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                                                                         Ai Docenti   

                  Agli Alunni  

         Alle Famiglie degli alunni  

                  Sito Web di Istituto  

                             

Oggetto: Assemblee di classe e di Istituto  in DAD. Istruzioni operative 

 

Si richiama l’attenzione degli alunni sulle procedure da seguire  per la richiesta e la conseguente 

fruizione delle assemblee di classe mensili  e di istituto in modalità a distanza. 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE 

L’assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana.  

Le due ore disponibili ogni mese possono essere fruite sia  separatamente che accorpate.  

L’assemblea di classe è convocata dai rappresentanti di classe degli studenti che la richiedono al 

Dirigente scolastico,  esclusivamente dopo aver ricevuto l’autorizzazione dai docenti dell’ora o delle 

ore prescelte, utilizzando l’apposito modello disponibile nella sezione modulistica del sito di istituto  

almeno cinque giorni prima della data prevista. La richiesta deve essere inoltrata via mail all’indirizzo 

istituzionale tais02600r@istruzione.it 

 Il docente che ha concesso l’assemblea  è in servizio durante il suo svolgimento e  procede all’appello 

e al contrappello all’inizio e alla fine dell’ora.  

Si ricorda agli studenti che anche per le assemblee di classe la modalità a distanza richiede lo stesso 

atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. Sono vietati, ai sensi della normativa 

vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali, i seguenti comportamenti: 

1. diffondere in rete e/o comunicare ad amici, compagni della scuola o qualsiasi altra persona non 

facente parte della classe, il link di accesso alle attività didattiche; 

2. adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici; 

3. registrare la voce dei propri compagni durante le assemblee; 

4. diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi. 

Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati 

personali o sensibili, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali  atti 

individuabili come cyber bullismo, implicano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a 

coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  
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Dello svolgimento dei lavori di ogni assemblea  di classe è redatto regolare verbale a cura degli stessi 

rappresentanti di classe, i quali invieranno copia ai responsabili di sede per l’inoltro al Dirigente 

scolastico.  

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Il Ministero della Istruzione ha emanato una nota il 9 dicembre 2020 nella quale specifica le modalità 

di fruizione per gli alunni dello spazio virtuale nel quale garantire il corretto svolgimento delle 

assemblee studentesche mensili per massimo n. 300 alunni per Istituto. 

La Piattaforma Teams di Microsoft  è stata scelta tale tipo di assemblea. 

Questo Istituto è già registrato ed utilizza la piattaforma Team. 

Pertanto, dal mese di gennaio 2021, sarà possibile richiedere lo svolgimento delle assemblee di istituto   

in modalità a distanza all’interno della piattaforma  Teams nella classe virtuale che sarà predisposta 

per la sede del Tecnico e del Professionale. 

L’animatore digitale, prof.ssa Di Palma Gabriella  e i docenti del team digitale D’Armento Paolo e 

Castelluzzo Antonio  coordineranno le operazioni preliminari. 

Le richieste saranno presentate dai rappresentanti degli studenti utilizzando l’apposito modello 

disponibile nella sezione modulistica del sito di istituto,  almeno cinque giorni prima della data 

prevista. La richiesta deve essere inoltrata via mail all’indirizzo istituzionale tais02600r@istruzione.it 

Dello svolgimento dei lavori di ogni assemblea  di istituto  è redatto regolare verbale a cura degli stessi 

rappresentanti di istituto,  i quali invieranno copia ai responsabili di sede per l’inoltro al Dirigente 

scolastico. L’assemblea sarà registrata per acquisire le presenze degli alunni. La registrazione sarà a 

cura del Dirigente scolastico. 

Si ricorda agli studenti che anche per le assemblee di Istituto  la modalità a distanza richiede lo stesso 

atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. Sono vietati, ai sensi della normativa 

vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali, i seguenti comportamenti: 

1. diffondere in rete e/o comunicare ad amici, compagni della scuola o qualsiasi altra persona non 

facente parte della classe, il link di accesso alle attività didattiche; 

2. adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici; 

3. registrare la voce dei propri compagni durante le assemblee; 

4. diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi. 

Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati 

personali o sensibili, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali  atti 

individuabili come cyber bullismo, implicano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a 

coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Vale la pena ricordare che qualsiasi tentativo di 

far entrare nell’area virtuale persone estranee alla scuola viene immediatamente segnalato 

all’amministratore con riporto delle generalità della persona che tenta di entrare e della persona che 

fornisce la password ad estranei. 

Si confida nella serietà e nel rispetto delle norme per un uso lecito e proficuo degli strumenti 

informatici che in questi mesi di pandemia sono gli unici che possono garantire la fruizione  del diritto 

assembleare.  

Manduria 21  dicembre 2020             

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                        Dott. Prof. Brigida SFORZA  
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