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Ai Docenti
Al Personale ATA
Agli Alunni e ai Genitori
Sede di San Nicandro Garganico
LORO SEDI
ALBO
OGGETTO: Assemblea studentesca di Istituto – classi del biennio Liceo Scientifico e Liceo Scienze umane
di San Nicandro Garganico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994;
Vista la propria Circolare prot. n. 6128/U del 03/09/2018, con allegato il Regolamento di istituto;
Vista la propria Circolare prot. n. 8397/IV.2 del 19/10/2018 con la quale sono state adottate le
modalità di richiesta e di svolgimento delle assemblee studentesche;
Vista la richiesta dei rappresentanti degli alunni del 23/10/2018;
AUTORIZZA

lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto, in data martedì 13/11/2018, dalle ore 9.20 alle ore 13.20
per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Elezione rappresentanti d’Istituto;
2. Chiarimenti sulla situazione della palestra;
3. Problematiche delle classi;
4. Regolamento dell’Assemblea d’Istituto;
5. Vari ed eventuali.
Le singole classi sono autorizzate ad uscire al termine delle lezioni, secondo quanto previsto dall’orario
settimanale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
Per le modalità di svolgimento delle Assemblee di Istituto si rimanda integralmente alla Circolare prot. n.
8397/IV.2 del 19/10/2018 di cui in premessa.
Si ricorda che in caso di violazione del Regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato
svolgimento dell’Assemblea, il Presidente e/o il Dirigente Scolastico o un suo Delegato potranno
dichiararne lo scioglimento, con ripresa delle lezioni secondo l’orario previsto per la giornata. In questo
caso il Docente dell’ora in cui viene interrotta l’Assemblea accompagnerà gli alunni in classe per la ripresa
delle lezioni, portando con sé il Registro di classe cartaceo. Con la presente sono delegati allo
scioglimento anticipato dell’Assemblea per i casi previsti dalla norma i proff.: Moscarella Emanuele,
Ritoli Giuseppe, Collaboratori del Dirigente scolastico che seguiranno, pertanto, costantemente
l’andamento dell’Assemblea.
VIGILANZA
Per la vigilanza sugli studenti si rimanda integralmente alla citata Circolare prot. n. 8397/IV.2 del
19/10/2018 di cui in premessa.
In particolare, si sottolinea che alle suddette attività assembleari, nell’Aula di svolgimento
dell’Assemblea, parteciperanno anche i Docenti in servizio, per assicurare la dovuta vigilanza delle
classi loro assegnate, secondo l’orario giornaliero delle lezioni. Essi devono comunque restare a
disposizione della scuola secondo il proprio orario di lavoro in quanto, in caso di scioglimento anticipato
dell’Assemblea, le lezioni riprenderanno regolarmente.
I Collaboratori scolastici vigileranno per garantire la sicurezza e la piena funzionalità delle uscite in
caso di emergenza. In particolare il Collaboratore scolastico del piano terra del plesso D vigilerà, insieme
ai Docenti, che gli studenti non escano all’esterno dall’Aula assegnata per l’Assemblea.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
In occasione della prima Assemblea di Istituto, si ritiene utile riportare di seguito l’art. 14 del D.Lgvo
297/94 che prevede l’obbligo da parte degli studenti di redigere il regolamento per il proprio
funzionamento da inviare in visione al Consiglio di Istituto:
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Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche
1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto
o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati
al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993
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