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Circolare n. 181-M del 13 dicembre 201
2019
Ai Docenti
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
OGGETTO: Variazioni dell'organizzazione scolastica per attività di "autogestione"
"autogestione"- plesso di Largo Marchesi
L'assemblea di istituto dei rappresenta
rappresentanti di classe della sede centrale tenuta nel mese di dicembre 2019
201
ha deliberato di attuare, nel periodo compreso tra il 16 dicembre e il 21 dicembre, una forma di protesta e
proposta alternativa alla attività didattica istituzionale definita "autogestione".
Il Dirigente Scolastico, a tutela del diritto allo studio, nel rispetto delle norme di sicurezza e degli obblighi
di sorveglianza, ha concordato con i Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto le seguenti
variazioni nelle modalità organizzative e normative dell'istituzione scolastica:

1. Il giorno di lunedì 16 dicembre si svolgerà,, nelle prime due ore di lezione, un’assemblea
un
di
istituto in cui i Rappresentanti
appresentanti in Consiglio di Istituto della sede di Largo Marchesi, responsabili
dell’iniziativa, illustreranno i contenuti delle atti
attività
vità che verranno svolte e le misure
organizzative, di sicurezza e di decoro che dovranno essere rispettate. L’assemblea
assemblea si svolgerà
nel modo seguente:
1.1. Alle ore 8,10, dopo l’appello,
appello, si recheranno in auditorium le classi prime e seconde,
seconde fino alle
ore 9
1.2. Alle ore 9,00 si recheranno in auditorium le classi terze, quarte e quinte,
quinte fino alle ore 9,55
L’autogestione
autogestione nella giornata di lunedì 16 dicembre avrà inizio alle ore 10,10, dopo l’intervallo.

NB. Tenuto conto delle scadenze di fine trimestre, le classi o i singoli studenti che hanno in
orario di assemblea delle verifiche programmate daranno priorità a tali impegni inderogabili;
sarà loro cura, in caso di partecipazione all
all’autogestione,, reperire le informazioni utili da
fonti affidabili, anche attraverso la lettura attent
attentaa della presente circolare.
Laa dichiarazione di partecipazione all
all’autogestione di cui al successivo
essivo punto 2, nella giornata di
lunedì, verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
 Per le classi prime e seconde le adesioni saranno raccolte al termine della seconda ora
di lezione (che sarà lezione regolare)
 Per le classi terze, quarte e quinte le adesioni saranno raccolte al termine della prima
ora di lezione (anch’essa
essa lezione regolare)
regolare),, prima di andare in assemblea
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Per le giornate successive l’organizzazione sarà la seguente:
2.

Alla prima ora si svolge regolare appello in classe e gli studenti decidono se continuare a
frequentare regolarmente le lezioni o partecipare alle attività di autogestione. La scelta non è
reversibile, per cui lo studente non può cambiare idea nel corso della mattinata. Gli studenti in
autogestione alle 8:15 si recheranno in auditorium, dove potranno scegliere a quali attività in
autogestione partecipare.

3.

Gli studenti in autogestione alle 12:40 sono obbligati a tornare nella loro aula, dove il Docente in
orario di servizio svolgerà il contrappello, ed in caso di assenza dello studente verrà immediatamente

