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CIRCOLARE  N. 71 

A tutti i Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale ausiliario 

Sito Web della scuola 

Oggetto: Assemblea di Istituto - 24 gennaio 2019 

Visti  gli artt.12,13 e 14 del D.P.R.297/94 ; 

Visto l’art. 2048 del Codice Civile ; 

Vista la circolare ministeriale n. 312/1979; 

Vista la richiesta dei Rappresentanti degli Studenti;   

si concede 

l'Assemblea  di Istituto  per giovedì 24 gennaio 2019,  dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dopo l'appello 

nelle proprie classi. 

 L'assemblea si terrà nel cortile della scuola e,  solo in caso di maltempo o di temperature molto rigide, 

dopo un primo momento di plenaria in cortile, essa si trasferirà a  gruppi di lavoro nei locali scolastici ,  

in pieno rispetto della normativa della sicurezza. 

Gli studenti predisporranno un servizio d'ordine. 

Si ricorda, infatti, che l’organizzazione e la vigilanza durante le assemblee d’istituto competono in via 

esclusiva al comitato studentesco o al presidente dell’assemblea e che, comunque, al Dirigente 

Scolastico, come specificato dalla circolare ministeriale n. 312/1979 e dall’art. 14 D.lgs. n. 297/94, 

spetta l’obbligo di intervenire in caso di necessità. Per cui il DS, quale titolare dell’organizzazione 

dell’attività scolastica, avvalendosi anche di docenti fiduciari ai quali possano essere delegati specifici 

compiti come previsto dall’art. 25 n. 5 D. Lgs. n. 165/2001, è tenuto ad intervenire quando venga a 

conoscenza che ricorrano gli estremi previsti dalla legge per una eventuale sospensione dell'attività 

assembleare. 

 In tale ipotesi gli alunni dovranno tornare nelle rispettive classi, svolgendo il normale orario di 

lezione. 

Pertanto, i sigg. Docenti sono invitati ad osservare il proprio orario di servizio. 
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Tutti i collaboratori scolastici, ad eccezione del sig. Di Felice Danilo, addetto al front office, 

garantiranno una vigilanza diffusa, presidiando le uscite esterne del cortile, ovvero gli spazi interni a 

seconda dei luoghi di svolgimento dell'assemblea. 

Al termine dell'assemblea, e comunque dopo le 12,30, gli alunni saranno liberi di tornare a casa 

autonomamente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Donatella D'AMICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 c.2 del decreto leg.vo 39/93 

 


