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INTEGRAZIONE (delibera N°55-b del 22 gennaio 2021) 

Ad integrazione del regolamento d’Istituto capo 4  artt. dal 29 al 40 si stabilisce che il diritto degli 

studenti di riunirsi in assemblea viene garantito anche in emergenza COVID-19, in caso di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, grazie all’utilizzo dell’applicazione Meet della 

piattaforma GSuite. 

Le assemblee saranno realizzate a distanza, in orario curricolare, rispettando quanto stabilito dal 

Regolamento europeo GDPR 679/2016. 

a. Per le assemblee di classe gli studenti dispongono di due ore mensili (consecutive se 

all’interno della stessa giornata, separate se effettuate in giornate diverse) in orario di 

lezione (sincrona o asincrona). La presenza all’assemblea sarà attestata dall’applicativo 

“meet attendance” e in caso di mancato collegamento gli studenti dovranno giustificare 

l’assenza. 

b. Fermo restando quanto di cui all’art.30 del regolamento d’istituto e ad integrazione dello 

stesso si stabilisce che la richiesta va inviata via mail all’indirizzo 

iiss.vespucci@avespucci.edu.it entro almeno cinque giorni prima e l’autorizzazione 

all’effettuazione sarà comunicata stesso mezzo agli interessati (studenti e docenti) e 

pubblicata sul Registro Elettronico nella bacheca della classe. 

c. Il docente in servizio genera il link e lo trasmette alla classe, durante lo svolgimento 

dell’assemblea può partecipare ed è comunque incaricato della sorveglianza: qualora rilevi 

condizioni che non consentano lo svolgimento ordinato dei lavori può determinare la 

sospensione dell’assemblea e riprendere le lezioni.  

d. Fermo restando quanto di cui all’art.31 del regolamento d’Istituto e ad integrazione dello 

stesso, il verbale dell’assemblea va inviato via mail all’indirizzo 

iiss.vespucci@avespucci.edu.it   

e. Non potendo garantire l’organizzazione delle assemblee di istituto mediante piattaforma 

meet, le stesse sono sospese fino al termine dell’emergenza sanitaria, fatta salva la 

possibilità per gli studenti di organizzarle autonomamente al di fuori dell’orario scolastico e 

su altre piattaforme dedicate. 

Il presente Regolamento è immediatamente efficace ed operativo. Eventuali variazioni dovranno 

essere sottoposte all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

Tale Regolamento ha validità fino a diversa disposizione dell’Organo deliberante. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott. Rosario SOLIDORO                                                        F.to Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Regolamento  

Di Istituto 

mailto:iiss.vespucci@avespucci.edu.it
mailto:iiss.vespucci@avespucci.edu.it



