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CIRCOLARE N. ….DEL 06/03/2017 

 

 

 

 

A tutto il Personale Scolastico 

Sede di Taormina e Furci Siculo 

 

Ai Genitori degli Studenti 

Sede di Taormina e Furci Siculo 

 

Agli Studenti 

Sede di Taormina e Furci Siculo 

 

All’albo 

Sede di Taormina e Furci Siculo 

 

 

Oggetto: Autogestione di Istituto. 

 

Considerata la rilevanza del tema in oggetto ed al fine di predisporre condizioni adeguate 

relativamente alla sicurezza ed alla tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, si dispone il 

seguente piano  organizzativo: 

Definizione dei compiti dei docenti 

 I compiti e le responsabilità dei docenti in questa particolare situazione sono riferibili a tre 

ambiti: garantire una adeguata sorveglianza sui locali scolastici, contribuire ove possibile alla 

qualificazione dell’esperienza sul versante educativo, svolgere attività didattica nelle classi che 

ne fanno richiesta. 

 Alla prima ora l’insegnante in servizio registra le presenze e rileva eventuali richieste  per lo 

svolgimento di attività didattiche riportandone i nominativi sul registro elettronico. 

 I docenti potranno svolgere attività di rinforzo e di approfondimento con gli studenti che ne 

facessero richiesta e potranno rimanere in classe durante l’ora prevista per le normali attività 

didattiche, rimanendo a disposizione degli alunni interessati 
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 I docenti avranno cura di intervenire qualora osservino situazioni che presentino fattori di 

pericolosità o comportamenti non conformi al contesto scolastico, ma si asterranno dallo 

svolgimento della normale attività didattica nel caso in cui non vi sia alcuna richiesta di 

svolgimento della stessa. 

Definizioni dei compiti dei Collaboratori Scolastici 

 I collaboratori scolastici contribuiranno alla sorveglianza attraverso la presenza nei diversi locali 

scolastici secondo il normale piano di lavoro; particolare attenzione deve essere rivolta al 

controllo dei cancelli esterni che rimarranno chiusi dalle ore 8,15 in poi al fine di impedire 

l’ingresso di estranei e l’uscita arbitraria degli studenti. 

Comunicazione agli studenti 

 Gli studenti che partecipano ai gruppi di lavoro predisposti in occasione dell’Autogestione, 

potranno allontanarsi dalla classe, per rientrarvi alle ore 12.30 quando  i docenti in servizio 

alla 5^ ora effettueranno un secondo appello.  

 Gli studenti non possono allontanarsi dalla scuola prima del suono della 5^ ora. 

 Le assenze dovranno essere regolarmente giustificate. 

 Gli studenti avranno cura dei propri valori ed effetti personali, evitando di lasciarli incustoditi e 

parteciperanno alle attività di autogestione nel rispetto del Regolamento d’Istituto. 

 Gli alunni si faranno carico di informare le famiglie del contenuto della presente 

comunicazione. La stessa è pubblicata sul sito internet della scuola (www.itctspugliatti.it). 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         (Prof. Luigi Napoli)   
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