gli studenti e le famiglie, per i docenti, per l’altro personale 

della scuola che partecipa agli Organi collegiali) e l’addendum a proposito di Didattica a Distanza 

(DaD)/Didattica Digitale Integrata (DDI), riunioni degli Organi Collegiali ed elezioni scolastiche. 

Si confida nella partecipazione seria e responsabile di tutti gli studenti e  nella buona riuscita 

dell’evento, del tutto inedito nella sua modalità, affinchè si riesca a soddisfare l’esigenza degli 

studenti di ritrovarsi, seppur in un ambiente virtuale, per condividere ancora, nonostante il forzato 

allontanamento dalla scuola, un’assemblea che risvegli il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica: un evento significativo sotto il profilo culturale e umano, come, nel corso del tempo, il 

liceo Severi è riuscito sempre a realizzare. 

In questo difficile momento storico è importante accompagnare i nostri studenti, educarli alla 

resilienza e al coraggio per offrire nuove consapevolezze e nuovi scenari. 

 

Si allega prospetto delle classi virtuali. 

 
                                       

f.to  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Barbara Figliolia 
  
                                  


