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Alle loro famiglie 
Ai docenti 

 
 
OGGETTO:  Modalità di partecipazione alle riunioni studentesche in situazione di emergenza 
                     sanitaria 
 
Al fine di permettere agli studenti di partecipare attivamente alla vita scolastica e, contemporaneamente, 
garantire le norme sulla sicurezza e il rispetto delle regole, le riunioni studentesche si svolgeranno a 
distanza secondo le seguenti modalità: 
 
ASSEMBLEE  DI CLASSE: i rappresentanti di classe dovranno chiedere per mail  l’autorizzazione ai docenti 
delle ore in cui intendono svolgere l’assemblea I rappresentanti  invieranno almeno tre  giorni prima alla mail 
vicepresidenzaliceosocrate@gmail.com il modulo di richiesta dell’assemblea (scaricabile dalla sezione 
modulistica del sito)  allegando l’autorizzazione dei docenti. Il docente  dell’ora aprirà la classe virtuale agli 
studenti su Meet e rimarrà per tutta la durata della riunione, firmando il RE e rilevando le presenza; qualora 
i rappresentanti di classe avessero chiesto due ore consecutive a due insegnanti diversi, al termine della 
prima ora di assemblea il docente chiuderà il collegamento e gli studenti si sposteranno nella classe del 
docente dell’ora seguente. Nella sezione Argomenti svolti verrà scritto: Assemblea di classe. I docenti si 
limiteranno alla consueta attenta vigilanza, ponendo attenzione particolare alla presenza degli studenti per 
l’intera ora, al mantenimento di un comportamento educato e corretto e al rispetto del Regolamento. Come 
in presenza, anche online i docenti, nel caso in cui si renda necessario, devono interrompere l’assemblea e 
segnare sul RE i fatti che hanno portato a tale decisione. 
 
ASSEMBLEA D’ISTITUTO: Il Presidente del comitato studentesco invierà,  almeno cinque  giorni prima, alla mail 
vicepresidenzaliceosocrate@gmail.com il modulo per la richiesta. L’assemblea si svolgerà in modalità 
telematica tramite la piattaforma Gsuite Meet  cui potranno partecipare esclusivamente tutti gli studenti del 
Liceo Socrate accedendo con il proprio account dedicato (@liceosocrate.edu.it). Il link per il collegamento verrà 
inviato a tutti gli studenti tramite registro elettronico nella sezione BACHECA (max 250 studenti)  e sarà 
disponibile anche su Calendar. 
Un collaboratore del Dirigente scolastico, il docente di supporto alla Vicepresidenza o un docente delegato 
assisterà alla riunione per tutta la durata ponendo attenzione particolare al mantenimento di un 
comportamento educato e corretto e al rispetto del Regolamento. Come in presenza, anche online il docente, 
nel caso in cui si renda necessario, deve interrompere l’assemblea e segnalare al Dirigente Scolastico i fatti 
che hanno portato a tale decisione.  
Qualunque invitato “esterno” alla scuola va comunicato con anticipo al Dirigente scolastico, che dovrà 
valutare l’eventuale autorizzazione alla partecipazione all’assemblea. 
 
COMITATO STUDENTESCO: stessa procedura descritta per l’Assemblea d’Istituto. 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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