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Ai Docenti 

 Agli Studenti 

 Alle Famiglie degli Studenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA  

 

 

Oggetto: Forum del Liceo Machiavelli – 28 e 29 aprile 2022 

 

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto del 7 aprile 2022, si comunica 

che nei giorni 28 e 29 aprile p.v. si svolgerà il Forum organizzato dagli studenti.  

Le assemblee si svolgeranno nelle aule con l’eventuale supporto dei docenti.  

 

L’organizzazione sarà la seguente: 

 

1. Alle ore 8.00 in Frescobaldi e alle ore 8,10 in Rinuccini tutti gli studenti - esclusi quelli con 

ingresso alla seconda ora - entreranno a scuola regolarmente e al termine dell’ora, dopo l’appello, si 

recheranno nell’aula dell’assemblea preventivamente scelta; 

2. Dalle ore 9.10 alle ore 11.05 in Rinuccini e dalle ore 9.00 alle 10.55 in Frescobaldi gli studenti 

parteciperanno alla prima assemblea della mattina; 

3. Dalle ore 11.05 alle ore 11.20 in Rinuccini e dalle ore 10.55 alle ore 11.10 in Frescobaldi si 

svolgerà un’unica pausa di socializzazione.  

4. Dalle ore 11.20 alle ore 13.10 in Rinuccini e dalle ore 11.10 alle ore 13.00 in Frescobaldi gli 

studenti si recheranno nell’aula dove parteciperanno alla seconda assemblea; 

5. Alle ore 13.10 in Rinuccini e alle ore 13.00 in Frescobaldi tutti gli studenti – esclusi quelli il cui 

orario terminava alle ore 12/12,10 - faranno ritorno nelle classi di appartenenza e, dopo aver 

rimesso in ordine i locali ed i materiali utilizzati, potranno uscire.  

 

Si ricorda inoltre che:  

• I docenti osserveranno il loro regolare orario di servizio nelle rispettive aule e sorveglieranno gli 

studenti durante la pausa di socializzazione. La vigilanza dovrà essere effettuata per aula (secondo il 

proprio orario di servizio) e non per classe.  

• Le classi impegnate in quei giorni in uscite didattiche potranno svolgerle regolarmente. 

 

Si raccomanda ai docenti di esercitare un’assidua attività di vigilanza nelle rispettive aule, anche 

durante la pausa di socializzazione. Nello svolgimento del Forum dovranno essere rigorosamente 

rispettate le norme di sicurezza e sanitarie.  

In particolare si precisa che:  

• Permane l’obbligo di rispettare tutte le norme di prevenzione di contagio da Covid.  

• I custodi saranno addetti alla vigilanza degli spazi comuni (corridoi, bagni, ingressi etc.). 
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• Verrà istituito, in ciascun plesso, un Servizio di Sicurezza degli studenti., di cui saranno referenti i 

rappresentanti d’Istituto.  

Si confida nella collaborazione e nel contributo degli studenti e di tutto il personale dell’istituzione 

scolastica per il successo di quest’iniziativa. 

 

Il programma del forum e le modalità di iscrizione alle assemblee verranno comunicati con 

successiva circolare. 

 

 

Firenze 22/04/2022 

 

 

                                                                                                              Dirigente scolastico  
  Dott.ssa Anna Pezzati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993) 


