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      CIRCOLARE  115 

        
 Alle studentesse e agli studenti 

 Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis” 

 Al personale ATA     

 Al DSGA 

 Al sito dell’Istituto    www.iissdesanctis.it 

 Bacheca scuola 

 Agli ATTI                                               
 
 
 
Oggetto: Regolamento delle assemblee di classe A.S. 2020/2021 
                                      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i criteri stabiliti dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado avente ad oggetto “ assemblee 
di classe”; 

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125; 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 
ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;  

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 con 
decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;  

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 20 ottobre 2020 e n. 
83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono state adottate misure di prevenzione e 
contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al 
DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020; VISTO il 
chiarimento-n-43-del-30-ottobre-2020-alla-ordinanza-n-86-2020-4;  
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VISTO il DPCM 3 novembre 23020 e i relativi ALLEGATI;  

VISTA la Circolare del 7 novembre 2020 DPCM 3.11.2020. «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  

VISTA l’ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania;  

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica quotidianamente rilevata, 
sull’intero territorio regionale;  

VISTA la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto agli atti 
dell’Istituzione scolastica;  

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020; 

VISTO il Decreto dirigenziale n. 33 del 16.11.2020 – Prosieguo attività Didattica a Distanza 

 

DISPONE 

la regolamentazione delle assemblee di classe per l’anno scolastico 2020/2021.  

La richiesta di assemblea dovrà essere formulata, esclusivamente dai rappresentanti di classe, attraverso il                                   
“modulo di Google” dedicato e  disponibile dal 1 al 5 di ogni mese. 

Le richieste inoltrate arriveranno sull’indirizzo mail istituzionale dei collaboratori del DS, i quali provvederanno 
alla disamina e all’inoltro al Dirigente Scolastico per l’autorizzazione e la pubblicazione mensile delle assemblee 
di classe tramite apposita circolare. 

Il link per l’avvio delle videoconferenze sarà generato, nell’ora e nel giorno stabilito, dagli assistenti tecnici ed 
inviato agli studenti interessati e al docente in servizio nell’ora dell’assemblea.  

Il docente provvede al controllo sulla regolarità di svolgimento della riunione, senza entrare nel merito 
delle discussioni. 

Gli assistenti tecnici responsabili dell’invio del link: 

 Notaro Gerardo per l’indirizzo classico; 
 Marcello De Simone per l’indirizzo linguistico; 
 Amendola Luigi per l’indirizzo scientifico opzione Scienze Applicate e l’indirizzo scientifico e scienze 

umane; 
 Iannella Giuseppe per l’indirizzo Tecnico Economico – AFM. 

Al termine di ogni assemblea, i rappresentanti di classe provvederanno a stilare un verbale da inviare sulla mail 
istituzionale dei collaboratori del DS  (nomecognome@iissdesanctis.it). 

I Docenti e gli studenti prenderanno visione della presente circolare sul sito web www.iissdesanctis.it e sulla 
bacheca scuola di SCUOLANEXT.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul RE l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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