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Agli Alunni e alle Famiglie  

Ai Docenti - Al DSGA - Al Sito Web 
 

Oggetto: Assemblea d’Istituto sabato 26 febbraio 2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTA la richiesta dei rappresentanti d’istituto prot. n. 1025 del 17/02/2022, integrata dalla 

comunicazione ricevuta in data 22/02/2022; 

- CONSIDERATA la situazione della scuola in generale e del nostro Istituto; 

AUTORIZZA 

l’Assemblea d’Istituto per il giorno 26.02.2022, con il seguente ordine del giorno: 

1. Discutere delle corrette modalità di utilizzo dei servizi igienici (specialmente quelli femminili)  

2. Carriera alias: cos’è e come si attiva 

3. Indicazioni per una corretta comunicazione nell’invio delle e-mail • 

4. Varie ed eventuali 

 

Per effetto della situazione già richiamata le modalità di svolgimento sono di seguito indicate: 

 1^-2^ ora: lezione (secondo l’orario in vigore) 

3^ ora: Assemblea di Classe 

4^-5^ora: Assemblea d’Istituto, sulla piattaforma Google Meet, fino alle 13:20. 

6^ ora: lezione (secondo l’orario in vigore) 

Si precisa che gli alunni parteciperanno dalle aule assegnate alla classe di appartenenza. 

Il docente della classe, nel rispetto dell’orario di servizio, provvederà a collegarsi al link Meet inviato 

e a riposizionare il pc in dotazione dell’aula per consentire la visione e la visibilità dei presenti. Eventuali 

alunni di classi in DAD parteciperanno attraverso il collegamento individuale con propri dispositivi alla link 

della Meet, che verrà condiviso dall’Animatore Digitale prof. Sica. 

I Docenti in servizio svolgeranno compiti di sorveglianza e, in caso di comportamenti indisciplinati, 

disporranno l’interruzione dell’Assemblea ed il ritorno alle normali attività didattiche. I Rappresentanti 

d’Istituto si collegheranno all’Assemblea dalla Palestra e individueranno al loro interno il/la verbalizzante 

che farà pervenire al Dirigente il relativo verbale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Felicio Izzo 
Documento firmato digitalmente 
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