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CIRCOLARI  

  

  

  

Roma, 19/10/2021  

 Circolare n.70 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al Personale ATA  

Al Sito d’istituto  

Sedi  

 

Oggetto: Assemblea Sindacale Personale Scolastico e Assemblea d’Istituto in videoconferenza– 

mese di Ottobre 2021  

  

Si comunica che il giorno Lunedì 25 ottobre, su richiesta della RSU d’Istituto, si concede 

l’assemblea sindacale (in videoconferenza per il personale docente e in presenza, presso la sede 

succursale di viale dell’Oceano Indiano, per il personale ATA) secondo il seguente schema: 

 

1. Dalle 8:00 alle 9:00: Personale Docente 

Al seguente link: 

https://meet.google.com/fow-vxkj-bko 

 

2. Dalle 9:00 alle 10:00: Personale ATA in presenza 

 

Secondo il seguente o.d.g.: 

1. Contrattazione d’Istituto 

2. Problematiche relative all’avvio dell’anno scolastico 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Visto lo svolgimento dell’Assemblea sindacale, nelle prime due ore di lezione (8:00-9:40) non 

sarà svolta attività didattica. Sempre il giorno 25 ottobre, su richiesta dei rappresentanti degli 

studenti di Istituto, si concede, a partire dalle ore 9:50, l’Assemblea di Istituto con il seguente 

o.d.g.:  

  

1. Dibattito fra liste candidate alla rappresentanza di istituto; 

2. Comunicazione eventuali richieste degli studenti;  

3. Varie ed eventuali.   
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Modalità organizzative: 

 

Gli studenti, tutti in DAD, dalle h 9:40 alle 9:50, si collegheranno al link creato dal docente della 

1^ ora per le classi del Biennio e della 3^ h per le classi del Triennio, per effettuare l’appello e 

dare indicazioni relative al collegamento della videoconferenza.  

Alle ore 9:50 inizierà l’Assemblea d’Istituto. 

 

 

Il Link per collegarsi alla videochiamata verrà inviato dalla Dirigente Scolastica alla email istituzionale 

di ciascuno studente.  

 

Premesso che la piattaforma può accogliere l’intera utenza dell’Istituto, bisogna precisare che 

ci saranno due link: i primi 250 studenti potranno collegarsi al primo link in modalità interattiva; mentre 

il restante numero di studenti potrà accedere tramite il secondo link (livestream) e potrà interagire via 

chat e pertanto ci dovrà essere un moderatore individuato tra/da i rappresentati d’istituto che 

provvederanno anche a nominare un segretario per la redazione del verbale che dovrà essere inviato 

alla vicepresidenza.  

Durante gli interventi, sia in modalità interattiva che tramite chat, si raccomanda l’uso di un linguaggio  

consono all’istituzione scolastica e rispettoso delle singole componenti. Un comportamento inadeguato 

prevederà l’applicazione del regolamento disciplinare d’Istituto.   

   

 

Durante lo svolgimento dell’Assemblea di Istituto saranno collegati i collaboratori della 
dirigenza.  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  
  

  

  


