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Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Al Dsga 

Registro elettronico Area Riservata 

SITO WEB- RE 

Circolare n.28 

 Oggetto: Assemblea d’istituto mese di ottobre 

Su istanza della Rappresentante degli Studenti Sharon Baldo, acquisita agli atti con prot.n. 10608 del 

20/10/2022, si comunica che l’Assemblea d’Istituto si svolgerà Martedì 25 ottobre 2022 dalle ore 11.00, con 

il seguente o.d.g.: 

1. Presentazione liste candidati Rappresentanti d’Istituto; 

2. Valutazioni criticità ed eventuali proposte. 

Si comunica, altresì, che l’Assemblea d’Istituto si svolgerà nell’area antistante l’ingresso della sede centrale. 

Si ricorda che l’assemblea d’istituto, “occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei 

problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti” (art.43 

comma 1° D.P.R. 416/74 e art.13 comma 1° D.P.R. 297/94), sospende l’attività didattica e che “l'esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti è garantito dal Comitato Studentesco e dalla Presidenza dell’assemblea 

stessa”.  

Si ricorda altresì che il Dirigente Scolastico può sciogliere l’assemblea in caso di verificata impossibilità di 

procedere ad una ordinata e proficua attività” (art.14 comma 5 D.P.R. 297/94). 

Si fa presente quindi che: 

• gli alunni del Comitato studentesco, garanti del democratico esercizio dei diritti delle Studentesse e degli 

Studenti partecipanti, sono responsabili del servizio di vigilanza degli spazi utilizzati durante l’assemblea, 

presso i quali non è ammesso l’accesso ad estranei; 

• tutte le attività devono svolgersi all’interno dell’area indicata; 

• non può essere vietato ai docenti o al personale di assistere alle assemblee; 
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Si invitano i Collaboratori ed i Responsabili di sede, con l’ausilio del personale collaboratore scolastico 

presente durante lo svolgimento dell’assemblea, di prestare attenzione al solo fine di garantire la sicurezza 

delle Alunne e degli Alunni. 

Al termine dell’assemblea, comunque non prima delle ore 12.00, le Studentesse e gli Studenti potranno far 

rientro presso le proprie abitazioni.  

La presente comunicazione ha valore di notifica per le Famiglie in merito all’eventuale uscita anticipata. 

 

 

Il Dirigente scolastico  

    Prof.ssa Eleonora Rombolà 
Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

      secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
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