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Circ.266              Pachino lì 20/02/2020 
Ai Docenti  

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 
Oggetto : Disposizioni organizzative e di sicurezza per l’assemblea studentesca del giorno 21  febbraio p.v. 

 

Con riferimento alla circ. n° 252, si fa presente che l’Assemblea Studentesca si terrà presso il cortile 

dell’Istituto M. Bartolo, in viale A.Moro  con le modalità che seguono. 

L’ingresso degli alunni è distinto per plessi: gli allievi del Liceo entrano alle ore 8,00 nelle proprie aule . Dopo 

l’appello escono nel cortile alle ore 8,10. Gli alunni dell’ITIS entrano alle ore 8,15 ed escono nel cortile alle ore 

8,25. 

1. I docenti delle prime ore procedono all’appello ed alla registrazione  dei presenti per le proprie classi e 

accompagnano, all’orario previsto, gli alunni nel cortile ; 
2. Alle ore 8,30 avrà inizio l’assemblea con la trattazione dei punti  all’o.d.g..  

3. Agli alunni è vietato,  l’ingresso  dopo l’appello; 

4. La supervisione e la sorveglianza sul rispetto delle normative d’Istituto e di sicurezza sono affidate al 

servizio d’ordine del comitato studentesco ed ai docenti per le classi delle ore in servizio se l’assemblea si 

protrae oltre le ore 11,30 la vigilanza è fidata ai docenti dello staff del D.S. e dai collaboratori scolastici 

individuati dal D.S.G.A.; 

5. Durante l’assemblea non è consentita la sosta nel cortile della scuola dei motorini degli allievi e delle auto 

autorizzate; 

6. Non è consentito l’accesso alle scale esterne di sicurezza e al campo di pallavolo; 
7. È vietato sostare sotto le palme per motivi di sicurezza; 
8. Il D.S.G.A. provvede, con apposite disposizioni, a garantire la fruibilità delle uscite di sicurezza; 
9. In caso, improbabile, di pioggia, l’Assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità: 
  Gli alunni del Liceo si recheranno in Aula Magna dalle ore 8,30 alle ore 10,00. Finita l’Assemblea, gli 

alunni si recheranno nelle loro classi per continuare l’Assemblea fino alle ore 11,30. 

 Gli alunni dell’ ITIS  dalle ore 8, 30 svolgeranno nelle classi del plesso di viale A. Moro un’assemblea 

preparatoria; quindi alle ore 10,00 si recheranno presso l’Aula Magna per il prosieguo dell’Assemblea fino 

alle ore 11,30; 

10. Esauriti i punti all’.d.g. l’assemblea è sciolta e gli alunni potranno considerarsi liberi da attività didattiche.  

                                                                          
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                 Prof.  Antonio Boschetti                                                                  
                                                                                  Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


