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                  Airola (BN) lì 19/2/2021 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A tutti i genitori 

Agli studenti e alle studentesse 

Alla DSGA 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

All’Ufficio Affari Generali 

All’ufficio didattica 

 

All’Animatore digitale  

Al Team digitale 

All’AA Giorgio Fuccio 

 
 

 

OGGETTO: Slittamento Assemblea di istituto  24 Febbraio 2021 - a.s.2020/2021  

 

Si comunica che, a seguito dell’interruzione delle attività scolastiche per chiusura della 
scuola con Ordinanza del sindaco n. 6, gli studenti e le studentesse rappresentanti di istituto, 

sentita la comunità studentesca hanno richiesto lo slittamento dell’assemblea di istituto in 

data 24 febbraio, in via eccezionale, limitata alle sole ultime due ore di lezione. 
Pertanto,  in data 24 febbraio 2021, le lezioni si svolgeranno, regolarmente, per le prime 

quattro ore. 

 

Dalle ore 11.50 si darà avvio all’assemblea nel modo che segue: 
Gli studenti entrano nell’aula virtuale della quinta ora di lezione dove resteranno fino al 

termine dell’assemblea. 

1. L’AD, entro le 11.35 del giorno 24/2/2021,  provvederà a fornire ai QUATTRO 

RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO il LINK dedicato all’aula virtuale dell’assemblea. 
2. Questo link, a cura dei quattro rappresentanti, sarà inoltrato a UNO dei due rappresentanti 

di ogni classe che entrerà nell’aula virtuale e farà da ponte con l’altro rappresentante che 

resterà nell’aula virtuale della classe con tutta la classe che sarà da questi informata 
sull’andamento del dibattito. 

3. Ciascun rappresentante di classe, con funzione di intermediario con l’aula virtuale di 

istituto,  provvederà a fornire, via chat, al compagno, presente in quest’ultima, eventuali 

contributi della classe. 
4. Sarà disponibile, per il supporto tecnico nelle ore di assemblea, a partire dalle ore 11.50 (e 

non prima)  e fino alle ore 13.20 come da richiesta dei rappresentanti, l’AT Giorgio 
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Fuccio e i membri del team digitale coadiuvati dall’AD a cui gli studenti potranno 

rivolgersi tramite la nota mail team_digitale@iislombardi.edu.it . 
5. Il verbale della assemblea sarà inoltrato, a cura dei rappresentanti di istituto, debitamente 

firmato da tutti e quattro, all’indirizzo BNIS00800R@ISTRUZIONE.IT. 

I sigg.docenti del team digitale e il docente della Quinta Ora della giornata, che avrà 
lasciato gli alunni della propria classe in aula virtuale, avranno cura di vigilare, nell’arco del 

tempo di assemblea, di tanto in tanto, allo scopo di monitorare l’ordinato andamento 

dell’assemblea e/o a provvedere alla sua interruzione in caso di gravi inadempienze. 

Si chiarisce che i docenti in servizio alla quinta e sesta ora, avranno cura di firmare, 
annotando nella parte descrittiva : ASSEMBLEA DI ISTITUTO. Nessun altro obbligo risulta 

a carico dei docenti tranne la possibilità di interrompere l’assemblea, laddove il docente della 

quinta ora, che li lascia nella propria aula virtuale, o i membri del team digitale che restano 

reperibili per eventuale supporto tecnico, dovessero rilevare comportamenti anomali o 
chiassosi o conflittuali o presenze estranee non autorizzate. 

Si ricorda a tutti gli alunni e soprattutto ai rappresentanti di istituto il rispetto delle norme 

connesse alla privacy stabilite dal GPDR 679/2016, in particolare la riservatezza del link che 
non può essere trasmesso ad estranei al dominio @iislombardi .edu.it, configurandosi la 

diffusione di un link istituzionale come reato, ed essendo prevista la presenza di esperti 

all’interno dell’assemblea solo se espressamente richiesto, preventivamente, con tema da 

trattare e autorizzazione scritta del dirigente. 
Alle ore 13.20 tutte le stanze virtuali saranno chiuse dai docenti della quinta ora di ogni 

classe e dai docenti del team per la stanza dei rappresentanti. 

Altresì si ricorda l’obbligo di pacatezza, buona educazione e rispetto delle norme di 
convivenza civile. 

Buon lavoro a tutti gli studenti 
 

Airola 19/02/2021        Il dirigente scolastico 

                  Prof.ssa Maria PIROZZI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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