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CIRCOLARE N.95 

 

Ai Docenti  

Agli studenti 

Ai Docenti coordinatori di classe 

Agli Studenti rappresentanti di classe 

                                           e p.c. DSGA 

Sito web di Istituto 

 
 

OGGETTO: MODALITÀ SVOLGIMENTO ASSEMBLEE DI CLASSE A.S. 2020/2021 
 

In ottemperanza alle normative vigenti in materia di prevenzione e contrasto della diffusione della 

SARS COV-2, le assemblee di classe, dell’a.s. 2020/21, si svolgeranno in video conferenza. 
 

Di seguito riportiamo le modalità di richiesta e svolgimento delle stesse. 
 

 I rappresentanti di ogni classe hanno il compito di: 
 

-Chiedere al docente dell’ora interessata la disponibilità a concedere lo spazio per l’assemblea di 

classe tramite il Modulo predisposto* debitamente compilato. Sul modulo dovranno essere 

evidenziati i punti all’Ordine del giorno che gli studenti intendono trattare nel corso dell’assemblea. 
 

-Comunicare l’avvenuta accettazione della richiesta di assemblea al docente coordinatore della classe. 
 

-Redigere, al termine dell’assemblea, il Verbale* che dovrà essere inviato alla mail della scuola 

completo in ogni sua parte e firmato. (Solo dopo la consegna del Verbale sarà possibile richiedere 

un’assemblea per il mese successivo). 
 

 L’assemblea di classe ha una durata di 2 ore. 
 

 È possibile usufruire di n. 1 assemblea di classe per ogni mese. 
 

 La richiesta del giorno e dell’ora per lo svolgimento dell’assemblea di classe deve considerare 

una turnazione nell’orario scolastico disciplinare (non dovrà interessare sempre lo stesso 

giorno, né sempre la stessa disciplina). 
 

 La richiesta deve essere presentata 5 giorni prima della data proposta per l’assemblea affinché 

il D.S. ne verifichi la validità. 
 

 L’assemblea si svolgerà sotto la sorveglianza del docente titolare dell’ora concessa che 

avvierà la riunione sulla Classroom della Classe richiedente, rendendo visibile in link agli 

studenti. 
 

 Il docente, presente durante l’assemblea, ha il compito di sorvegliare lo svolgimento delle 

attività e la possibilità di sospendere l’assemblea qualora non si rispettino le buone regole già 

descritte nel Regolamento riguardante la Dad. 

 

*La modulistica succitata è reperibile sul sito della scuola www.iissmoccia.edu.it; dopo la debita 

compilazione sarà inviata a cura del Rappresentante di classe alla mail istituzionale della scuola 

leis02300b@istruzione.it 
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In particolare, per il mese di novembre 2020, in occasione dell’incontro con l’Esperto psicologo 

dott.ssa Silvia Rollo, le assemblee di classe avranno luogo per tutte le classi Sabato 28/11/2020 

durante la 4° e la 5° ora di lezione con il seguente OdG: 
 

1) Presentazione Progetto “BEN-ESSERE A SCUOLA” 

2) Confronto sull’andamento dell’attività scolastica integrata (in presenza e a distanza) 

3) Varie ed eventuali  
 

Pertanto in questo caso non sarà necessario presentare la richiesta di Assemblea mediante l’apposito 

Modulo. 
 

Durante la 4° ora per permettere la partecipazione di tutti gli studenti dell’Istituto al suddetto 

incontro, l’ Animatore digitale Clara Carrozzo Magli, avvierà una riunione su Calendar tramite un 

link che sarà inviato a tutti gli Studenti rappresentanti di classe.  
 

A questa riunione sarà abbinato lo streaming al quale tutti gli studenti potranno collegarsi tramite 

un ulteriore link che l’Animatrice digitale invierà sulle mail istituzionali e che sarà l’unico link 

valido come accesso alla conferenza. 
 

Al termine della conferenza, alla 5° ora, gli alunni potranno riconnettersi alla propria Classroom per 

continuare l’assemblea di classe alla presenza del docente dell’ora coinvolta. 

 

Al fine di garantire un regolare svolgimento della riunione si raccomanda ai partecipanti di: 

 

- Garantire la puntualità 

- Silenziare il proprio cellulare e gli altri apparecchi acustici della stanza 

- Silenziare il proprio microfono 

- Prenotare il proprio intervento scrivendo nella chat 

- Attivare il microfono solo quando autorizzati 

- Fare interventi sintetici 

- Spegnere il microfono appena si sia concluso il proprio intervento 

- Non interrompere chi sta relazionando 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Maria Rosaria PERÒ 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                              ai sensi   dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


