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Circolare n. 200 

Oggetto: assemblea degli studenti 

 

Si comunica che 21 dicembre 2020 è autorizzata l’assemblea degli studenti per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Resoconto CdI 

2. Rientro a scuola 

3. Linee guida per il rientro a scuola. 

    

L’assemblea si svolgerà in modalità a distanza con le seguenti modalità: 

1. Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 assemblea con i rappresentanti d’Istituto e di classe eletti. Il 

link della riunione verrà inviato per mail dalla prof.ssa Cesari. Durante la prima ora gli altri 

alunni svolgeranno regolarmente lezione 

2. Dalle ore 09.00 alle ore 14.00 l’assemblea sarà aperta a tutti gli studenti in modalità live 

streaming, il cui link sarà attivo nei RE delle classi dalle ore 09.00 (a cura della prof.ssa 

Cesari). 

Gli studenti informeranno le famiglie e invieranno tempestivamente per mail, entro e non oltre il 

giorno 18 dicembre al coordinatore di classe l’autorizzazione redatta su apposito modulo firmato, 

per gli alunni minorenni, dai genitori . 
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 Si allegano a tal fine due diversi moduli relativi alle autorizzazioni (moduli alunni minorenni e 

alunni maggiorenni). 

Il coordinatore, nei giorni che precedono l’assemblea di istituto, acquisirà le autorizzazioni ed 

annoterà sul registro di classe i nominativi degli alunni che ne risulteranno sprovvisti. 

 

Gli studenti minorenni sprovvisti di autorizzazione al termine dell’assemblea proseguiranno con le 

lezioni secondo l’orario scolastico. 

Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente le norme vigenti, anche quelle interne 

all’istituzione scolastica, a tenere un comportamento corretto anche a tutela dell’immagine e della 

privacy, a non cedere a soggetti estranei alla scuola il link per partecipare alla riunione e a rispettare 

quant’altro meglio specificato nei regolamenti di istituto. 

 

Roma, 15/12/2020           

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.lgs n. 39/93 

 



 
AUTORIZZAZIONE  
alunni maggiorenni 

 
 
Io sottoscritto __________________________________________________________ alunno/a 

iscritto/a alla classe ________ sez. _________del liceo Democrito classico/ scientifico 

dichiaro di essere a conoscenza che in data……………… a partire dalle ore 09.00 si terrà 

l’assemblea d’Istituto in modalità a distanza in live streaming e sono consapevole di potermi 

allontanare a mia discrezione prima, durante o al termine dell’assemblea.  

A tal fine mi assumo la responsabilità dell’allontanamento in caso di scelta individuale di 

allontanamento anticipato. 

Acconsento alla visualizzazione della mia immagine durante l’assemblea in modalità live.  

 
 
 
          FIRMA                                                                                DATA 
 
  ____________________________                                   ___________________ 
 
 
 
N.B. Da inviare per mail al coordinatore di classe 
 
 
 
 



 
AUTORIZZAZIONE  

alunni minorenni 
 
 
Io sottoscritto __________________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a ___________________________________________della classe ________  

sez. _________del liceo Democrito classico/ scientifico 

dichiaro di essere a conoscenza che in data……………… a partire dalle ore 09.00 si terrà 

l’assemblea d’Istituto in modalità a distanza in live streaming ed autorizzo l’allontanamento di 

mio/a figlio/a, a discrezione di quest’ultimo/a, prima, durante o al termine dell’assemblea.  

A tal fine assumo la responsabilità della presa in carico dell’allontanamento di mio/a figlio/a in caso 

di scelta individuale di allontanamento anticipato. 

Acconsento altresì  alla visualizzazione dell’ immagine di mio/a figlio/a durante l’assemblea in 

modalità live.  

 
 
 
          FIRMA DEL GENITORE                                                           DATA 
 
  ____________________________                                   ___________________ 
 
 
 
N.B. Da inviare per mail al coordinatore di classe 
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