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Polignano a Mare, 21 gennaio  2022  
 

Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie  
Ai Docenti 

Al Personale A.T.A.  
p.c. alla D.S.G.A.  

dell’I.P. “D. Modugno” – sede di Polignano a Mare 
 

SITO WEB  
 

 
CIRCOLARE N. 232 

 
Oggetto: Assemblea d'Istituto IP “D. Modugno” – sede di Polignano a Mare – 27 gennaio 2022 
 

Si comunica ai Docenti, agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori degli stessi che giovedì 27 gennaio c.a., 
si terrà l'Assemblea d'Istituto degli studenti dell’I.P.”D. Modugno” – sede di Polignano a Mare - per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Giornata della memoria: riflessioni; esposizione di attività di lettura svolte in classe sul tema della 
Shoah o delle persecuzioni razziali 

2. Varie ed eventuali. 
 

La giornata si articolerà secondo le seguenti modalità:  

• Alle ore 08.00 gli alunni entreranno regolarmente a scuola e si recheranno nelle proprie aule dove sarà 
fatto l’appello;  

• Gli alunni resteranno nelle proprie aule dotate di un pc per il collegamento in Meet all’assemblea; 

• L’assemblea inizierà alle ore 8.15 e, al termine di essa, gli alunni faranno rientro autonomamente presso le 
proprie abitazioni. 

 
L’Assemblea si svolgerà in modalità MEET all’interno dell’Istituto; i rappresentanti di classe riceveranno un link 
per il collegamento e potranno utilizzare il pc messo a loro disposizione all’interno della propria classe  
I docenti si avvicenderanno nelle classi secondo il normale orario di servizio  
I rappresentanti di Istituto cureranno il regolare, ordinato e costruttivo svolgimento dell’assemblea.  
Agli alunni si ricorda che sono tenuti ad osservare un corretto comportamento e che, anche in tale circostanza, 
sono applicabili tutte le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente.  
Ai docenti e agli ausiliari in servizio si chiede la massima collaborazione per agevolare un ordinato svolgimento 
della assemblea e ad essi si ricorda di rimanere a disposizione negli orari previsti anche per un'eventuale ripresa 
delle lezioni causata dalla sospensione improvvisa dell'assemblea stessa. Si ricorda ai docenti che l’obbligo di 
vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di 
svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all’interno dei locali 
scolastici.  
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I genitori, con la lettura della presente circolare, su Bacheca Spaggiari, sono consapevoli dell'attività 
preventivata, del possibile rientro dei propri figli in anticipo rispetto all'orario previsto, che la Dirigente 
Scolastica e l'Amministrazione Scolastica sono esonerati da ogni responsabilità per quanto possa 
accadere durante l'assemblea e dopo il termine della stessa.  

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Margherita Manghisi 
 firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, 

D. Lgs. n. 39/1993– l’originale è agli atti dell’ufficio. 
 


