
 
 
Prot. n.  3023/C41a-C41b                                                                                                Reggio Calabria, 13.04.16 
 

Ai DOCENTI 
Agli ALUNNI 

e p.c. COLLABORATORI scolastici 
e p.c. Sigg. GENITORI  

sito web di istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 398 
Comunicazione ALUNNI n. 359 

 
OGGETTO: Istruzioni Assemblea di Istituto g. 15 aprile 2016. 

 
In occasione dell’ASSEMBLEA di Istituto, preventivata per venerdì 15 aprile 2016, volendo garantire i 
presupposti di sicurezza e salvaguardia dell’incolumità degli alunni, si dettano alcune disposizioni: 

 Alle ore 8,50 suonerà la prima campana e tutti gli alunni del piano terra dovranno recarsi in 
cortile in ordine e silenzio; 

 Alle ore 8,55 suonerà la seconda campana e tutti gli alunni del primo piano dovranno 
recarsi in cortile in ordine e silenzio; 

 Alle ore 9,00 suonerà la terza campana e tutti gli alunni del secondo piano dovranno 
recarsi in cortile in ordine e silenzio. 

 Alle ore 8,50 gli alunni delle succursali di Via San Prospero e di Reggio Campi, accompagnati dai 
docenti della prima ora e dai rispettivi collaboratori scolatici sig.ra Gatto, sig. De Marco, si 
recheranno presso la sede dell’assemblea. Si evidenzia la responsabilità del docente 
accompagnatore nel vigilare gli alunni durante il tragitto succursale-sede centrale. 

 
Gli studenti dovranno lasciare l’Assemblea solo a conclusione della trattazione dei punti previsti; nel 
caso in cui si dovessero verificare disordini, la Scrivente sospenderà l’incontro facendo rientrare tutti 
gli alunni in classe riservandosi, altresì, per le successive Assemblee, la concessione a partire dalla terza 
ora in poi. 
Gli studenti designati quali componenti del servizio d’ordine, sono autorizzati a lasciare le aule alle ore 
8,40, (con annotazione sul registro di classe a cura del docente della prima ora) e sono tenuti a garantire 
un regolare deflusso degli alunni assicurando la sorveglianza di tutte le aree scolastiche e i presupposti di 
ordine e vigilanza durante lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto. 
Al  termine dell’assemblea, il segretario verbalizzante dovrà lasciare alla scrivente il verbale 
redatto, nel quale siano, chiaramente, sviluppati tutti i punti all’o.d.g.. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


