
 
                                                               

                                                                                                                                            Circolare n° 125                             

Montesarchio, 20.02.2021 

• Ai Docenti dell’IIS E. Fermi  

• Agli studenti e alle famiglie 

• Al D.S.G.A.  

• Al sitoweb  IIS E. Fermi   

OGGETTO: Convocazione assembla di classe e di istituto mese di febbraio 2021 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto il DPCM del 03.11.2020   

Visto il DPCM del 14.01.2021  

Viste le ordinanze della Regione Campania  

Considerate le modalità DDI deliberate dagli organi collegiali dell’IIS E. Fermi  

Vista la richiesta degli alunni eletti quali rappresentanti di istituto, della Consulta provinciale, di classe 

autorizza 

per il giorno 25.02.21 le assemblee di classe durante la prima e la seconda unità oraria (8:30 – 9:10 e 9:30 – 10:10 

orario collegamento on line); non si modifica l’orario ingresso a scuola per gli alunni in presenza e in DAD/DDI. 

Inoltre, autorizza l’assemblea d’Istituto a partire dalle ore 10:10 alle ore 13.10 nella stessa data. 

L’assemblea si terrà su piattaforma G Suite con la partecipazione di tutte le classi. 

Gli alunni di ciascuna classe presenti a scuola, tramite uno dei rappresentanti di classe o altra persona individuata al 

momento, si collegheranno sulla piattaforma con il pc presente in aula utilizzando il link inviato dal prof. Lombardi; i 

docenti in orario effettueranno regolare servizio in classe, secondo il proprio orario di lavoro.  

Gli alunni a casa parteciperanno in modalità asincrona (causa limite numerico piattaforma di 100 utenti), si 

preoccuperanno di preparare ed organizzare i materiali da condividere i rappresentanti d’ istituto.  

I rappresentanti della Consulta e d’istituto presenti a scuola possono riunirsi nell’ampia aula blu ed effettuare il 

collegamento on line con tutte le classi. 

All’assemblea d’ istituto è delegata ad assistere la prof.ssa Caterina Zimbardi, la quale sarà presente in Aula Blu.  

Si ricorda che eventualmente l’assemblea termini prima dell’orario scolastico, le attività didattiche riprendono 

regolarmente in tutte le classi ed è opportuno che i rappresentanti di istituto si impegnino a comunicare con anticipo agli 

alunni in DDI/DAD l’orario preciso, al fine di consentire a tutti l’eventuale frequenza all’attività didattica in modalità 

sincrona. 

Non sono previste uscite autonome prima dell’orario scolastico ufficiale, in relazione alla direttiva del Prefetto di 

Benevento sull’ingresso ed uscita alunni dalle istituzioni scolastiche per prevenzione pandemia Covid-19. 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


