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CIRCOLARE 80 del 22 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
 

 
 
OGGETTO: Assemblea d’Istituto – PISA E CASCINA 

 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Sede PISA 

     Sede Cascina 

  SITO 

 
 

Gli studenti del Liceo Artistico Russoli, sede di Pisa, si riuniranno in Assemblea d’Istituto per discutere il seguente 
ODG: 

 Manifestazioni studentesche dell’ultimo periodo  

 Atti vandalici nelle scuole 

 Presentazione rappresentanti d’istituto nelle due sedi 

 Varie ed eventuali. 

Per rispettare le norme di sicurezza imposte dall’emergenza epidemiologica COVID-19, l’assemblea si svolgerà 
esclusivamente all’aperto, nel cortile di pertinenza della scuola (Area compresa tra l’edificio A e l’edificio C) e sarà 
rinviata in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse. 
Gli studenti si riuniranno seguendo il calendario e la turnazione riportati di seguito: 

 
Giorno Ora Classi coinvolte 

MER 24-11-21 09:15-10:10 BIENNIO PISA 
 10:10-11:20 TRIENNIO PISA 
   

GIO 25-11-21 09:05-10:00 BIENNIO CASCINA 
 10:00-11:00 TRIENNIO CASCINA 

 

Sono autorizzati a partecipare alle due assemblee i quattro rappresentanti di istituto che risulteranno assenti 
giustificati nelle rispettive sedi. 
I docenti in orario e il personale ATA in servizio assicureranno l’adeguata vigilanza; gli studenti terranno un 
comportamento adeguato alla situazione, in particolar modo mantenendo una adeguata distanza interpersonale 
e privilegiando l’uso della mascherina chirurgica. 

 
 

(*) La dirigente si riserva di sospendere l'assemblea nel caso in cui il comportamento degli alunni non fosse conforme alle regole stabilite 
 
 
 

Notifica: Registro Elettronico (RE) 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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