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A TUTTI I DOCENTI
AGLI STUDENTI
Oggetto: Giornate di Assemblea di Istituto autogestita dagli studenti
Gli studenti, tramite i loro rappresentanti di Istituto, hanno fatto richiesta di un’Assemblea di
Istituto Autogestita per le giornate di
MERCOLEDI’ 21 dicembre, GIOVEDI’ 22 dicembre e VENERDI’ 23 dicembre2016
Le attività si svolgeranno al piano terra nella Sala Riunioni A e nelle Palestre, al primo piano
nelle aule dei due corridoi e nella Sala Riunioni B, secondo lo schema che verrà comunicato.
Inizieranno alla mattina alle 8 e termineranno alle 13; dalle 13 alle 14 gli studenti
sistemeranno gli spazi occupati e quelli di loro che lo vorranno proseguiranno alcune attività al
piano terra fino alle ore 19.
I componenti del Comitato Studentesco registreranno le presenze e le assenze degli studenti
Alle 8.20 verranno chiusi tutti i cancelli esterni, che saranno riaperti alle 12.45.
I Docenti saliranno dalla scala alla sinistra della portineria e potranno utilizzare gli spazi al
secondo piano. I laboratori a piano terra e al primo piano non potranno essere utilizzati dai
Docenti, se non espressamente autorizzati dal Dirigente Scoalstico
Le lezioni saranno sospese per tutte le classi, escluse le quinte, che potranno decidere
se fare lezione ( al secondo piano ) o partecipare all’assemblea.
I Docenti in servizio firmeranno il registro elettronico in corrispondenza delle loro ore di lezione
e non faranno l’appello.
I Docenti che desiderano assistere alle attività degli studenti o partecipare in qualche forma
possono comunicare la loro disponibilità ai rappresentanti di Istituto scrivendo alla mail
rappresentantiavs@gmail.com. Si chiede, inoltre, ai docenti di collaborare nella vigilanza,
presidiando in particolare i corridoi a piano terra e al primo piano, secondo il loro orario di lezione.
Gli studenti del Comitato Studentesco sono tenuti ad assicurare l’ ordinato svolgimento dei
lavori dell’assemblea.
Il buon andamento dei lavori, nel rispetto delle persone e delle cose, è affidato al senso civico
dei presenti a cui si chiede piena collaborazione, tenendo conto che eventuali danni prodotti
saranno a totale carico degli studenti presenti. Come prevede la normativa, in caso di non ordinato
svolgimento dei lavori dell’assemblea, il Dirigente Scolastico ha potere di sospensione della stessa
e di rinvio degli studenti alle classi.
In ogni caso é fatto divieto assoluto di allontanarsi dalla scuola prima del termine
dell’assemblea, se non dopo la consueta procedura autorizzativa.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo

