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Circ n. 340
Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori
Al personale docente ed educativo
Al personale ATA
Licei e Centri residenziali

OGGETTO: co-gestione dell’attività scolastica nei giorni 20, 21 e 22 aprile 2022
Vista la richiesta delle rappresentanti d'Istituto degli/delle studenti/esse dei Licei,
visto l’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti,
visto l’art. 4 del Regolamento dei licei,
visti gli incontri di coprogettazione avvenuti con la Direzione,
il 20, 21 e 22 aprile 2022 viene concesso l’utilizzo degli spazi scolastici delle sedi di via
Bertola e di via Bligny per l’organizzazione, da parte degli/delle allievi/e, di attività in forma
cogestita.
Mercoledì 20 e giovedì 21 aprile l’attività di cogestione inizierà alle ore 15.30 e terminerà
alle ore 17.00.
Tutti/e gli/le studenti/esse, al termine dell’intervallo, entreranno nelle rispettive aule per
l’appello. Per coloro che aderiranno alla cogestione il/la docente o l’educatore/trice, sul
registro elettronico, segnerà fuoriclasse per cogestione. In seguito, gli/le studenti/esse
che sceglieranno di partecipare alla cogestione raggiungeranno gli spazi assegnati alle
attività cogestite e comunicati insieme al programma. Se in aula rimarranno studenti/esse
che non aderiranno alla cogestione, i/le docenti svolgeranno esclusivamente attività di
recupero-consolidamento; se non sarà presente nessun/a allievo/a, i/le docenti e gli/le
educatori/trici faranno sorveglianza negli spazi assegnati alla cogestione.
Venerdì 22 aprile l’attività di cogestione inizierà alle ore 8.00 per le classi IV e V e alle ore
8.45 per le classi I, II, III e terminerà per tutte le classi alle ore 13.45.
Tutti/e gli/le studenti/esse entreranno, al consueto orario d’inizio lezioni, nelle rispettive aule
per l’appello. Per coloro che aderiranno alla cogestione il/la docente, sul registro elettronico,
segnerà fuoriclasse per cogestione. In seguito, gli/le studenti/esse che sceglieranno di
partecipare alla cogestione raggiungeranno gli spazi assegnati alle attività cogestite e
comunicati insieme al programma. Se in aula rimarranno studenti/esse che non aderiranno
alla cogestione, i/le docenti svolgeranno esclusivamente attività di recuperoconsolidamento; se non sarà presente nessun/a allievo/a, i/le docenti faranno sorveglianza
negli spazi assegnati alla cogestione.
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La scelta di partecipare alle attività cogestite è valida per tutta la mattinata. Al termine delle
attività cogestite, gli/le allievi/e delle classi I, II e III che parteciperanno a tali attività si
recheranno in mensa secondo l’orario che verrà comunicato e usciranno dopo il pranzo.
Gli/Le allievi/e che non parteciperanno alle attività cogestite seguiranno le lezioni e si
recheranno in mensa secondo l’orario ordinario; sarà garantito lo studio guidato
pomeridiano.
Le richieste di ingresso in ritardo e di uscita anticipata dovranno essere regolarmente
registrate.
Nessuna persona estranea è ammessa in istituto salvo gli/le esperti/e esterni/e autorizzati/e
dal Rettore e identificati/e all’ingresso con documento di identità.
L'accesso agli spazi assegnati alle attività cogestite sarà disciplinato e regolamentato
dagli/dalle organizzatori/trici, tenendo presente la capienza massima di ogni luogo.
Gli/Le studenti/esse saranno tenuti/e a mantenere un comportamento corretto durante la
cogestione.
Qualora durante le attività cogestite si arrechino danni alle suppellettili e ai locali della scuola
e non si individuino i/le responsabili, gli/le organizzatori/trici di tali attività si fanno garanti
della corresponsione dei danni. Per evitare ciò, essi/e dovranno assicurare un servizio di
vigilanza.
Qualora durante le attività cogestite vengano commesse delle violazioni del regolamento,
tali attività saranno sospese.

Rif. Soglia (lsoglia@cnuto.it)
La Dirigente Scolastica/ Rettore
Prof.ssa Giulia GUGLIELMINI
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