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Circ. 232_S_D_ATA_

Latisana, 16/02/2021
Ai docenti,
agli studenti
al personale ATA dell’ISIS “Mattei” di Latisana – Lignano Sabbiadoro.
e p.c. alla DSGA.

Oggetto: ripristino Assemblee di classe – componente studenti. Organizzazione.
Si informano gli studenti e i docenti dell’ISIS “E. Mattei” di Latisana e Lignano Sabbiadoro che le
Assemblee di classe – componente studenti- saranno ripristinate a partire dal giorno lunedì 1 marzo 2021 dopo
la fine della pausa didattica dedicata alle azioni di recupero (prevista dal 18 al 28 febbraio).
Le Assemblee di classe, nella scuola caratterizzata da una didattica mista tra presenza e didattica a
distanza, si svolgeranno secondo la seguente organizzazione:
•

Per le classi sempre in presenza: le Assemblee si svolgeranno in presenza secondo le modalità
previste (modulo compilato di richiesta scritta da presentare alla Segreteria didattica, richiesta al
docente in orario, redazione del verbale di riunione da consegnare in Segreteria didattica a cura del
rappresentante/i o del verbalista);

•

Per le classi in rotazione: le Assemblee si svolgeranno in modalità a distanza usando il codice
Google Meet della materia/docente previsto nell’ora di svolgimento dell’Assemblea; anche in questo
caso si seguiranno le modalità previste (modulo compilato di richiesta scritta da presentare alla
Segreteria didattica, richiesta al docente in orario, redazione del verbale di riunione da consegnare in
Segreteria didattica a cura del rappresentante/i o del verbalista).

Si raccomanda ai docenti, visto il perdurare della situazione di emergenza medico – sanitaria e il dovere
di controllo che vige all’interno dell’ambiente scolastico circa il rispetto delle norme di contenimento
pandemico, di vigilare le suddette assemblee, sia quelle svolte nella modalità a distanza sia quelle svolte nella
modalità in presenza. Per vigilanza s’intende un controllo periodico e non continuativo delle attività
assembleari in corso di svolgimento durante la riunione.
In particolare, per quelle a distanza, si raccomanda il controllo delle presenze degli studenti e il
controllo delle connessioni durante lo svolgimento dell’assemblea, al fine di evitare l’intrusione di possibili
partecipanti esterni ai componenti la classe. Gli studenti della classe che non siano risultati presenti, dopo
relativo appello, all’inizio della lezione in cui sia prevista l’Assemblea di classe a distanza, dovranno essere
segnati come assenti e dovranno presentare giustificazione firmata dai genitori o dagli esercenti la
responsabilità genitoriale.
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Se il comportamento degli studenti, durante le assemblee in presenza, dovesse risultare pericoloso o
non conforme al regolamento (assembramenti, disuso della mascherina, uso del cellulare, ecc.) la classe verrà
sanzionata con un rapporto disciplinare che avrà conseguenze dirette sul voto in condotta, secondo quanto
previsto dal Regolamento di Istituto; inoltre potranno essere presi altri provvedimenti disciplinari a seconda
della gravità del comportamento messo in atto.
Spiegazioni:
La proroga al primo marzo come data di ripristino delle Assemblee di classe degli studenti è motivata
per consentire di sfruttare al meglio tutte le attività di recupero in calendario tra il 18 e il27 febbraio.
Lo svolgimento on line delle Assemblee di classe viene adottato per sfruttare al meglio la didattica in
presenza per le classi in rotazione.
Cordialmente,

Il Dirigente scolastico
Luca Bassi

2

