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Circ. n. 262 
Desenzano del Garda, 17/12/2021 

 
 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 
dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea di Istituto del 22 dicembre 2021. 
 

 
 
Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti di effettuare l’Assemblea di Istituto per il 
giorno 22/12/2021 
 

SI CONCEDE 
 
la stessa per il giorno richiesto. 
 
Nel pieno rispetto delle misure anti-covid 19 da parte di tutta la Comunità Scolastica, 
le modalità di svolgimento dell’assemblea saranno le seguenti: 
 
• l’assemblea sarà in presenza e le attività previste si svolgeranno all’interno della propria 

classe 
• nel rispetto degli ingressi degli studenti nei due turni, i docenti, secondo il proprio orario di 

servizio, svolgeranno regolare lezione fino alla prima ricreazione. 
• L’assemblea avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 12.50. 
• Al termine dell’Assemblea: 

• gli studenti il cui orario di uscita è alle ore 12.50 faranno ritorno a casa;  
• gli studenti il cui orario di uscita è alle ore 13.40/14.30 svolgeranno regolare lezione. 

  
 
I Docenti durante l’assemblea, nelle rispettive ore di servizio, vigileranno affinché vengano 
osservate le norme di sicurezza e le misure anti-covid 19. 
 
L’organizzazione delle attività dell’assemblea, proposte dai rappresentanti di 
Istituto, sarà comunicata con successiva circolare. 
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Si precisa che gli studenti in elenco sono addetti e responsabili alla sorveglianza: 
 
● i 4 rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
● tutti i rappresentanti di classe (2 per ogni classe) 
● i 2 rappresentanti della Consulta Provinciale. 
 
Si invitano gli studenti a tenere un comportamento responsabile e corretto, a 
rispettare orari, regole e le misure anti-covid dell’Istituto. 
 
Il DS o un suo delegato potrà sciogliere l’assemblea qualora si evidenzino disordini. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

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


