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Circolare n. 126                                                                                                              Nuoro, 24 gennaio 2021 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito 
 

Oggetto: Assemblea di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’istanza pervenuta in pari data; 
VISTA  la normativa vigente in materia; 
TENUTO CONTO  del particolare momento di emergenza sanitaria in atto; 
RAVVISATA  l’opportunità di dare riscontro alla suddetta istanza, la quale dovrà essere integrata 

con Ordine del Giorno preciso; 
CONSIDERATA  la motivazione addotta a corredo della cennata istanza mediante apposizione di 

preciso Ordine del Giorno; 
RITENUTO,   nella considerazione del particolare contesto storico, non procedere al rigetto 

dell’istanza per genericità della domanda, 
VISTA la nota del M. I. n. 3265 del 9.12.2020 afferente le istruzioni circa le assemblee 

d’istituto da remoto 
 

AUTORIZZA 
 

Lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto da svolgersi sabato 27 febbraio 2021, in modalità online, per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Confronto generale tra studenti 
2. Visione del film “Guerra tra mondi” 
3. Informazione sulla raccolta di sangue. 

 

L’Assemblea si svolgerà secondo il seguente crono-programma: 
 

 Ore 8.30 – appello (in presenza o a distanza); 

 Ore 8.40 – collegamento all’aula dell’assemblea tramite il link fornito dai Rappresentanti d’Istituto. 
(Per le classi in presenza è opportuno che il Rappresentante di Classe inserisca il suo account sul 
computer, entri nel link fornito e lo proietti alla lavagna. Per le classi a distanza, invece, saranno i 
singoli studenti a collegarsi dal loro computer.) 
Esame dei punti all’ordine del giorno. 

 11.00 - Fine dell’Assemblea di Istituto, Contrappello e fine delle lezioni. 
 

Si precisa che gli studenti verranno accettati solo se collegati tramite l’account fornito dall’Istituto 
(@chironi.edu.it) in modo da poter controllare ingressi, uscite e attività. 

Si incaricano i Rappresentanti Sale, Zucchelli e Lai di presentare esaustiva relazione circa l’andamento 
della seduta in oggetto con particolare riferimento alle problematiche riscontrate sulla DAD. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 
3, del D.Lgs n. 39/93)                                                                                                                                 
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