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Comunicato n. 323 
      Ai docenti delle classi del triennio del Plesso “G. Ferraris” 
       
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      delle classi del triennio del Plesso “G. Ferraris” 
       
      Alla DSGA  
       
      Al personale ATA 
 
     p.c. A tutti i docenti 
 
     p.c. Allo staff di direzione 

 

Oggetto: Autogestione classi del triennio del Plesso “G. Ferraris” di viale Gramsci, 
77/A – Periodo 14-15 dicembre 2021  

Il Dirigente Scolastico,  

 vista la richiesta delle studentesse e degli studenti di svolgere due giorni attività autogesti-
te; 

 verificato il programma di tali attività; 
 concordati le modalità di attuazione, i responsabili e indicati gli spazi; 
 visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 sentito lo Staff di direzione; 
 sentito il Consiglio di Istituto 

ritiene di autorizzarle per il periodo 14-15 dicembre 2021, per favorire l’esame e la discussione, da 
parte delle studentesse e degli studenti, di temi di interesse e lo svolgimento delle attività da loro 
scelte. Pertanto comunica quanto segue: 
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 Alle ore 8:10 le studentesse e gli studenti dovranno trovarsi nelle loro aule, dove i docenti 
faranno il normale appello e annoteranno sul registro elettronico le presenze e le assenze. 
Per eventuali ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate vale il Regolamento di Istituto.  

 Le attività organizzate dalle studentesse e dagli studenti sono opzionali, per cui le classi che 
intendono svolgere la normale lezione ne hanno il diritto e il docente avrà la responsabilità 
del regolare svolgimento dell’attività didattica. 

 L’adesione della classe all’autogestione sarà segnalata sul registro elettronico dal docente 
della prima ora di lezione. 

 Nel caso la classe scelga di svolgere attività autogestite, il docente potrà uscire dalla classe. 
 I docenti non impegnati nelle lezioni si tratterranno nell’Istituto firmando il registro di classe 

e resteranno a disposizione per il proprio orario di servizio. 
 I collaboratori scolastici contribuiranno alla sorveglianza, ponendo particolare attenzione al 

controllo degli accessi, dei cancelli, delle uscite di sicurezza e delle aree di pertinenza dei 
Licei “Giovanni da San Giovanni”, al fine di impedire l’ingresso di estranei e l’uscita delle 
studentesse e degli studenti. 

 Le attività autogestite si svolgeranno in classe, secondo l’orario delle lezioni. Sarà vietato 
uscire dalla classe se non nei tempi e nei modi già previsti dal Regolamento di Istituto e del 
Regolamento di Istituto – Integrazione Covid-19; 

 Le attività autogestite riguarderanno tematiche inerenti l’Educazione Civica e consisteranno 
in dibattiti, riflessioni, lettura di quotidiani, visione di film, ascolto di brani musicali. Il piano 
dettagliato delle attività sarà consegnato al Dirigente Scolastico, allo Staff di direzione e de-
positato in sala insegnanti. 

 I laboratori e la palestra del polo scolastico resteranno chiusi e non sarà consentito 
l’accesso; 

 Le studentesse e gli studenti non potranno allontanarsi dalla scuola durante l’orario delle le-
zioni e dell’autogestione, se non nelle modalità previste dal Regolamento di Istituto. Le as-
senze dalle attività didattiche o dalle attività di autogestione dovranno essere giustificate 
con le normali procedure, indicando le motivazioni dell’assenza; 

 Le studentesse e gli studenti parteciperanno alle iniziative nel rispetto del Regolamento di 
Istituto, evitando usi impropri delle apparecchiature elettroniche in loro possesso e di dan-
neggiare le apparecchiature tecnologiche presenti nelle aule; 

 Le attività si svolgeranno nel rispetto del Regolamento di Istituto – Integrazione Covid-19; 
in particolare, le studentesse e gli studenti dovranno indossare sempre le mascherine, ri-
spettare il distanziamento fisico interpersonale e aerare frequentemente i locali; 

 Le studentesse e gli studenti dovranno rispettare le persone presenti nell’aula, evitando atti 
di prevaricazione e bullismo; 

 Durante le attività autogestite le studentesse e gli studenti avranno cura dei propri valori ed 
effetti personali, evitando di lasciarli incustoditi; 

 Le studentesse e gli studenti avranno cura di lasciare i locali dopo una accurata pulizia; 
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 Cinque studentesse/studenti per piano si assumeranno la responsabilità di far rispettare le 
Regole. I nominativi e i turni di sorveglianza saranno comunicati preventivamente al Diri-
gente Scolastico. 

 Nel caso in cui le classi non rispettino le regole di cui sopra e vengano meno le condizioni di 
sicurezza e/o di corretto espletamento delle attività autogestite, il Dirigente Scolastico invi-
terà i docenti, le studentesse e gli studenti a riprendere le regolari lezioni. 

 

 Si richiede la presa visione del presente comunicato da parte delle famiglie, delle studen-

tesse e degli studenti e di tutto il personale scolastico. 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
 


