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Sassari, 26 aprile 2022 

Circolare n. 188 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Alla D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 

 
Oggetto: assemblea di Istituto – mese di aprile 
 

Facendo seguito alla richiesta prot. n°5351 inoltrata in data 23/04/2022 a questo Ufficio dagli studenti 
rappresentanti, si autorizza l’assemblea di Istituto per i giorni: 

• venerdì 29 aprile: classi del biennio 
• sabato 30 aprile: classi del triennio 

 
L’assemblea si svolgerà presso la palestra “Stefano Mario Mundula” della sede di via de Carolis, dalle 8:30 

secondo il seguente O.d.g.: 
¾ 29 aprile: 

§ Comunicazione in merito a iniziative e progetti in corso; 
§ Raccolta proposte degli studenti. 

¾ 30 aprile: 
§ Comunicazione in merito a iniziative e progetti in corso; 
§ Partita di calcio a cinque; 
§ Raccolta proposte degli studenti 

 
Il servizio d’ordine vigilerà sul rispetto delle norme di comportamento e sull’osservanza delle prescrizioni vigenti 
in tema di sicurezza, prevenzione e contrasto della diffusione del virus SARS-COV2, in specie riguardo il 
mantenimento delle distanze interpersonali e il corretto uso dei sistemi di protezione delle vie respiratorie.  
I nominativi degli studenti facenti parte del servizio d’ordine, su indicazione dei rappresentanti, saranno 
comunicati con successiva nota.  
 

Gli alunni del Liceo Classico si recheranno con mezzi propri nella palestra della sede di via de Carolis, con 
accesso da via Luna e Sole, dove sarà fatto l’appello alle ore 8,15 dai docenti in orario; gli studenti dei Licei 
Musicale e Coreutico, dopo l’appello in aula alle ore 8,15, verranno accompagnati in palestra dai propri docenti.  
Si raccomanda la puntuale esecuzione dell’adempimento. 
Solamente al termine dell’assemblea gli alunni potranno uscire dall’Istituto e fare autonomamente rientro alle 
rispettive abitazioni. 
 
I docenti in servizio si alterneranno secondo i rispettivi orari di lezione e vigileranno affinché gli studenti 
mantengano un comportamento corretto, segnalando tempestivamente al dirigente scolastico ogni 
comportamento inopportuno. Analoga vigilanza forniranno i collaboratori scolastici. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Antonio Gavino Deroma 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


