
  
 

 
         AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 
DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

Circ. 352 

 

Oggetto: Richiesta Assemblea d’Istituto di aprile 

 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020,  concernente Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 marzo 2020, concernente disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475); 

  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 aprile 2020, concernente misure urgenti sulla 

regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 
 

CONSIDERATO 
Il regolamento di istituto, riguardante il “diritto degli alunni di riunirsi in assemblea nei locali della scuola”, 
secondo le norme prefissate dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U del 16/4/94 n. 297. 

 
CHIEDE 

L’organizzazione dell’assemblea di istituto in data giovedì p.v. 30 aprile.  
 
L’assemblea di istituto sarà divisa in tre fasi: 

 Dalle ore 8.35 alle ore 9.20: i rappresentanti di classe delle varie classi dell’istituto raccoglieranno 
eventuali problematiche o considerazioni riguardanti lo svolgimento delle lezioni in modo digitale, che 
poi potranno esser inviate ai 4 rappresentanti di istituto, attraverso la loro mail di GSuite. 

 Dalle ore 9.25 alle ore 11.25: i ragazzi visioneranno (attraverso la piattaforma e il metodo che più 
preferiscono) il film Contagion.  
Contagion, 2011: Descrizione 
Il rischio di una nuova pandemia su base planetaria allerta i medici del Center for Disease Control e 
dell'OMS. Devono isolare velocemente il nuovo virus, trovare una cura e circoscrivere il contagio 
iniziato a Hong Kong. 

 Dalle ore 11.25 alle ore 13.25: i ragazzi dovranno scrivere una relazione sul film da loro visto, creando 
un coeso parallelismo con la situazione che in questi mesi abbiamo vissuto. 
 
Ultimata entro le 13:25, la relazione dovrà essere inviata in una cartella di Google drive, creata ad hoc 
per l’occasione. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Rosella Uda 
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