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Affisso all’albo ………………….
Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

DIRETTIVA del 02/05/2012
A tutti i Docenti, Personale ATA, agli studenti e famiglie – Albo - Atti
OGGETTO: Assemblea di Istituto di lunedì 07 maggio 2012
Assemblea musicale presso il Blue Moon Music Hall, piazzale Marassi 3.
A seguito della richiesta del Comitato studentesco,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA CHE
L’Assemblea, valida ai fini del conteggio dei giorni di lezione si svolgerà, rimodulando l’orario
scolastico e la programmazione curricolare della giornata, seconda le seguenti modalità:
1. Considerata la peculiarità e la tipologia dell’assemblea, per lo svolgimento della quale è
necessario un lavoro di preparazione (montaggio delle apparecchiature musicali, verifica
audio strumentale etc…);
2. Constatato che a causa dei seggi elettorali non è consentito l’accesso nelle sedi, solo per
questa occasione, l’ingresso delle/gli alunne/i di tutte le sedi (via Sturla, via Era / Mille, via
Casotti) avviene eccezionalmente alle ore 9:50 direttamente nel locale sede dell’assemblea
(Blue Moon di piazzale Marassi, 3);
3. Per la stessa motivazione, anche i docenti che assumono servizio alle ore 9:50 o
successivamente, si recheranno nel locale sede dell’assemblea (Blue Moon di piazzale
Marassi, 3) dove firmeranno il foglio di presenza tenuto dalla vicaria Lidia Lowenberger;
4. I docenti che prendono servizio prima delle ore 9:50 si recano nella sede di via Sturla,
firmano il foglio di presenza, in segreteria personale, e si recano nel locale sede
dell’assemblea (Blue Moon di piazzale Marassi, 3). Se il loro servizio si conclude alle ore
9:50, ovviamente il trasferimento non avviene;
5. Tutti i docenti sono utilizzati in compiti di vigilanza, nei limiti del loro normale orario di servizio;
6. Al termine dell’assemblea gli alunni potranno recarsi a casa autonomamente (anche i
minorenni) e con i loro mezzi, così come sono arrivati;
7. Il personale ATA rimarrà nelle sedi di servizio sino al completamento dell’orario di lavoro;
8. Nel pomeriggio eventuali attività programmate sono sospese.
Oltre a quanto sopra indicato:
1. e’ assolutamente indispensabile che almeno due rappresentanti d’istituto rimangano di
sorveglianza all’ingresso per non permettere l’ingresso a persone estranee alla scuola; è
vietato l’ingresso ai non autorizzati;
2. le/gli alunne/i dovranno esibire all’ingresso, ai rappresentanti d’istituto, il
libretto delle giustificazioni, senza il quale non potrà accedere al locale, che
verrà punzonato ed il giorno dopo, presentato al docente della prima ora,
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3.
4.
5.
6.

attesterà la presenza all’assemblea; chi non presenterà il libretto punzonato
sarà considerato assente;
le/gli alunne/i dovranno tenere un comportamento consono alla civile convivenza ed
alla normale educazione;
è fatto divieto di consumare bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e generi
commestibili nei locali del cinema;
è fatto, naturalmente, divieto di fumare nei locali dell’assemblea essendo locale
pubblico;
il Presidente dell’assemblea, designato tra uno dei rappresentanti d’istituto (e indicato
al preside o al suo staff), e/o i rappresentanti d’istituto portatori della richiesta
dovranno provvedere al controllo dello stato e pulizia dei locali ed assicurarsi di
riconsegnarli nelle stesse condizioni di consegna. A tal proposito dovranno far presenti
eventuali problemi.

In caso di rilevata carenza di pulizia, gli organizzatori dovranno provvedere ad una sommaria
pulizia a conclusione dell’assemblea stessa e delle attività previste.
La non osservanza di tali norme comporterà l’impossibilità di successive assemblee
studentesche in locali esterni all’istituzione scolastica oltre, naturalmente a sanzioni disciplinari
a carico degli inadempienti.
In caso di non corretto svolgimento dell’assemblea la vicaria avrà facoltà di sospendere
l’attività e dichiarare conclusa l’assemblea.
Di quanto sopra e, soprattutto, delle variazioni rispetto alla normale attività, gli studenti sono
tenuti a dare puntuale comunicazione alle famiglie annotandolo sul “Libretto comunicazioni
scuola famiglia” e facendolo controfirmare.
Allegata Google maps con indicazioni stradali.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
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