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                                                                       Circolare n. 213 

Si comunica che  il giorno 8 gennaio 2021 è  autorizzata l’assemblea degli studenti per discutere i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. manifestazione 7 gennaio; 

2. modalità rientro a scuola; 

- linee guida comportamentali per un rientro a scuola nel rispetto delle regole. 

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

1. alle ore 8.00 appello; 

2. dalle ore 08.10 fino  al termine delle lezioni l’assemblea sarà aperta a tutti gli studenti in 

modalità live streaming ,il cui link sarà attivo nei RE delle classi dalle ore 08.10 (a cura 

della prof.ssa Cesari). Solo ai rappresentanti di classe verrà fornito, via e mail,il link per 

intervenire. 

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

giorno 7 gennaio 2021, al coordinatore di classe l’autorizzazione redatta su apposito modulo 

firmato, per gli alunni minorenni, dai genitori  (è necessario portare anche il libretto personale 

per il controllo della firma). 

Si allegano a tal fine due diversi moduli relativi alle autorizzazioni (Moduli alunni minorenni e 

alunni maggiorenni). 

Liceo Scientifico " DEMOCRITO " - C.F. 97040180586 C.M. RMPS65000Q - istsc_rmps65000q - Ufficio Protocollo

Prot. 0000005/U del 04/01/2021 12:04:33



 
 

Il coordinatore, il giorno che precede 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. 

Il collaboratore della Dirigenza scolastica, prof. Fantini, è delegato a partecipare all’assemblea di 

istituto. 

 

Roma, 04/01/2021           

     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 

 


