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Bari, 13/11/2020

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
SITO WEB

OGGETTO: Assemblee di classe e Assemblee di Istituto in modalità a distanza

Assemblee di classe
Si riporta qui di seguito la procedura da utilizzare per le assemblee di classe on line.




L’assemblea di classe non può essere richiesta sempre nello stesso giorno della settimana;
Le due ore disponibili ogni mese possono essere utilizzate sia separatamente sia accorpate;
L’assemblea di classe viene convocata dai rappresentanti di classe che comunicheranno via mail
almeno due giorni prima della data prevista al coordinatore di classe solo dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dai docenti dell’ora o delle ore prescelte;
 Gli studenti si collegheranno al link della classe virtuale del docente in servizio al momento dell’inizio
dell’assemblea. Il docente procederà quindi all’appello;
 Dopo l’appello il docente potrà disconnettersi.
I rappresentanti di classe avranno cura di redigere un regolare verbale dell’assemblea, del quale invieranno
copia ai coordinatori di classe.

Assemblee di Istituto
Si riporta qui di seguito la procedura da utilizzare per le assemblee di Istituto on line.






L’assemblea di Istituto non può essere richiesta sempre nello stesso giorno del mese;
L’assemblea viene convocata dai rappresentanti d’Istituto, dopo autorizzazione della Dirigenza, che
comunicheranno via mail almeno due giorni prima della data prevista a tutti i rappresentanti di classe,
il link generato per l’assemblea;
Il link sarà creato dall’animatore digitale Prof.ssa Iacobelli, che vigilerà il corretto svolgimento
dell’assemblea. Il link sarà inviato ai rappresentati d’Istituto i quali lo gireranno a tutti gli studenti.
L’assemblea di Istituto si svolgerà a partire dalle ore 10.15 e alla fine tutti gli studenti saranno liberi dalle
attività di DAD.

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari -tel. 0805586702 fax 0805417874 – C.F. 93423290720 - BATE04901E
I.T.E.- I.P.S.E.O.A. “Piero Calamandrei” via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – tel. 0805035674 fax 0805650437 -BARH049011
www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it

I S TI TUTO DI I S TRUZIO NE S E CO NDARI A SUP E RI O RE
“E LE NA DI S AV O I A – P I E RO CALAMANDR E I ”
Sede “ELENA DI SAVOIA” TECNOLOGICO: CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI–
AGRONOMICO PRODUZIONE TRASFORMAZIONE MATERIALI
Sede “P.CALAMANDREI” PROFESSIONALE:SERVIZI ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERATECNICO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Si ricorda agli studenti che :
- i docenti in servizio nelle due ore di assemblea hanno facoltà di inserirsi nella classe virtuale qualora lo
ritengano opportuno;
- L’assemblea di classe in modalità a si deve svolgere con nel rispetto del contesto scolastico come se fosse in
presenza ;
- Sono vietati, ai sensi della normativa vigente che prevede per i responsabili anche conseguenze penali, i
seguenti comportamenti:
1. diffondere in rete e/o comunicare ad amici, compagni della scuola o qualsiasi altra persona non facente
parte della classe, il link di accesso alle attività didattiche;
2. adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici;
3. registrare la voce dei propri compagni durante le assemblee;
4. diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
Si ricorda che la violazione della normativa sulla privacy, la diffusione di informazioni relative a dati personali o
sensibili, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli eventuali e atti individuabili come
cyberbullismo, implicano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la
responsabilità genitoriale.
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