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Circolare n. 317                    Cagliari, 20 aprile 2022  

 
Docenti  
Studenti  
D.S.G.A.- Personale A.T.A. 

Sito Web 
 

Oggetto: Assemblea d’istituto del mese di aprile 2022 

• Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti, prot. n. 3675 del 20.04.2022 
• Visto il perdurare della situazione di emergenza che non consente lo svolgimento 

dell’assemblea d’istituto interamente in presenza 
 

Si comunica che il giorno mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 09:00, si svolgerà l’Assemblea di 
Istituto degli studenti in modalità mista (parzialmente in presenza e online), per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Discussione sul ruolo dello studente nell’amministrazione scolastica 
2. Discussione sul PCTO 
3. Proposta Aula autogestita/aula K 
4. Simulazione Esame di Stato 
5. Proposta PROM 
6. Varie ed eventuali 

 
Sede di svolgimento in presenza: Aula magna di Via Ravenna. 
 
Tutti gli studenti la mattina alle ore 8.30 si collegheranno su Google meet in videolezione, per 
l’appello online con il docente della prima ora. In caso di mancato collegamento o di ritardo verrà 
segnata l’assenza per l’intera giornata.  Terminato l’appello i docenti chiuderanno il meet per far 
partecipare gli studenti all’Assemblea. 
 
Visto il regolamento di Istituto e le modalità di svolgimento dell’assemblea, la vigilanza in presenza, 
con il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o di scioglimento della riunione, 
per gravi disordini, sarà svolta dai professori/professoresse: Luciano, Mura P., Salaris, Sormani. 
Gli studenti in presenza ed i docenti di sorveglianza effettueranno l’appello utilizzando i PC della 
scuola, ovvero, il proprio device. 
 
L’apertura ed il controllo dei locali scolastici sarà assicurato dalla presenza di almeno due 
collaboratori scolastici. 
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Modalità di svolgimento dell’assemblea 
 

La riunione in presenza si svolgerà presso la sede di Via Ravenna con la partecipazione dei soli 
rappresentanti di istituto (Consiglio di istituto e Consulta studentesca) e un rappresentante per ogni 
classe. Nella sala non potrà essere superato il numero di 55 partecipanti totali. 
 
Gli altri studenti parteciperanno alla riunione in modalità online, mediante uno stream in diretta sul 
canale YouTube “Studenti Alberti”.   
La diretta sarà gestita dai rappresentanti di istituto che invieranno il link agli studenti ed alla scuola.  
I docenti e la presidenza potranno partecipare alla riunione su YouTube attraverso il link fornito 
dagli studenti. 
 
I rappresentanti cureranno il collegamento con la propria classe, utilizzando una chat o un social a 
loro scelta (es. WhatsApp), raccogliendo e trasmettendo ai rappresentanti di istituto le richieste di 
intervento dei compagni.  
 
La riuscita dell’assemblea, l’organizzazione ordinata e la partecipazione degli studenti saranno 
monitorate al fine di valutare la concessione delle successive assemblee di istituto nei prossimi mesi. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


