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                                                         CIRCOLARE N. 104 
                                                              (67/ST - 104/D  - 104/ATA) 
 
                                                                                                   Al PRESIDENTE del CONSIGLIO di ISTITUTO  
                                                                                                                                                           Ai DOCENTI  
                                                                                                                                                            Alle CLASSI  
                                                                                                          Ai GENITORI per il tramite degli alunni  
                                                                                                                                                                 Al DSGA  
                                                                                                                                             Al PERSONALE ATA  
                                                                                                                                    ALBO (Registro Circolari)  
                                                                                                                                                               SITO WEB  

OGGETTO: Autogestione 

 
Si informano tutti i genitori e i docenti che, in data 12 dicembre c.a. gli alunni di questo Istituto 
hanno comunicato che intendono attivare un’iniziativa autogestita di organizzazione delle attività 
scolastiche  fino al 21.12.2016.  
Tale iniziativa si inquadra nel contesto delle agitazioni studentesche che ogni anno coinvolgono la 
scuola  italiana in genere.  
I rappresentanti di Istituto hanno fatto presente che preferiscono al posto delle inutili diserzioni di 
massa, attuare una programmazione alternativa ed autogestita al fine di dibattere, classe per 
classe, le problematiche che investono il mondo della scuola e quello giovanile in generale.  
Considerato che nella scuola secondaria superiore, i momenti di Autogestione costituiscono 
occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della 
società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti e che sia, comunque, 
preferibile favorire la presenza a scuola degli alunni, ancorché sacrificando, parzialmente, qualche 
giorno di attività didattica.  
 
Questa Dirigenza, nel prendere atto del programma proposto dai rappresentanti di istituto, che 
prevede attività quali: recupero insufficienze, visione film a tema, assemblee di classe con letture 
quotidiani con dibattiti sull’argomento etc… precisa quanto segue:  

lezione;  

alle uscite di sicurezza);  

ra dell’arredo scolastico: eventuali danneggiamenti, se non si trova il 
responsabile, saranno addebitati secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto;  

della Presidenza;  
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in nessun caso devono abbandonare l’istituto prima della conclusione del loro normale orario di 
lezione;  

alle uscite di sicurezza);  

responsabile, saranno addebitati secondo quanto previsto dal regolamento d’istituto;  

non su autorizzazione 
della Presidenza;  

è costituito un gruppo di studenti responsabili delle attività previste nel Programma depositato 
in Presidenza;  

 

si sono le aule e i laboratori;  

riprendere, in qualsiasi 
momento,le regolari attività didattiche;  

 

Presidenza si riserva di interrompere lo svolgimento delle attività autogestite nel caso in cui gli 
studenti manifestassero comportamenti intemperanti; 

 

 
Le singole classi, per quanto riguarda l’uscita sono tenute a rispettare, rigorosamente, il normale 
orario didattico, fissato all’inizio dell’anno per tutte le classi.  
Appare superfluo sottolineare che tutte le norme vigenti in materia di comportamento a scuola e 
di orari, nonché di vigilanza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici, rimangono 
confermate anche, e soprattutto, nei giorni di cui sopra.  
Si invitano, pertanto, i docenti, nel rispetto del proprio orario di servizio, a vigilare sulle classi 
mettendo, altresì, a disposizione la propria saggezza per coordinare e guidare i dibattiti e le altre 
attività autogestite.  
Tutti gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle 
famiglie.  
I Coordinatori di classe sono tenuti a controllare nel libretto delle giustificazioni la "firma del 
genitore  p. p. v. della circolare n. 104 del 13/12/2016 pubblicata sul sito della scuola. 
 
                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                         Firma autografa   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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