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COMUNICAZIONE N. 66 

 

Ai docenti  

Agli studenti e alle 

studentesse 

All’AD prof.ssa 

Cinzia Clemente 

Al team digitale 

All’AT Giorgio Fuccio 
Alla DSGA 

All’AA ufficio didattica 
Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Assemblea di istituto – Mese di novembre A.S.2021/2022 
 

Si comunica che, in accoglimento della richiesta degli studenti, per il tramite dei 

rappresentanti di istituto che hanno provveduto a depositarla entro i termini indicati dal 

Regolamento di istituto, in data 30/11/2021 si terrà l’assemblea di istituto con la seguente 

modalità. 

Nelle prime due ore si svolgeranno regolarmente le lezioni in presenza. 

 

Alle ore 10.10, tutti gli studenti e le studentesse lasceranno gli istituti scolastici per far rientro 

alle proprie abitazioni, da dove si collegheranno al link della propria classe (che sarà 

generato dai membri del team digitale coordinati dalla Animatrice digitale dal plesso 

centrale). 

Gli studenti rappresentanti di classe resteranno nelle proprie aule e saranno supportati dai 

membri del team digitale e dai docenti referenti di plesso, nonché dai docenti in orario. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA  

L’assemblea virtuale avrà inizio alle ore 11.00 e terminerà alla fine del dibattito e comunque 

non oltre le ore 13.00. 

 Sarà cura di uno dei rappresentanti di istituto informare il referente degli studenti prof. 

Troisi del termine dell’assemblea per la chiusura delle aule virtuali a cura del team digitale 

Dalle ore 10.10 alle ore 11.00 i rappresentanti di istituto si riuniranno in sede centrale dove 

saranno supportati tecnicamente dall’AD. 

 

I rappresentanti di ogni classe resteranno a scuola e saranno in collegamento dalle proprie 

aule con i quattro rappresentanti di istituto che, a loro volta,  saranno collegati, dalla stessa 

aula, tramite touch panel, al link dell’aula virtuale dell’assemblea. 

L’AD, supportata dal team, creerà l’aula virtuale per i quattro rappresentanti di istituto. 
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Tale link sarà inviato da uno dei rappresentanti di istituto ad uno dei due rappresentanti di 

ogni  classe.  

UNO dei due rappresentanti di ogni classe, collegata all’aula virtuale dell’assemblea dalla 

propria classe, farà da ponte con l’altro rappresentante che, restando nell’aula virtuale della 

classe, con tutti i compagni, li informerà sull’andamento del dibattito. 

1. Ciascun rappresentante di classe, con funzione di intermediario con l’aula virtuale di 

istituto,  provvederà a fornire, via chat, al compagno presente in quest’ultima eventuali 

contributi della classe. 

2. Sarà disponibile per il supporto tecnico nelle ore di assemblea, a partire dalle ore 10.10 (e 

non prima)  e fino alle ore 13.00 (e non oltre), l’AT Giorgio Fuccio e i membri del team 

digitale coadiuvati dall’AD a cui gli studenti potranno rivolgersi tramite la nota mail 

team_digitale@iislombardi.edu.it . 

3. Il verbale della assemblea sarà inoltrato a cura dei rappresentanti di istituto debitamente 

firmato da tutti e quattro all’indirizzo emanuele.troisi.d@iislombardi.edu.it 

I sigg.docenti del team digitale e i referenti di plesso, in presenza, e i docenti in orario, ma in 

modalità telematica, avranno cura di vigilare l’andamento del dibattito, nell’arco del tempo 

di assemblea, di tanto in tanto, allo scopo di monitorare l’ordinato andamento dell’assemblea 

e/o a provvedere alla sua interruzione in caso di gravi inadempienze. 

Si ricorda a titolo esemplificativo a tutti gli alunni e soprattutto ai rappresentanti di istituto il 

rispetto delle norme connesse alla privacy stabilite dal GPDR 679/2016, in particolare la 

riservatezza del link che non può essere trasmesso ad estranei al dominio:  @iislombardi 

.edu.it, configurandosi la diffusione di un link istituzionale come reato ed essendo prevista la 

presenza di esperti all’interno dell’assemblea solo se espressamente richiesto 

preventivamente con tema da trattare e autorizzazione scritta del dirigente. 

Altresì si ricorda l’obbligo di pacatezza, buona educazione e rispetto delle norme di 

convivenza civile e il ricorso ai citati adulti di riferimento presenti in istituto per ogni 

evenienza e necessità. 

Buon lavoro a tutti gli studenti, con l’auspicio che utilizzino compiutamente questi strumenti 

di crescita sociale. 

Si ringraziano quanti li sosterranno nell’esercizio del diritto di assemblea: docente referente, 

team digitale, referenti di plesso, collaboratori del dirigente, coordinatori di classe e docenti 

tutti,  personale ATA. 

 

I sigg. coordinatori sono invitati a pubblicare sul RE la sintesi dell’avviso per informare i 

genitori relativamente  all’uscita delle classi alle ore 10.10 per poi collegarsi da casa alle ore 

11.00 all’assemblea nonché la permanenza a scuola fino alle 13.00 dei rappresentanti di 

istituto e di classe. 
 

Airola, lì 26/11/2021       Il dirigente scolastico 
           Prof.ssa Maria Pirozzi 
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