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Prot. N° 0006049 II.2 Amantea, 13/10/2021. 
 

 

Alle famiglie, ai docenti ed agli alunni del Polo Scolastico di Amantea,  
Ai Rappresentanti d’Istituto,   

Allo Staff di Presidenza,  
Al DSGA Dott.re Antonio Calabria,  

Al sito Web.  
LORO SEDI 

 
Oggetto: ASSEMBLEA D’ISTITUTO martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
             Rif. Spec. : Richiesta Rappresentanti d’Istituto Prot. 0006048 II.2 del 13/10/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

- Viste le norme di comparto;  
- Visto il PTOF; il Patto di corresponsabilità. il PdM. Il RAV e il Regolamento dell’Istituto;  
- Considerata la richiesta inoltrata dai Rappresentanti d’Istituto;  
- Considerati gli accordi intercorsi con gli stessi rappresentanti;  
- Verificata la fattibilità e il rispetto delle norme anti-contagio Covid 19,  

AUTORIZZA 

 

gli studenti del Polo a svolgere nel giorno indicato l’Assemblea d’Istituto dalle ore 11.00 fino alle 
ore 13,00, nel cortile antistante l’ingresso del Polo Scolastico. 

 

Gli studenti individuati e segnalati per lo svolgimento del servizio d’ordine degli studenti avranno 

cura di sorvegliare sull’applicazione del regolamento d’Istituto da parte degli studenti in 

particolare eviteranno che si permanga negli spazi interni dell’istituzione. Inoltre gli stessi in 

qualità di segnalanti anonimi sorveglieranno sull’osservanza del divieto di fumo. 

 

Alla fine dell’Assemblea i rappresentanti d’Istituto redigeranno apposito verbale delle attività 

svolte. 

 

Si precisa che nelle medesime giornate si intendono valide le consuete DISPOSIZIONI relative alla 
vigilanza e sorveglianza a cura del personale scolastico, nonché l’osservanza di tutte le normative 
emanate e contenute nel Protocollo anti-contagio Covid 19 di Istituto. 

 

Qualora venissero segnalate eventuali mancanze del Regolamento d’Istituto le attività verranno 
sospese per la o le classi di riferimento, le quali svolgeranno regolare lezione. Qualora le mancanze 
dovessero coinvolgere studenti di diverse classi o dovessero pervenire allo Staff di Presidenza 
richieste e segnalazioni specifiche l’Assemblea verrà sospese per tutto l’Istituto. 
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Alle ore 13.00, al termine dell’assemblea, gli studenti usciranno dalla scuola con autonomo 

rientro a casa. 

 

I rappresentanti d’Istituto coadiuvati dai rappresentanti delle singole classi avranno cura di 

esibire e rendere noti i nominativi dei ragazzi preposti al SERVIZIO D’ORDINE identificati con 

specifica casacca. 

 

Si precisa che per eventuali DINIEGHI a partecipare, individuali o di gruppo, che potranno essere 

comunicati per iscritto entro e non oltre sabato 16 c.m., la scuola provvederà allo svolgimento di 

attività didattiche opportune. 

 

Qualora dovessero sussistere condizioni meteorologiche avverse che rendessero impraticabile in 

condizioni di sicurezza lo spazio all’aperto verrà comunicato al megafono la sospensione 

dell’Assemblea e la stessa si svolgerà nel primo giorno meteorologicamente utile, del quale verrà 

data tempestiva comunicazione al megafono dell’Istituzione previo accordo con i rappresentanti 

d’istituto. In tale eventualità le lezioni cesseranno ugualmente per tutte le classi alle ore 13.00. Si 

invitano i signori docenti a svolgere nel giorno di eventuale sospensione dell’Assemblea per 

condizioni meteorologiche avverse attività formative sui regolamenti dell’Istituzione. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione di tutto il personale. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 

 

 


