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CIRCOLARE N. 166 Sassari 23/11/2021 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni per notifica ai Genitori 

All’Ufficio Tecnico 

Al Personale ATA 

 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Assemblea di Istituto in modalità videoconferenza il 27/11/2021  
 
Il Dirigente Scolastico 
  Vista la richiesta di assemblea firmata dai rappresentanti degli alunni; 
  Visto il regolamento dell’assemblea 
 

Dispone 
 

che il giorno 27 novembre 2021 si tenga l’Assemblea di Istituto, in modalità VIDEOCONFERENZA, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Aggiornamento viaggi di istruzione; 
2. Presentazione del programma annuale; 
3. Organizzazione Assemblea di dicembre; 
4. Varie ed eventuali. 

 
L’assemblea si effettuerà con le seguenti modalità: 
 

1. Si terrà in modalità Videoconferenza a partire dalle ore 9.15 per tutte le classi  

2. Le classi dovranno seguire l’assemblea dalla LIM della classe per via della situazione di 

emergenza sanitaria; 

3. Un rappresentante di classe potrà recarsi in Aula Magna da dove, alla presenza dei 

rappresentanti di istituto, potrà seguire l’assemblea; 

Il secondo rappresentante gestirà l’assemblea in aula alla LIM. 

4. Per partecipare alla riunione ai rappresentanti di classe verrà inviato il link alla mail 

istituzionale della scuola (nome.cognome@itiangioy.org), con il quale potranno accedere 

alla videoconferenza; 

5. Nelle classi il docente in orario uscirà dall’aula lasciando la porta aperta, in modo da vigilare 

il regolare svolgimento dal corridoio ed intervenire nel caso di violazione del regolamento di 

istituto. In tal caso l’assemblea dovrà essere sospesa e dovranno essere riprese le lezioni 

regolari. 

mailto:SSTF010007@istruzione.it
http://www.itiangioy.edu.it/
mailto:nome.cognome@itiangioy.org


 

                                                               
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it 
Dirigente Scolastico  Luciano Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

6. La videoconferenza verrà gestita dagli alunni rappresentanti d’istituto. Qualsiasi persona o 

classe che arrechi disturbo verrà esclusa dalla videoconferenza, segnalata al Dirigente 

Scolastico, e dovrà riprendere le lezioni previste in orario; 

7. L’assemblea potrà finire prima della fine delle lezioni. I rappresentanti di classe dovranno 

informare il resto della classe del termine della riunione che a loro volta dovranno avvertire 

le famiglie.  

8. Finita l’assemblea i ragazzi potranno far rientro nelle proprie abitazioni.  

 
Tutti i docenti in presenza sono tenuti alla vigilanza degli allievi della propria classe, secondo le 
modalità indicate al punto 4, al fine di garantire il corretto svolgimento dell’assemblea. 
 
Gli studenti al termine dell’assemblea dovranno lasciare i locali in ordine e perfettamente puliti. 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof. Luciano Sanna 
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