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A TUTTI i GENITORI
A TUTTI gli ALUNNI
A TUTTI i DOCENTI
Alla DSGA e al PERSONALE ATA
DEL LICEO CLASSICO
REGISTRO ELETTRONICO
SITO WEB

Oggetto: AUTOGESTIONE e OCCUPAZIONE.A.S. 2018.2019
Con la presente si prende atto della comunicazione del 07/12/2018 prot.n. 6693 da parte degli alunni di svolgere
AUTOGESTIONE E OCCUPAZIONE dal 18/12 al 22/12/2018
La comunicazione dell’autogestione è stata trasmessa all’Ufficio della Questura,al Sindaco di Lanciano e all’U.S.R.
Abruzzo.
A tal proposito si impartiscono le seguenti direttive:
- i laboratori rimarranno chiusi;
- le aule di informatica rimarranno chiuse; su richiesta degli studenti, l’uso dei laboratori potrà essere concesso dalla
Collaboratrice della D. S. Prof.ssa R. Soriano o dalla prof.ssa M. Francescucci ; in questo caso le attività laboratoriali
si dovranno svolgere sotto la vigilanza del docente in orario curriculare;
- l’uso della palestra sarà interdetto; su richiesta degli studenti, il suo uso potrà essere concesso dalla Prof.ssa R. Soriano;
in questo caso le attività in palestra si potranno svolgere solo sotto la vigilanza di un docente che non dovrà partecipare
all’attività sportiva;
- l’ordine e la disciplina sarà assicurata da un servizio d’ordine degli studenti;
- non sarà possibile l’ingresso a persone estranee; il servizio d’ordine degli studenti avrà il compito e la responsabilità
di controllare e impedire l’ingresso di persone estranee; il Comitato degli studenti potrà invitare esperti esterni a
condizione di farne richiesta scritta con almeno un giorno di anticipo;
- i docenti della prima ora dovranno fare l’appello;
- i docenti dell’ultima ora dovranno fare il contrappello secondo l’orario giornaliero di ciascuna classe;
- tutti i docenti saranno in servizio secondo il loro orario curriculare;
- gli studenti che non aderiscono all’autogestione svolgeranno regolarmente le lezioni; i docenti in servizio resteranno
a disposizione per ogni evenienza.
Si ricorda che le ore di lezione non effettuate saranno computate come ore di assenza e potranno contribuire al non
raggiungimento dei ¾ del monte orario necessario all’ammissione alla classe successiva; inoltre, qualora si rivelasse
che non si raggiungono i 200 giorni minimi alla validità dell’anno scolastico, potranno essere decise riduzioni dei
giorni di vacanza , il prolungamento dell’anno scolastico o la riduzione dei giorni per viaggi d’istruzione.
Si rappresenta ai Sigg. Genitori degli alunni che in modalità autogestione, poiché gli studenti si muovono e si
organizzano autonomamente, la vigilanza risulta gravemente compromessa stante la scarsa presenza di personale
ausiliario assegnato a questa istituzione scolastica.
I genitori degli alunni, quindi, con la presente risultano informati ai sensi di legge circa le criticità nella vigilanza degli
alunni.
Si rappresenta, non da ultimo, che la vigilanza non c’è dal termine delle lezioni fino all’inizio di quelle della giornata
successiva.
Si allega:
- programma dell’autogestione.
Grazie.
Cordiali saluti.
LANCIANO, 18/12/2018

Per La Dirigente della Scuola
La 1a Collaboratrice della Scuola

Prof.ssa Rosa Soriano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo n.° 39/1993

