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Circolare n°113 Lanusei, 19 gennaio 2023 

 
A tutti i rappresentanti di classe 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Ai rappresentanti d’istituto 
Ai rappresentanti nella consulta 

provinciale 
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: assemblea del Comitato studentesco d’istituto (rappresentanti di classe) per il giorno 

lunedì 23 gennaio 2023. 
 

 Si comunica che, viste le disposizioni in materia e l’istanza prodotta dai rappresentanti degli 
studenti in Consiglio d’Istituto, si autorizza lo svolgimento dell’assemblea del Comitato studentesco 
d’istituto per il giorno 23 gennaio 2023 a partire dalle ore 08:45, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 

1. Proposta dei punti all’ordine del giorno dell’assemblea d’istituto. 
2. Organizzazione del servizio d’ordine dell’assemblea d’istituto. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 L’assemblea del Comitato studentesco d’istituto si svolgerà in presenza nell’aula magna della 
sede centrale in via Leonardo da Vinci a Lanusei; i rappresentanti di classe dei plessi dei corsi C.A.T. 
e I.T.I. e del Liceo Artistico si presenteranno direttamente nell’aula magna della sede centrale per 
presenziare alla riunione. Si prevede una durata di un’ora e mezza, per cui la riunione avrà termine 
alle ore 10:15. Al termine dell’assemblea tutti i componenti del Comitato ritorneranno nelle proprie 
classi per riprendere le normali attività didattiche del giorno; i rappresentanti dei due plessi della 
Circonvallazione Est saranno accompagnati, per il rientro in classe, dai rispettivi fiduciari di plesso. 

 Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il Comitato studentesco d’istituto è composto 
dai rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto, dai rappresentanti nella consulta provinciale 
e dai rappresentanti di classe di tutte le classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” 
di Lanusei ed è presieduta congiuntamente dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto. 



 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI  

 

Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 
e-mail: nuis01600v@istruzione.it – pec: nuis01600v@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 91005600910 – C.M. NUIS01600V 

 Si sottolinea che la riunione del Comitato studentesco d’istituto è un luogo di dibattito e 
confronto e, pertanto, i partecipanti s’impegnano a rispettare persone e opinioni. Al fine di garantire 
uno svolgimento pacifico, sereno e democratico, è fondamentale che ogni intervento venga prima 
ascoltato e poi dibattuto. I partecipanti sono tenuti a seguire l’incontro in maniera civile e ordinata, 
evitando qualsiasi disturbo ed usando il massimo rispetto verso colui che sta parlando. Gli interventi 
devono essere richiesti per alzata di mano.  

 Relativamente al punto n°2 all’ordine del giorno, si ricorda che il buon andamento 
dell’assemblea d’istituto è garantito dal servizio d'ordine, composto da almeno quattro studenti 
volontari e scelti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto, avendo cura di distribuirne 
il numero il più possibile tra le varie classi e sezioni.  

 

Il servizio d'ordine assicura: 

a) il rispetto delle norme di sicurezza come stabilito dalla normativa vigente; 

b) il rispetto dei regolamenti interni; 

c) l'ordine nella disposizione e nei movimenti dei partecipanti all'assemblea; 

d) i membri del servizio d'ordine devono essere riconoscibili; 

e) all’assemblea devono essere presenti almeno quattro membri che svolgono il servizio 
d'ordine; 

f) che all’interno dell’assemblea non s’introducano persone estranee, non appartenenti al 
nostro istituto; 

g) che i partecipanti all’assemblea non si allontanino dall’aula magna e non si aggirino né 
vaghino per i locali dell’istituto. 

 

 Si ricorda che con il Decreto Legge n°24 del 24 marzo 2022, il Consiglio dei Ministri ha 
disposto, al 31 marzo 2022, la cessazione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato il 31 gennaio 

2020 per contrastare la diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2. Ciò nonostante il pericolo ed il 
conseguente rischio di contagio non è scomparso del tutto e, pertanto, si ritiene opportuno ricordare 

alcuni comportamenti già codificati nel regolamento d’istituto e nel “Protocollo sicurezza”.  

 Si rammenta, pertanto, l’assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una 
temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o che presentano sintomi riconducibili a 
contagio da SARS-CoV-2 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione 
nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera). Si ricorda di 
continuare ad osservare tutte quelle precauzioni che non limitano eccessivamente la nostra libertà 
quali l’igienizzazione costante delle mani, il divieto di assembramenti e l’obbligo della reciproca 
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distanza di almeno un metro, l’arieggiamento frequente dei locali (compito riservato ai collaboratori 
scolastici) e, nei casi sospetti, l’obbligo d’indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
tranne “…le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina…”. 

 Si ringrazia tutto il personale della scuola e tutte le studentesse e gli studenti per la fattiva 
collaborazione, augurando a tutti un proficuo e sereno lavoro. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 


