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Roma, 22 Gennaio 2018- Prot.N. 187 II.2.1.
COMUNICATO n. 62

AGLI STUDENTI- AI GENITORI
AL PERSONALE ATA -AL DSGA

ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Si comunica che:
L’ASSEMBLEA DI ISTITUTO AUTOGESTITA DAGLI STUDENTI AVRA’ LUOGO IN DATA 29 GENNAIO 2018 (lunedì)
con ingresso entro le ore 9.30 e termine presumibilmente non oltre le ore 12.00.
Al termine dell’assemblea gli studenti saranno lasciati liberi di recarsi a casa.
Ordine del giorno :
1-Regolamento Istituto
2- Modifiche Statuto Alternanza
3- Varie ed eventuali
All’ingresso in Istituto saranno raccolte le firme di entrata dei partecipanti all’assemblea, sotto la supervisione del
personale ATA e dei collaboratori di Presidenza. Al termine dell’Assemblea gli studenti lasceranno l’Istituto dopo aver
apposto la firma di uscita.
DOVRA’ ESSERE DATA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE IN QUANTO LE LEZIONI SONO SOSPESE
MISURE ORGANIZZATIVE
Attenzione! Si richiama l’obbligo di rispettare la normativa in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
DLgs 81/2008. Pertanto, se il numero dei partecipanti sarà inferiore a 100 unità l’assemblea potrà svolgersi in Aula
Magna, mentre se il numero degli studenti presenti sarà superiore a 100 unità saranno utilizzate le aule del secondo
piano; se invece il numero sarà superiore alle 250 unità si utilizzeranno oltre alle aule del secondo piano anche le aule
del primo piano. Inoltre, sarà assicurata la vigilanza dei collaboratori scolastici affinché si rispettino i limiti delle capienze
delle aule. Sicché qualora l’aula individuata raggiunga il numero stabilito, si darà accesso ad ulteriore aula.I docenti in
servizio durante lo svolgimento dell’assemblea dovranno essere pronti, qualora si determinasse la necessità di
interrompere l’assemblea a recarsi nelle rispettive classi con gli studenti.
Il Dirigente Scolastico prof.ssa FRANCA Ida Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

