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CIRCOLARE n° 368
A tutti i docenti
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Ai collaboratori scolastici
Agli Assistenti Amministrativi
Alla DSGA
IIS “Roncalli”
Oggetto: Giornate di protagonismo studentesco autogestite
Vista la richiesta presentata dai rappresentanti di istituto circa lo svolgimento di due
giornate di protagonismo studentesco autogestite per i giorni 29 e 30 aprile p.v., come anticipato
quale istanza degli studenti a livello di comunicazione negli Organi Collegiali
Visto il programma delle due giornate di protagonismo studentesco, presentato dai
rappresentanti degli studenti;
Visto l’organizzazione del servizio d’ordine a cura delle studentesse e degli studenti,
presentato contestualmente alla richiesta delle giornate di cui all’oggetto;
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni alle studentesse
e agli studenti interessati;
si prende atto di tale richiesta e al fine di predisporre condizioni adeguate sul piano della sicurezza e
della tutela di tutti i soggetti coinvolti
si dettano le seguenti disposizioni
al solo fine di preservare il più possibile i fattori di rischio e garantire la sicurezza:
Le lezioni si terranno in entrambi i giorni dalle ore 08:25 alle 13:25.
Gli/Le alunni/e si recheranno nelle rispettive classi per l’appello e alle ore 08:45 inizieranno le
attività a cui si sono iscritti.
Tali attività, come da comunicazione dei rappresentanti degli studenti, sono descritte ai relativi link
riportati nella sezione studenti del sito della scuola e ad esse gli studenti e le studentesse si devono
iscrivere entro il 24 aprile 2019.
Alle ore 13:15 gli studenti e le studentesse ritorneranno in classe per il contrappello.

Si comunica, inoltre, che sono sospesi sia gli ingressi posticipati che le uscite anticipate salvo
diverse disposizioni che saranno comunicate da parte della dirigenza scolastica direttamente alle
famiglie come di consueto.
Le studentesse e gli studenti si impegneranno a:
- essere presenti a scuola come da orario previsto;
-

essere provvisti di carta di identità o di idoneo documento di riconoscimento in modo
da poter essere identificati dagli addetti alla sicurezza;

-

rispettare spazi e strutture dell’edificio durante i momenti autogestiti;

-

svolgere le attività in autogestione nelle aule e negli spazi, interni ed esterni previsti e
non potranno in alcun modo sostare senza una motivazione legata alle attività previste
né nei corridori né nell’atrio e né negli spazi esterni di entrambi i plessi;

-

rispettare le regole di comportamento definite all’interno del Regolamento di Istituto e
dalle circolari del Dirigente Scolastico diramate nel corso dell’a.s. e poste all’attenzione in
più occasione alle classi e affisse nelle aule, in uso anche durante le due mattinate di
protagonismo studentesco. Di eventuali danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature
come alla violazione delle norme di comportamento previste ne risponderanno
responsabilmente studentesse e studenti stessi;

-

incaricare come da prassi i rappresentanti degli studenti di classe per procurarsi le
colazioni prima dell’inizio delle attività in autogestione (in entrambi i plessi);

-

utilizzare il materiale presente nelle aule, nei laboratori e nei diversi spazi solo in
presenza di un docente o di personale addetto;

-

non permettere l’ingresso di estranei in Istituto ad eccezione di chi è autorizzato per lo
svolgimento delle attività di cui sopra;

-

lasciare in ordine e puliti le aule e gli spazi loro assegnati;

-

non lasciare la scuola prima dell’orario previsto non essendo consentiti per i due giorni
uscite anticipate ed entrate posticipate.

Resta inteso che qualora tutto non si svolga con ordine, decoro e secondo il rispetto di quanto
sopra richiamato, l’attività verrà immediatamente interrotta.
I docenti sono tenuti a:
-

rispettare il proprio orario di servizio e ad essere comunque disponibili presso la scuola in
quanto tale situazione non ha effetti esonerativi o di attenuazione degli obblighi di presenza
per evitare eventuali degenerazioni delle iniziative assunte da studentesse e studenti
all’interno dell’istituzione scolastica. Eventuali violazioni delle norme comportamentali
dovranno prevedere la segnalazione allo scrivente e alla dirigenza scolastica che si attiverà
per le eventuali sanzioni disciplinari;

-

firmare la propria presenza in servizio sul registro di classe, a partire dalla prima ora, quando
faranno regolare appello come da orario previsto nelle classi loro assegnate e nelle aule.
Qualora la classe si dichiarasse di aderire alle attività in autogestione il docente annoterà sul
registro elettronico “giornate di protagonismo studentesco” e garantirà la presenza in classe

fino a che non avranno inizio le attività in autogestione. Qualora la classe, nella sua totalità o
maggioranza, si dichiarasse disponibile a svolgere la regolare attività didattica il docente
svolgerà normalmente la lezione;
-

ad essere presenti nelle classi, in base al proprio orario di servizio, ad ogni cambio di ora,
per verificare se la propria classe è impegnata nelle attività in autogestione oppure non, e al
termine delle attività della giornata (quindici minuti prima del termine previsto per la fine
delle lezioni) per effettuare il contrappello e garantire l’uscita dalla scuola come da orario
regolare;

I collaboratori scolastici sono tenuti a:
- rispettare il proprio orario di servizio ai piani di lavoro secondo l’organizzazione prevista dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Eventuali comportamenti anomali si
dovessero registrare dovranno segnalare immediatamente allo scrivente e alla dirigenza
scolastica che si attiverà per le eventuali sanzioni disciplinari;
- non permettere l’ingresso di estranei che non siano stati autorizzati dal dirigente scolastico.
I genitori sono tenuti a:
- limitare l’accesso alla scuola se non per indifferibili motivi, visto che il ricevimento con i
docenti sarà sospeso per i due giorni e pure il ricevimento antimeridiano, salvo motivi
urgenti, da parte degli uffici di segreteria, che garantiranno la presenza nel pomeriggio
del 24 aprile p.v. come da orario consueto;
-

responsabilizzare studentesse e studenti che intendono aderire alle due giornate in
autogestione affinché il protagonismo studentesco deve emergere in tutta la sua forza
positiva, investendo le proprie competenze in tale esperienza, che dovrà essere momento
significativo e non momento negativo e di caos.

Poiché tra le suddette attività è prevista la tinteggiatura di alcune aule di entrambi i plessi, le classi
interessate saranno collocate nelle aule sotto indicate:
PLESSO

CLASSE AULA APPELLO/CONTRAPPELLO
3ACA
Lab. Tecnigrafi
RONCALLI 2ACA
Lab.inf.5

Certo della collaborazione di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, del personale scolastico,
docenti e ATA,
porgo distinti saluti e mi metto fin da ora a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o di
approfondimento.

Poggibonsi, 13 aprile 2019
F.to Il Dirigente Scolastico
Gabriele Marini

