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 AI DOCENTI  
AGLI STUDENTI  

e per loro tramite  
 ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  
AL DSGA 

ALL’ALBO  
 

OGGETTO: Regolamento  attività di cogestione dal 16 al 20 DICEMBRE 2019 
 
Per i giorni suddetti è stato stilato un progetto di attività didattiche alternative cogestite, con la collaborazione 
di studenti, docenti ed esperti esterni. 
Ai fini di un corretto e ordinato svolgimento di tale iniziativa è stata redatta una regolamentazione, allegata alla 
presente, che sarà cura di ogni studente e docente rispettare scrupolosamente.  
 
La cogestione scolastica è un sistema di conduzione della vita scolastica alternativa a quella usuale. 
I ragazzi organizzano dei corsi di vario genere di cultura generale, tornei sportivi e altre attività. Agli insegnanti 
vengono assegnate delle aule in cui possono tenere corsi di approfondimento/recupero. Si tratta di una 
collaborazione alunni -docenti. Diventa illegale nel momento in cui vengono violati i seguenti articoli: 
 
ARTICOLI CODICE PENALE  
• art. 663 Invasione di terreni o edifici 
• art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 
• art. 635 Danneggiamento  
• art. 345 Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissione 
 
CODICE CIVILE  
• art. 2043 Risarcimento per fatto illecito 
 
COSTITUZIONE  
• art. 2 La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo 
• art. 13 La libertà personale è inviolabile 
• art. 33 e 34 Sul diritto alla pubblica istruzione 

 
PLANNING 
L'elenco completo delle attività ed il nome dei relatori è pubblicato sul sito del Liceo; le copie cartacee affisse 
nelle bacheche.  
16 dicembre primo e secondo turno 
17 dicembre primo e secondo turno 
18 dicembre Memorial Severino 
19 dicembre durante il primo turno le classi 4C 4Cc 4F 5Ac 5C e la redazione del giornale PRESENTE si 
recheranno in Aula Magna. Le altre classi rimarranno nelle loro aule a fare lezione. Gli alunni impegnati nei 
vari tornei sportivi resteranno in palestra 
20 dicembre primo turno con uscita anticipata alle 11.10. 
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DISPOSIZIONI AGLI STUDENTI  
All’inizio della mattinata alle ore 8:10, gli studenti si presenteranno regolarmente nelle rispettive aule di lezione; 
qui i docenti in servizio alla 1^ora provvederanno a fare l’appello. 
Espletate tali operazioni, le modalità organizzative sono le seguenti. 
 

I TURNO  
Dopo l’appello in classe, i docenti conserveranno i registri di classe nei cassetti della cattedra,  alle ore 8:30, gli 
alunni autonomamente si dirigeranno nelle aule dove si svolgerà l’attività da loro prescelta compilando il 
modulo online messo a disposizione dall’11 dicembre sul sito; alle ore 10:30 ci sarà il cambio turno.  
 

II TURNO 
Il secondo turno si svolgerà dalle ore 11:00 alle ore 12:50. Dalle ore 10:30  alle ore 11:00 gli studenti torneranno 
nelle proprie classi per il secondo appello. 
Il terzo appello è previsto alle 11.50 per le classi che escono alla quarta ora; alle 12.50 per le classi che escono 
alla quinta. 
 

DISPOSIZIONI AI DOCENTI  
I docenti in servizio dovranno  
Effettuare l’appello nelle rispettive classi;  
 Organizzare lezioni a tema per gli alunni che non partecipano alle attività di cogestione. 
 Svolgere turni di sorveglianza secondo l’orario settimanale di servizio e, quindi, dovranno vigilare l’aula 

occupata dai ragazzi che seguono la lezione cogestita. 
 Comunicare alla Presidenza ogni eventuale situazione  problematica.  
 Il giorno 18 dicembre 2019 (Memorial “Severino”) al campo Mellusi i docenti della prima ora effettueranno 

l’appello delle proprie classi (ore 9.00). La vigilanza sarà svolta dai docenti secondo il proprio orario di 
servizio. Alla fine del torneo i docenti di quell’ora faranno l’appello. 

 

DISPOSIZIONI  AL  PERSONALE  ATA  
 Dovranno essere vigilate, a cura dei collaboratori scolastici, le aule in cui non sono previste attività.  
 I collaboratori scolastici sono invitati a comunicare alla Presidenza ogni eventuale situazione 

 problematica.  
 
Verrà costituito il servizio d'ordine, da parte degli studenti del triennio, volontariamente offertesi, con l'unico e 
preciso scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività programmate. Tale servizio non si sostituisce ai 
già presenti organi di controllo, ma darà un forte ausilio.  
Doveri del servizio d'ordine  
Controllare che non avvengano incidenti di qualsivoglia natura.  

Controllare che gli studenti partecipino alle lezioni e non rimangano nei corridoi.  

Controllare che nessuno studente esca dall’Istituto senza autorizzazione del Preside o di chi ne fa le veci.  
 
Il servizio d'ordine è subordinato a tutti gli organi scolastici riconosciuti. 
 
Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul 
registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. Qualora le suddette 
regole saranno disattese, si provvederà alla revoca della cogestione e si riprenderanno le normali attività 
didattiche. 

 
f.to La Dirigente Scolastica: Dott.ssa Annamaria Morante 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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