
 

Ai Docenti 

 Agli alunni 

Alle famiglie 
Oggetto: regolamentazione richiesta  e svolgimento dell’ Assemblea  di classe in DAD 

L’ assemblea di classe può essere chiesta una sola volta al mese e  non nello stesso  giorno della settimana.  

Modalità di inoltro della richiesta di assemblea 

I rappresentanti degli studenti, tramite il modello in allegato,  inoltreranno in Argo Condivisione documenti, non meno di 

cinque giorni prima della data prevista, la richiesta di assemblea di classe al/ai docente/i dell’ora/delle ore prescelta/e per 

la presa visione e l’adesione, condizioni sufficienti per l’autorizzazione dell’assemblea nell’ora/nelle ore richieste. In 

seguito, i rappresentanti degli studenti in Argo Condivisione documenti inoltreranno al Coordinatore di classe, per presa 

visione, la richiesta precedentemente autorizzata. Quest’ultimo,  la registrerà con apposita annotazione sul registro 

elettronico. La richiesta dovrà comunque essere comunicata tramite a-mail a 

 maria.narciso@isisfilangieri.it 

Modalità di  svolgimento dell’assemblea di classe   

Gli alunni svolgeranno  l’assemblea nell’ambiente virtuale Classroom   “ Sostituzione “ della propria classe. 

Il docente, in servizio nell’ora dell’assemblea,  firma, regolarmente, sul registro elettronico, procede all’appello e si 

disconnette durante l’assemblea. Il  docente,  laddove lo ritenga  opportuno,  ha la facoltà  di rientrare durante l’ assemblea  

e  di interrompere la medesima , segnalando sul registro elettronico i fatti che hanno condotto a tale decisione.  Alla fine 

dell’ora il docente  si connette, nuovamente, e verifica il regolare svolgimento dell’assemblea e che non  siano entrati a 

partecipare alunni assenti all’inizio della giornata. 

Si ribadisce che, anche per le assemblee di classe, sono vietati  i seguenti comportamenti: 

 1. Diffondere in rete e/o divulgare  a qualsiasi altra persona non facente parte della classe il link di accesso  alle attività 

di assemblea  

2. Adoperare le chat per fini che siano estranei delle attività di assemblea. 

3. Registrare la voce dei propri compagni durante l’assemblea, diffondere immagini o testi inopportuni e offensivi  

Si rammenda  che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati personali o 

sensibili, le condotte lesive dell’immagine di altre persone e gli eventuali atti di cyberbullismo  implicano responsabilità 

civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

In allegato: 

 Modello richiesta dell’Assemblea di classe 

Modello del verbale dell’Assemblea 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Immacolata Corvino  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art3 del D.lgs.39/93) 


