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Circ. n. 117                                                                              Roma, 13 novembre 2019 

 

 

 

Agli Alunni e rispettivi genitori 

Sede Via Argoli, 45  

 

 Ai Docenti 

Sede Via Argoli, 45  

  

Al Personale A.T.A. 

Sede Via Argoli, 45  

  

p.c. Al D.S.G.A.  

 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto - sede via Argoli, 45.  

 

Su regolare richiesta della rappresentanza studentesca si autorizza l’Assemblea 

d’Istituto per il giorno 22 novembre 2019 nella sede di via A. Argoli, 45, a partire dalle 

ore 8.30 fino al termine delle lezioni con il seguente o.d.g.: 

 

1. ‘Presentazione definitiva della rappresentate d'istituto e la lista che la segue’. 

2.  ‘Introduzione e spiegazione alle classi prime di come funziona il movimento 

scolastico’. 

3. ‘Organizzazione di attività per le prossime assemblee’.  

4. ‘Aggiornamento di spazi scolastici inagibili’.  

5. ‘Organizzazione del contest per la realizzazione del logo della felpa del nostro 

istituto’.  

 

 Gli alunni si impegnano a:  

- garantire l’esercizio democratico dei partecipanti;  

- consegnare in vice-presidenza il verbale dell’Assemblea;  

- le classi della sede di via Argoli, 45 saranno accompagnate, ai fini di cui 

all’oggetto, nell’Aula Magna della sede di via Argoli, 45 dai rispettivi insegnanti.  

Qualora i docenti referenti di sede per il D.S. riscontrassero l’incapienza del suddetto 

locale in rapporto agli studenti partecipanti all’Assemblea in oggetto, 

individueranno ulteriori locali (esclusa la palestra) per il numero di studenti che 
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superi quello ammesso dalle norme sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro per la 

presenza in Aula Magna. 

L’Assemblea avrà termine quando saranno stati esauriti tutti i punti all’o.d.g..  

Gli insegnanti secondo orario di servizio garantiranno tutti la massima sorveglianza. 

In ottemperanza al Regolamento di disciplina dell’assemblea studentesca d’istituto 

che si svolga nel limite delle ore di lezione di una giornata (delibera del Consiglio 

d’Istituto del 16 gennaio 2015), si rappresenta in particolare agli esercenti la 

genitoria potestà degli alunni minorenni che durante l’assemblea ogni attività 

didattica è sospesa e pertanto vi è diritto di scelta dello studente se partecipare o 

meno. E’ d’uopo, altresì, specificare che l’eventuale assenza non va giustificata a 

meno che si tratti di assemblea convocata con le modalità previste dal comma 6 

dell’art.13 del D.Lvo 297/94 (“Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle 

lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione 

di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti 

unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno”): in questo caso, infatti, 

l’assemblea è considerata equivalente alle lezioni. Sarà cura del Docente 

Coordinatore di Classe, nei giorni ad essa precedenti, verificare che sia stata 

effettuata l’informazione agli esercenti la genitoria potestà, affinché costoro siano 

consapevoli che l’Istituto è nell’impossibilità di garantire l’ordinaria vigilanza. Prima 

dell’inizio dell’assemblea, gli studenti si recheranno nelle rispettive aule, dove i 

docenti della prima ora registreranno le presenze, per consentire l’accertamento 

della consistenza numerica degli studenti presenti a scuola, anche perché, in 

osservanza della normativa sulla sicurezza, si deve tenere conto della capienza dei 

locali (Aula Magna, Palestra, aule) rispetto alla presumibile consistenza numerica 

dei partecipanti. Gli studenti presenti, quindi, si recheranno nel luogo designato per 

l’assemblea: gli studenti che non intendono partecipare o vogliono abbandonare 

l’assemblea possono uscire dall’Istituto. Gli studenti minorenni potranno uscire 

soltanto se sono in possesso dell’autorizzazione firmata dagli esercenti la genitoria 

potestà da presentarsi al docente della prima ora: costui comunicherà alla 

presidenza i nominativi degli alunni non autorizzati all’uscita. I docenti vigileranno 

sugli alunni non partecipanti all’assemblea e su quelli non autorizzati all’uscita 

secondo il rispettivo orario di servizio, come deliberato dal Collegio Docenti del 

24/02/2015.  

 

 

  

 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                    (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                       dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 

 

 
 

 

 

 

 


