
 

 

 

CIRCOLARE N. 107 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
 Oggetto: indicazioni per il periodo di didattica alternativa  con attività autogestite. 

Si informa che, dal 17/02/20 al 24/02/20 dalle ore 8.00 alle ore 13.30 inizierà un periodo  di didattica alternativa  con attività autogestite 
organizzate dagli studenti in  condivisione con i docenti. 
La pianificazione delle attività declina  i seguenti impegni: 
 

PER  I DOCENTI 
 Durante tutto il periodo sarà sospesa l’ordinaria attività didattica, saranno organizzate attività di recupero e di carattere  culturale per favorire 
l’esame e la discussione, da parte degli alunni, di temi di interesse  generale e lo svolgimento di attività da loro scelte. 
ore 8:00 - 10:00: Corsi di recupero (solo alunni segnalati) 
Gli studenti che hanno riportato insufficienze nello scrutinio intermedio dovranno frequentare i corsi di recupero attivati dalla scuola. Alle ore 8.00 
gli studenti si dovranno trovare nelle aule  predisposte dove i docenti individuati per le attività faranno l'appello.  
ore 10:00 - 13:15: Attività di didattica alternativa (tutti gli alunni) 
Terminate le attività di recupero, tutti gli alunni si recano nelle rispettive classi per la registrazione della presenza e l 'avvio delle varie attività 
programmate. 
ore 13:15 - 13:30 (tutti gli alunni) 
I docenti in servizio faranno un contrappello per verificare le presenze. Gli alunni assenti al contrappello saranno considerati assenti ingiustificati per 
abbandono dell’istituto. 
 Tutte le classi usciranno alle 13.30. 
Docenti impegnati nelle attività di recupero: 
-  Nei giorni in cui i docenti sono impegnati nelle attività di recupero essi adegueranno il loro orario di servizio in base al calendario predisposto.  
Docenti non impegnati nelle attività di recupero: 
- Nei giorni in cui i docenti non sono impegnati nelle varie attività di recupero essi assicureranno la vigilanza/sorveglianza negli spazi interni ed 
esterni della scuola nella seguente fascia oraria: ore 10:00 - 13:30. 
I docenti di sostegno seguiranno il loro orario di servizio accompagnando i rispettivi alunni nelle attività prescelte. 
I docenti potranno partecipare alle iniziative programmate e sono tenuti a intervenire qualora osservino situazioni che presentino fattori di 
pericolosità o comportamenti non conformi al contesto scolastico. 
I compiti e la responsabilità dei docenti in questa particolare situazione sono riferibili ai seguenti ambiti: svolgere una adeguata sorveglianza sugli 
studenti e sui locali scolastici; contribuire ove possibile alla qualificazione dell’esperienza sul versante educativo. 
Tutte le attività pomeridiane e le attività extracurricolari procederanno regolarmente. 

PER GLI STUDENTI 
Gli studenti che hanno riportato insufficienze nello scrutinio intermedio dovranno obbligatoriamente frequentare i corsi di recupero attivati dalla 
scuola. 
Restano valide tutte le regole di comportamento definite all’interno del Regolamento di Istituto:  
 - di eventuali danni a persone, arredi e attrezzature gli studenti risponderanno personalmente;  
- non è consentita la presenza di estranei in Istituto, ad eccezione di eventuali relatori esterni  debitamente autorizzati;  
- gli studenti dovranno seguire le attività prescelte fino al termine delle stesse. 
Gli studenti inoltre: 
- garantiranno un servizio di pulizia degli spazi  loro assegnati; 
- garantiranno un servizio di vigilanza, nel rispetto del Regolamento; 
- tutto il materiale presente nelle aule potrà essere usato solo su richiesta scritta dei rappresentanti d'istituto e dietro la  loro personale 
responsabilità. 
Si fa presente che eventuali comportamenti o situazioni incresciose e rischiose saranno causa di interruzione immediata dell'attività alternativa e 
ripristino della didattica ordinaria.  
 

Si confida in una proficua collaborazione di tutto il personale scolastico e degli studenti.     

  
Roma, 13/02/2020 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Scancarello Giovanni 

(Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


