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Reggio Emilia, 21 maggio 2022  
 

Agli alunni, genitori e docenti 
 

Al personale ATA 
 

Comunicazione in forma circolare n. 338 
 

Oggetto: Assemblea Studentesca d’Istituto a tema sportivo secondo delibera del Consiglio d’Istituto  
 

Vista la richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto, si autorizza l’assemblea studentesca 
in data venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 7.50 alle ore 11.45, secondo le seguenti modalità:  
 

 

• saranno organizzati i seguenti tornei sportivi: Beach Volley e calcio a 5 (al Paladelta), basket (Parco Cervi), 

atletica (Campo di Atletica in via Melato) e pallavolo (nella palestra di P.tta Pignedoli): solo gli studenti già 

iscritti, di cui si pubblicherà elenco, si troveranno direttamente nella sede del relativo torneo fino al termine 

dello stesso, quando faranno ritorno alle proprie abitazioni; i docenti in assistenza nelle sedi dei tornei alla 

prima ora effettueranno l’appello e all’ultima il contrappello cartaceo; solo gli alunni del torneo di pallavolo in 

P.tta Pignedoli e del torneo di Basket al  Parco Cervi svolgeranno regolarmente appello e contrappello nella 

classe di appartenenza, se essa è collocata in piazzetta Pignedoli;  

• gli studenti fruiscono dell’assemblea di istituto nella sede di usuale frequenza: piazzetta Pignedoli o via 

Franchetti, e non possono spostarsi. Gli studenti iscritti a tornei o gare di atletica frequentano nella sede 

dedicata per l’intera durata dell’assemblea; le attività per loro iniziano e terminano in quella sede; 

• nelle palestre e nei campi dedicati ai tornei saranno presenti SOLO gli studenti delle squadre coinvolte e, per 

motivi di sicurezza, non sarà ammesso pubblico; 

• i docenti in servizio sono tenuti ad una scrupolosa vigilanza (nota ministeriale 4733/a3 del 26/11/2003), 

secondo il prospetto delle sorveglianze nei campi dei tornei; tutti gli altri, secondo il proprio orario di servizio, 

davanti alle aule delle proprie classi;  

 
TORNEO SEDE SORVEGLIANZA 
Spettacolo 
“Attraversamenti” 

Atrio Piazzetta 

Pignedoli  
(prime due ore)  

Prof. Lara Puglia + Veronica Fornetti + Marianna Lasagni 

Sono ammesse le classi 3GS e 3ES, fatti salvi eventuali studenti 

impegnati nei tornei. La Prof.ssa Puglia accoglie gli studenti nell’atrio 
di via Franchetti alle ore 7.50, fa appello e li accompagna in piazzetta 

Pignedoli con il Sig. Antonio Pellecchia, poi li riaccompagna in via 

Franchetti al termine dell’attività.  
Spettacolo “Che 
inferno di 

commedia” 

Atrio Piazzetta 

Pignedoli  
(ultime due ore) 

Prof. Veronica Fornetti + Marianna Lasagni (entrambe scambiano 

quinta ora di servizio con terza ora di servizio e svolgono sorveglianza 

dalla prima alla quarta) 
Balli caraibici Aule P1 e P3 

piazzetta 

Pignedoli 

Studenti  

Beach Volley Campo da beach 

volley 
PALADELTA 

Prof. Stefano Tubertini + Giordano Duo + Adriana Iasparro (svolgono 

servizio dalla prima alla quarta ora anziché dalla seconda alla 

quinta) + Ambrogi Daniela  
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Gare di atletica  Campo di atletica 

via Melato 
Prof.ssa Rita Morelli + Luigi La Monica + Buttafava Lorenzo (svolge 

servizio dalla prima alla quarta e inverte quinta e seconda ora) + 

Andrea Masini 
Ping Pong Cortile interno 

piazzetta 

Pignedoli 

Prof. Giovanna Cervone + Mariapia Cimmino (scambia quinta ora di 

servizio con terza ora di servizio e svolge sorveglianza dalla prima alla 

quarta) + Marzia Lusetti 
Calcio a 5  

PALADELTA 
Prof. Gianluca Iotti + Corrado Gambini (scambia quinta ora di 

servizio con terza ora di servizio e svolge sorveglianza dalla prima alla 

quarta) + Stefano Pavarini + Alessia Incerti (scambia quinta ora di 

servizio con terza ora di servizio e svolge sorveglianza dalla prima alla 

quarta)  
Pallavolo Palestra piazzetta 

Pignedoli 
Prof.ssa Stefania Sassi  + Manuela Fiorita ( scambia quarta e quinta 

ora e svolge servizio dalla prima alla quarta) + Elisabetta Gardini 
Basket Parco Cervi Prof. Alessandro Franceschetti + Donatella Bartoli + Antonio 

Brighi (scambia prima e quinta ora e svolge servizio dalla prima alla 

quarta ora) 
 

Gli studenti non impegnati nelle attività di squadra restano nelle rispettive aule e si dedicano alla conferenza on line 

(arriveranno indicazioni dai rappresentanti d’Istituto) e ai giochi da tavolo.  
 

I docenti convocati per sorveglianza nelle sedi indicate nel prospetto svolgono l'orario dalla prima alla quarta ora in 

tale sede, senza spostamenti.  
 

Gli studenti che devono recuperare verifiche o prove sono autorizzati ad accordarsi con i docenti per il recupero, 

compatibilmente con gli altri impegni. 
 

I docenti non convocati per le sorveglianze in oggetto svolgono il proprio orario di servizio 
regolarmente nelle loro classi (sorveglianza fuori dall'aula) dalla prima alla quarta ora. 
 

La sorveglianza durante l’intervallo sarà a carico di ogni insegnante della seconda ora relativamente alla zona 
assegnata, fatta eccezione per chi deve spostarsi da una sede all’altra. 
 
I rappresentanti degli studenti richiedenti l’assemblea sono tenuti a garantirne l’ordinato svolgimento, pena 
l’immediata sospensione della stessa.  
 

Si confida nel senso di responsabilità degli studenti. 
 

Gli alunni assenti dovranno giustificare regolarmente sul registro elettronico. 

 
Il Dirigente scolastico 

f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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