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OGGETTO: Indicazioni operative per l’assemblea d’Istituto di giorno 11 febbraio 2020 
 

In occasione dell’Assemblea d’Istituto, concessa per martedì 11 c.m., volendo garantire i presupposti di 
sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli studenti, si dettano le seguenti disposizioni: 
Sede succursale di Via Reggio Campi 
Alle ore 8:50 gli studenti della sede succursale di Via Reggio Campi (ivi compresi i componenti il “servizio 
d’ordine”), accompagnati dai rispettivi docenti della prima ora di lezione e da tutti i collaboratori scolastici 
del plesso, si recheranno presso la sede dell’assemblea. Si ribadisce che la responsabilità nel vigilare sugli 
alunni durante il tragitto succursale - sede centrale del Liceo ricade sul docente accompagnatore, il quale 
dovrà nuovamente rilevare le presenze dei propri alunni all’arrivo presso la sede dell’assemblea. 
Sede centrale 

 Alle ore 8:50 suonerà la prima campana e sia tutti gli studenti del piano terra sia i componenti del 
“servizio d’ordine” di classi della sede centrale si recheranno in cortile in ordine e silenzio; 

 Alle 8:55 suonerà la seconda campana e tutti gli studenti del 1° piano si recheranno in cortile in ordine e 
silenzio; 

 Alle 9:00 suonerà la terza campana e tutti gli studenti del 2° piano si recheranno in cortile in ordine e 
silenzio; 

 
Gli studenti tutti dovranno lasciare l’Assemblea solo a conclusione della trattazione di tutti i punti all’Ordine 
del giorno. Al termine dell’assemblea, il segretario di essa dovrà consegnare alla Scrivente il verbale, 
sintetico ma esaustivo, di tutti i punti all’o.d.g. 
 
Nel caso in cui si dovessero verificare disordini, la Scrivente sospenderà l’incontro: tutti gli studenti 
rientreranno in classe per la ripresa delle lezioni con i propri docenti, i quali (rimasti a scuola, secondo il 
proprio orario di servizio, per la vigilanza durante l’assemblea) effettueranno il contrappello e segnaleranno 
gli eventuali alunni assenti, per i conseguenti provvedimenti disciplinari, alla Scrivente che si  riserva, altresì, 
la concessione delle successive Assemblee a partire dalla terza ora in poi.   
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 
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