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Comunicazione n. 123  

Firenze, 30.11.2022  

  

- Studenti/famiglie  

- Docenti  

- Ufficio Didattica  

- DSGA  

- ATA  

  

 Oggetto: Ripresa regolare attività didattica  

 

L’Assemblea studentesca si è svolta serenamente e si è conclusa con un dialogo aperto e 
costruttivo da ambo le parti. L’ impegno verso obbiettivi di miglioramento a breve, medio e lungo 
termine sono stati assunti, in maniera condivisa, dalle componenti scolastiche. 
Anche Città Metropolitana ha rinnovato la sua disponibilità e fissato, in questa stessa settimana, 
un incontro con i Rappresentanti degli studenti. 
Da domani le attività didattiche proseguono regolarmente in tutte le sedi del Liceo Pascoli: Viale 
Don Minzoni, Via del Bersaglio, Via Cocchi. 
Ringraziando per la collaborazione e scusandomi per i disagi dovuti ad un improvviso tentativo di 
occupazione, prontamente gestito e contenuto, armonizzando il diritto di sciopero di alcuni 
studenti con il diritto allo studio che deve essere sempre garantito e tutelato, a seguito di 
richieste, anche da parte delle famiglie, inerenti la cancellazione delle assenze, indico la procedura 
di gestione da adottare. 
Tramite registro elettronico si attesta in tempo reale la presenza in classe, la quale seppur per 
impedimento oggettivo, non può essere attestata. Tuttavia, consapevoli di quanto avvenuto e 
apprezzando la volontà di dissociarsi dall'azione di manifestazione in atto, il ritardo e/o l’assenza 
non devono essere giustificati dalle famiglie e non saranno prese in considerazione nel computo 
delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico. 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Dott.ssa Maria Maddalena Erman  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.  
412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa  
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