avvisata la famiglia. Si ricorda che l’uscita non autorizzata da scuola comporta una responsabilità
disciplinare.
Lo studente minorenne che opta per l'autogestione e ha in orario la sesta ora di lezione può essere
autorizzato ad uscire alle 12:55 solo con permesso dei genitori scritto sul diario, e questo permesso, pur
segnato nel registro, non sarà valutato nel conteggio dei permessi di uscita. In tal caso partecipa al
contrappello delle 12:40 e presenta tale permesso al docente della quinta ora. Lo studente maggiorenne
richiede direttamente all’insegnante di poter uscire alla quinta ora in occasione di questo contrappello;
anche in questo caso il permesso sarà segnato sul registro ma non sarà valutato nel conteggio dei
permessi in uscita. Gli altri studenti possono proseguire con le attività di autogestione che saranno
ritenute più opportune, anche di tipo organizzativo o ricognitivo dello stato dei locali, in aiuto agli
organizzatori.
Gli studenti minorenni che partecipano all'autogestione, al rientro dalle vacanze natalizie, dovranno
giustificare regolarmente sul libretto con dichiarazione firmata dei genitori, indicante: sono a conoscenza
che mio figlia/o ha partecipato alle attività di autogestione nei giorni...... In caso di richiesta di uscita
anticipata o di permesso di entrata in ritardo, le modalità di giustificazione rimangono quelle del
regolamento e lo studente in autogestione si rivolgerà al Docente in orario di servizio nella sua classe. Sarà
inevitabile qualche disagio dovuto allo spostamento di aule, di cui non sarà sempre possibile una
comunicazione tempestiva e puntuale (si veda il successivo punto 4). Si raccomanda la massima
collaborazione di tutte le componenti in tal senso.
Gli studenti in autogestione che escono alla sesta ora sono obbligati a tornare nella loro aula alle 13.30,
dove il docente in orario di servizio svolgerà il contrappello, ed in caso di assenza dello studente verrà
avvisata immediatamente la famiglia.

4. Nella giornata di sabato 21 dicembre i Rappresentanti degli Studenti hanno assicurato
che tutta l’attività dell’autogestione sarà dedicata alla pulizia dei locali e alla loro
predisposizione per la successiva regolare ripresa delle lezioni.
5.

Le aule per svolgere le attività in autogestione sono concesse in utilizzo dal Dirigente Scolastico e
dai suoi Collaboratori in funzione del numero di studenti presenti nell'aula e del tipo di attività
programmata. In caso di violazione di norme di sicurezza o di significative variazioni del numero di
partecipanti all'autogestione, il Dirigente Scolastico o i suoi Collaboratori potranno disporre variazioni
sul tipo e sul numero di aule messe a disposizione, anche nel corso della mattinata stessa.
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6.

I Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e gli studenti maggiorenni presenti nella
aule in cui si svolgono le attività di autogestione o nei corridoi limitrofi o nelle aree esterne (es.
piazzale del secondo piano e scale di accesso al bar del plesso Santoni), consapevoli delle eventuali
conseguenze della mancata osservanza delle presenti disposizioni, ivi compresa la revoca
dell’autorizzazione all’autogestione, sono ritenuti
RESPONSABILI

- del rispetto delle regole di convivenza civile
- dell'integrità dei materiali, anche personali, e degli arredi scolastici
- del rispetto delle norme comportamentali vigenti nel Regolamento di Istituto
Agli studenti in autogestione non è permessa la permanenza nei laboratori o nei corridoi in cui si
svolgono le lezioni, fatta eccezione per i casi in cui si renda necessaria la richiesta di permesso di entrata
o uscita ai Docenti presenti in servizio nelle aule o ai collaboratori del dirigente.
Il Docente della prima ora annoterà i nominativi di coloro che si dichiarano in autogestione nella sezione
“Calendario - Annotazione”; gli studenti risulteranno comunque presenti a scuola, a meno che non
risultino assenti al contrappello effettuato all'ultima ora.
I Docenti possono partecipare alle attività di autogestione come animatori o promotori di interventi
didattico-educativi o come semplici uditori, se non hanno ore di servizio ovvero se le loro classi al
completo partecipano all’autogestione. Durante le ore di servizio, se non sono presenti studenti
frequentanti nella classe, sono tenuti alla sorveglianza nei corridoi contigui alle aule di attività in
autogestione, e a rimanere a disposizione per eventuali supplenze.
Il piano di rotazione delle aule potrà subire variazioni che saranno comunicate quanto prima. Nella
consapevolezza dei disagi che si creeranno comunque sul piano organizzativo, si invita il personale
docente ed ATA e gli studenti a tenere un comportamento responsabile e atteggiamenti di flessibilità e
partecipazione costruttiva rispetto ai problemi che potranno crearsi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Berni
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)
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