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Prot. N°  570/I.1                         Cittanova 05/02/2022 
 

Agli alunni  

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE n° 122 

 

Oggetto: Assemblea d’Istituto del 14 febbraio p.v.. Modalità organizzative. 

 

Facendo seguito alla istanza dei rappresentanti degli studenti assunta al prot. 477/II.8  

del 2 gennaio 2022, con la quale viene richiesta la concessione dell’Assemblea d’Istituto per 

giorno 14 febbraio, da svolgere all’interno del Palasport, con la presente si accorda 

l’autorizzazione allo svolgimento della stessa che, al fine di garantire uno svolgimento ordinato 

nel rispetto sulle norme anti Covid, dovrà però tenersi attenendosi scrupolosamente alle seguenti 

modalità organizzative: 

1) L’assemblea viene strutturata in gruppi di studenti che si alterneranno all’interno del 

Palasport secondo i seguenti turni 

- Primo turno, dalle ore 8:10 alle ore 9:00 – classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1C; 

- Secondo turno, dalle ore 9:0 alle ore 9:50 – classi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 2L, 5L; 

- Terzo turno, dalle ore 9:50 alle ore 10:40 – classi 2C, 3C, 4C, 5C, 4F; 

- Quarto turno, dalle ore 10:40 alle ore 11:30 – classi 1D, 2D, 3D, 4D, 5D; 

- Quinto turno, dalle ore 11:30 alle ore 12:20 – classi 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 4L; 

- Sesto turno, dalle ore 12:20 alle ore 13:10 – classi 1F, 1I, 2I, 3I, 3L; 

2) All’inizio di ogni turno i docenti della classe in orario di servizio accompagneranno i propri 

alunni presso il palasport e provvederanno a far rientrare in aula gli allievi che hanno 

concluso l’assemblea; 

3) Prima di accedere nel Palasport, ciascun alunno dovrà indossare apposite scarpe da 

ginnastica avendo cura di custodire autonomamente quelle indossate in precedenza; 

4) Durante lo svolgimento dell’assemblea dovranno esser indossate costantemente le 

mascherine FFP2 e dovrà essere mantenuta sempre la distanza di almeno 1 metro tra i vari 

partecipanti; 

5) Nel corso dell’assemblea è assolutamente vietato consumare qualsiasi cibo o bevanda; 



6) I rappresentanti degli studenti dovranno vigilare per tutta la durata dell’assemblea sul 

rispetto delle disposizioni date e sul corretto utilizzo delle strutture e delle attrezzature 

scolastiche messe a disposizione, avendo cura di informate tempestivamente questa 

Dirigenza su eventuali inosservanze.  

7) Al termine di ogni turno, gli alunni faranno ordinatamente rientro in classe dove 

riprenderanno le ordinarie attività didattiche. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                 ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
 


