
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

                                                                                                                                      

CIRCOLARE N. 101 
 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

 

OGGETTO: Assemblea Studentesca di Istituto 23 Gennaio 2021 

 

Si rende noto che è stata prodotta richiesta di svolgimento dell’assemblea di istituto del mese di 

gennaio 2021 da parte dei Rappresentanti in data 19/01/2021. 

L’assemblea si svolgerà sabato 23.01.2021, a partire dalle ore 09:05 (la prima ora di lezione sarà svolta 

regolarmente) e sarà trattata la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Programmazione didattica, proposte di nuove metodologie; 

2. Punti di forza e punti di debolezza della DAD ; 

3. Varie ed eventuali. 

Al fine di garantire le condizioni di privacy e sicurezza di tutti gli utenti, gli studenti sono tenuti ad 

utilizzare per il collegamento le credenziali di Office 365, che i docenti coordinatori hanno provveduto 

per tempo a distribuire alle proprie classi. 

L’assemblea sarà articolata, come di seguito chiarito: 

 Studenti del biennio (I gruppo)   Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 Studenti del triennio (II gruppo) Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Gli studenti potranno partecipare dal proprio pc o mediante l’apposita applicazione per dispositivi 

mobili. 

Per qualsiasi problematica saranno sempre collegati i docenti Esposito Francesca – Di Palma Gabriella 

e De Maglie Vincenzo 

 

Si richiama la circolare n. 90 del 21 dicembre 2020 e in particolare 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. 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aed771aea6c95464dab8b09a23943bccb%40thread.tacv2/1611085848527?context=%7b%22Tid%22%3a%229fb87115-51e6-4541-80b0-6e80e2aaf6fd%22%2c%22Oid%22%3a%22b0ff7ce2-f30e-4307-8a2a-b97d10ce7162%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aed771aea6c95464dab8b09a23943bccb%40thread.tacv2/1611086434623?context=%7b%22Tid%22%3a%229fb87115-51e6-4541-80b0-6e80e2aaf6fd%22%2c%22Oid%22%3a%22b0ff7ce2-f30e-4307-8a2a-b97d10ce7162%22%7d
http://www.einaudimanduria.edu.it/




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 20 gennaio 2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Brigida SFORZA 
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