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Circ. n. 68 Ciampino, 04/10/2022 
 

AI Docenti 
Alle Famiglie 

Agli Studenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 

Oggetto: Assemblea di Istituto 

 

 

 Vista la richiesta fatta dagli studenti, si autorizza l’Assemblea d’Istituto. 

Essa si terrà Lunedì 17 ottobre, negli spazi esterni della Sede di Ciampino, con inizio 
alle ore 08:00. 

E’ richiesto il rispetto del distanziamento. 

 

 

  

L’Assemblea d’Istituto è gestita  autonomamente dagli studenti e rappresenta 
un’occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della 
scuola e della società ed è regolamentata dagli articoli 12, 13, 14 del D. L. 297/94.  

 

Il  “Comitato Studentesco”  fissa le modalità, l’orario di svolgimento e l’ordine del 
giorno e i docenti non eserciteranno sorveglianza. 

 

Gli studenti richiedenti l’assemblea comunicheranno entro giovedi 13 ottobre la 
composizione del comitato studentesco che garantirà il regolare svolgimento della 

stessa.  

 

 

Il Dirigente o un suo delegato potrà in qualsiasi momento dell’assemblea 
richiamare gli studenti per eventuali comportamenti non corretti, per assembramenti o 

per motivi di ordine e sicurezza cosi come potrà decidere di far terminare l’assemblea e 
di far uscire gli studenti dalla scuola. 
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Si ribadiscono alcuni punti riportati nel modulo di iscrizione, firmato dai genitori, 
che riguardano l’assemblea d’Istituto: 

 

□ i genitori sono a conoscenza delle modalità dello svolgimento dell’assemblea;  

□ i genitori sono consapevole che ogni danno provocato a persone o cose durante 
lo svolgimento dell’assemblea sarà a carico delle famiglie  

□ i genitori sollevano  la scuola da ogni responsabilità nel caso di allontanamento 
del/la proprio/a figlio/a prima del termine fissato dell’assemblea. 

 

Tutte le attività previste nella giornata di Lunedi 17 ottobre sono sospese. 

 

I docenti di sostegno si assicureranno che le famiglie degli studenti con disabilità 
abbiamo conoscenza del contenuto di questa circolare. 

 

Il termine dell’assemblea sarà fissato entro le ore 13:20. Gli studenti 
rappresentanti della scolaresca invieranno il verbale all’attenzione del Dirigente a 
rmis09600e@istruzione.it entro Mercoledi 19 ottobre ore 14:00. indicando con 

precisione orario di inizio, orario di fine, ordine del giorno dell’incontro e contenuto degli 
argomenti trattati e numero di studenti presenti. 

 

 

  

 
 
 
  

                                                    
  Il Dirigente Scolastico 

                                                    Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e normativa 

successiva) 
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