
Ai Docenti 

Agli Alunni 

SEDE 

 

Oggetto: Integrazione al Regolamento di istituto, sezione Assemblee studentesche in modalità 

                a distanza. 

                  

Si pone all’attenzione dei docenti e degli alunni la seguente integrazione al Regolamento d’Istituto 

di cui all’oggetto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 192 verbale n. 29 del 

18/11/2020. 

“Con riferimento alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 Il diritto soggettivo degli studenti di riunirsi in 

assemblea viene garantito, anche in emergenza COVID, attraverso le Assemblee di classe in 

modalità a distanza. 

1. Le Assemblee di classe relativamente agli studenti impegnati nella DDI, saranno svolte in 

videoconferenza mediante l’uso della piattaforma G-suite nelle stesse modalità potranno 

svolgersi i incontri periodici, con i rappresentanti d’istituto e il Comitato Studentesco, per 

l’analisi dei bisogni e la disamina delle iniziative studentesche. 

  

2. Fino al termine dell’emergenza da Covid-19 il Piano scuola del M.I. ha sospeso la 

possibilità delle Assemblee studentesche di Istituto. 

 

3. Le autorizzazioni per le assemblee di classe mensili vanno richieste per iscritto ai docenti 

interessati con almeno 5 giorni di anticipo, indicando un preciso ordine del giorno.  

L’autorizzazione va inviata poi al Collaboratore di sede del Dirigente. 

 

4.  La discussione va verbalizzata e inoltrata poi al Collaboratore di sede del Dirigente e al 

Coordinatore di classe che, se necessario, la riporterà al Consiglio di classe. 

3. L’assemblea di classe avrà una durata non superiore alle 2 ore e ad essa parteciperanno i docenti 

a cui è stata chiesta autorizzazione preventiva all’utilizzo dell’ora, al fine di prevenire 

comportamenti scorretti e poco responsabili, lesivi dell’integrità della persona e della sua dignità o 

per bloccare accessi estranei non autorizzati. 

4. L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato/attivabile chiedendo 

in chat la parola al rappresentante di classe che conduce l’assemblea. 

 5. Gli alunni partecipanti sono tenuti a: - entrare con puntualità nell’aula virtuale; - presentarsi ed 

esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; - partecipare 

ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; - rispettare il turno di parola concesso, attivando il 



proprio microfono per il tempo necessario o comunicare i propri interventi tramite chat interna alla 

videoconferenza.  

5. La gestione dei dati personali contenuti nella piattaforma digitale e, comunque, negli strumenti 

digitali, è regolata dal GDPR Regolamento UE 679/2016 sul Trattamento dei Dati, a cui si rinvia.  

Si informa che tramite la piattaforma, l’amministrazione è in grado di individuare gli eventuali 

accessi abusivi o non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro.  

Tutti i comportamenti inadeguati saranno considerati, ed eventualmente sanzionati dagli organi 

collegiali preposti, alla luce delle fattispecie definite nel Regolamento di istituto e dell’integrazione 

prevista per la DDI.” 

Si allega il modulo di richiesta di assemblea. 

Il Dirigente Scolastico 

Rossella Monti 

 


