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Oggetto: COGESTIONE SCOLASTICA.
Come deliberato dal Collegio dei Docenti del 23 gennaio u.s., nei giorni indicati in calce, le attività didattiche
saranno sospese per dare spazio ad una programmazione alternativa congiunta docenti-alunni.
Si invitano i responsabili di sede a consegnare al Dirigente Scolastico, con la massima urgenza, l’elenco
completo dei corsi e le aule dove gli stessi si svolgeranno. Le iscrizioni degli alunni dovranno avvenire in
modo ordinato e comunque prima dell’inizio della cogestione. Sono stati predisposti, a tal fine, i moduli
d’iscrizione alle diverse attività, che saranno consegnati per la compilazione ai Rappresentanti d’Istituto.
Si ricorda che, per ragioni di sicurezza, non potrà essere superato il limite di 25 alunni partecipanti per i corsi
che si terranno nelle aule; nell’aula LIM la capienza massima è di 40 alunni, mentre in aula magna è
consentito un numero massimo di 70 partecipanti.
Nessun corso si potrà svolgere nei laboratori di informatica. La vigilanza sarà affidata ai docenti in orario nelle
classi nelle cui aule si svolgono i corsi. I docenti le cui aule non saranno occupate da nessun corso dovranno
fornire il loro supporto nelle aree maggiormente critiche, quali la palestra e l’aula LIM.
Si invitano i rappresentanti di Istituto ad organizzare un servizio d’ordine che consenta un movimento ordinato
degli alunni nel cambio di aula. Non sarà consentito sostare nei corridoi o usufruire dei distributori automatici,
se non durante la ricreazione.
A tale riguardo si precisa che la scansione oraria della giornata scolastica avverrà come d’abitudine. La prima
ora di lezione si svolgerà regolarmente. Non sarà consentito uscire dalle aule neppure agli alunni impegnati nel
servizio d’ordine, che dovranno organizzare il loro lavoro nei giorni precedenti l’inizio della cogestione.
Non saranno consentite entrate posticipate: la didattica sarà infatti sospesa fino all’ultima ora, quando i docenti
in orario effettueranno il contrappello.
Per consentire l’uscita anticipata degli alunni autorizzati per problemi di trasporto pubblico, i corsi dovranno
terminare almeno venti minuti prima della fine dell’ultima ora. Tale termine sarà scandito dal suono
prolungato della campanella. Gli alunni dovranno rientrare ordinatamente, ciascuno nella propria classe, dove
troveranno il docente che effettuerà il contrappello.
Gli alunni che non saranno in classe verranno considerati assenti e saranno pertanto tenuti a presentare la
giustificazione firmata dai genitori.
Si riporta qui di seguito il calendario delle attività di cogestione:
- via Piave: 2 e 3 febbraio 2017
- via dei Lecci: 2 e 3 febbraio 2017
- via della Mainella 1 e 2 febbraio 2017
Si confida nella fattiva collaborazione dei docenti e nel senso di responsabilità degli alunni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

