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Roma, 11 dicembre 2019 

Circo n. 105 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi  

 

Oggetto: “Autogestione” Sedi  

  Assemblea d’Istituto straordinaria venerdì 20 dicembre p.v. 
 

Gli Studenti delle Sedi hanno rivolto richiesta di cosiddetta “autogestione” e, al termine, di poter 

svolgere un’Assemblea d’Istituto straordinaria. 

L’organizzazione dell’“autogestione” proposta dagli Studenti, pur essendo non verificabile per tempi e 

modalità, né da questa Dirigenza condivisibile, è stata autorizzata per n. quattro giorni, dal lunedì 16 al 

giovedì 19 dicembre pp.vv. I motivi di tale decisione sono certo quelli di cercare e trovare il dialogo 

sempre e di conseguenza evitare che la protesta possa inutilmente degenerare con danno degli stessi 

Studenti. I Docenti assicureranno, in autotutela e secondo orario di servizio, la loro presenza nelle 

immediate vicinanze della propria classe. 

Ovviamente in caso alcuni alunni ovvero una classe non si dichiari in autogestione le lezioni 

avranno corso regolare. 

Per le attività autogestite si consente, nella sede centrale di via Galvani, l’utilizzo delle seguenti aule: 

aula 28, aula 29, aula 33 e cortile. 

Per le sedi succursali gli spazi da utilizzare saranno concordati tra i collaboratori didattico funzionali e i 

rappresentanti di Istituto. 

Quanto sopra, in autotutela del Personale Docente ed ATA. Ricordo al Personale l'omissione 

rispetto all'obbligo di vigilanza d egli alunni minori (ex artt. 2047 - 2048 c.c.) e, più in generale, 

rispetto all’utenza del Servizio da questo Istituto erogato. 

Qualora il Personale Docente non esprima parere contrario, tale didattica alternativa sarà così 

regolata: 

 Entrata ore 08:30 e regolare appello del docente in orario; 

 Dalle ore 08:45 gli studenti svolgeranno le attività previste e concordate con la Dirigenza ;  
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 Dalle ore 10:40 alle ore 11:00 vi sarà la consueta pausa dalla didattica; 

 Alle ore 12:00 contrappello del docente in orario; al temine gli Studenti potranno lasciare 

l’Istituto. 

 Durante la cosiddetta “autogestione” sarà praticata dai Docenti la vigilanza diffusa, ovvero 

vigilanza nei confronti degli studenti presenti al piano al quale il Docente è assegnato in orario 

di servizio; 

 

Come da richiesta pervenuta dagli studenti di tutte le sedi si concede, inoltre, Assemblea d’Istituto 

straordinaria in data venerdì 20 dicembre p.v.; pertanto in tale data, dalle ore 08:00, gli studenti si 

raduneranno nelle rispettive sedi per lo svolgimento della Assemblea, al termine della quale 

potranno lasciare l’Istituto. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
              Firma autografa sostituita a mezzo 

                  stampa ex art.3 del D.L39/93 

 


