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OGGETTO: ASSEMBLEA D’ISTITUTO – modalità agile (on line). 

 

Si comunica che il giorno 14 ottobre (mercoledì) si terrà l’Assemblea d’Istituto richiesta dagli alunni 

(prot. 5003 del 08 ottobre 2020), con il seguente O.D.G.: 

1. Elezioni rappresentanti componente studentesca – proposte.  

2. Protocolli di sicurezza anti covid19; 

3. Norme scolastiche e nuovi regolamenti; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza e per evitare “assembramenti”, le attività si svolgeranno 

in modalità agile (on line) con l’utilizzo dell’applicativo “MEET” di Google.  

Gli alunni seguiranno le attività presso le rispettive aule, su due turni, grazie all’uso delle LIM e 

con la vigilanza dei docenti (secondo orario scolastico settimanale delle lezioni).  

I soli candidati rappresentanti sono autorizzati a recarsi presso la sala informatica al piano + 1 

per avviare e gestire le attività di teleconferenza. 

 

 Assemblea on line primo turno dalle ore 10,55 alle ore 11,40 (ultima ora di lezione); 

 Assemblea on line secondo turno dalle ore 14,55 alle ore 15,40 (ultima ora di lezione. 

   

Restano regolari le altre ore di lezione / attività didattica. 

 

I docenti avranno il compito di verificare che le famiglie abbiano avuto informativa scritta (con 

relativa firma di presa visione dei genitori). 

 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a vigilare e ad essere presenti secondo il proprio orario 

di servizio. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Antonella ASATARITA 
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