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Roma,  13 dicembre 2016 
Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 

Ai DOCENTI 
Al PERSONALE ATA 

SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
E, p.c. al D.S.G.A. 

Circolare n. 196 
 

Oggetto: attività in autogestione studentesca – modalità organizzative 
 

A seguito delle decisioni assunte a maggioranza nel corso dell’assemblea studentesca dell’1 dicembre 
scorso gli alunni hanno fatto pervenire alla presidenza in data 10/12/2016 la proposta di realizzare un 
programma di attività autogestite dagli studenti, nel periodo dal 16 al 22 dicembre 2016.  

Per le evidenti e conseguenti ricadute in ambito didattico e organizzativo, sono stati consultati in merito 
alla proposta il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, appositamente convocati in seduta 
straordinaria.  

In entrambe le sedi si è registrato un confronto di opinioni molto aperto e approfondito, dal quale sono 
emerse perplessità e ulteriori proposte, in coerenza con un diffuso impegno, presente in tutte le 
componenti della nostra scuola, a dare vita ad una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni1. 

In entrambi gli Organi Collegiali la discussione si è soffermata sulla difficoltà di conciliare la tempistica 
della proposta avanzata dagli studenti con le esigenze già fissate nella programmazione delle attività 
didattiche e sull’invito a considerare una più opportuna strutturazione di questo tipo di iniziative.  

Il Consiglio di Istituto, dopo aver valutato l’impostazione organizzativa e la tipologia dei temi proposti 
nelle iniziative, ha recepito la proposta studentesca esprimendosi favorevolmente rispetto alla sua 
attuazione, nella prevalente opinione che nella proposta degli studenti fosse comunque da valorizzare 
l’approccio propositivo e l’intenzione di esprimere, anche attraverso il progetto proposto, la propria 
esigenza di mettersi alla prova per costruire insieme un’esperienza positiva di aggregazione studentesca 
centrata temi e attività di interesse attuale.  

Resta confermata la richiesta, da parte di entrambi gli Organi Collegiali, di esigere dagli studenti estrema 
serietà nell’impegno e nel senso delle scelte effettuate, per garantire la sicurezza e la tutela del diritto 
allo studio di tutti.  Durante lo svolgimento del programma proposto sarà fondamentale garantire un 
attento monitoraggio e il pieno coinvolgimento degli allievi in tutte le fasi organizzative e realizzative, allo 
scopo di farli personalmente confrontare con i problemi autentici e le effettive responsabilità di gestione 
delle diverse criticità da prendere in carico.  

In tale ottica, sono state definite le seguenti disposizioni organizzative, rispetto alle quali tutti gli studenti 
sono chiamati ad assumere precisi impegni e responsabilità e tutti i docenti a collaborare fattivamente, 
secondo i propri doveri di servizio ma anche, auspicabilmente, con un atteggiamento consapevole ed 
equilibrato rispetto alle situazioni, non sempre prevedibili, che nei prossimi giorni ci troveremo a vivere 
nella Scuola.  

                                                           
1 D.P.R. 249/98 



1) Il programma di attività didattiche alternative autogestite si svolgerà dalle ore 8.15 alle ore 13.00 
all’interno dell’orario delle lezioni (8.00 – 13.00/14.00), quindi in orario scolastico, presso la sede centrale 
e presso la sede di via Paladini. Gli studenti che scelgono di aderire alle attività in autogestione 
concluderanno la loro presenza a scuola alle ore 13.00, con obbligo, prima dell’uscita, di presentarsi dal 
docente in classe per il contrappello, come specificato nel punto 5.  

2) Poiché nel periodo suddetto non si prevede interruzione del consueto svolgimento delle lezioni 
curricolari, per gli alunni che scelgono di seguire le proprie lezioni, l’orario di entrata e di uscita rimarrà 
quello attualmente in vigore per ogni classe. Si precisa, inoltre, che eventuali iniziative didattiche già 
programmate, da svolgere all’interno o all’esterno della scuola (uscite didattiche/visite/ecc.), restano 
confermate, salvo diversa decisione del docente referente. 

3) Ogni giorno, alla prima ora, tutti gli alunni si recheranno nella propria classe per l’appello e la 
registrazione della presenza. Coloro che sceglieranno di aderire per quel giorno alle attività autogestite 
dovranno dichiararlo durante l’appello al docente della prima ora, che provvederà alla trascrizione 
immediata sul registro di classe (cartaceo ed elettronico, utilizzando lo spazio dedicato alle note) dei loro 
nomi e della loro scelta. Si evidenzia che tale dichiarazione, effettuata in prima ora, è necessaria per 
l’accertamento della presenza degli alunni all’interno dell’Istituto e vale per l’intera durata delle lezioni. 
Non è consentito in nessun caso agli studenti di modificare la scelta segnalata all’inizio della giornata. I 
docenti delle ore successive verificheranno, secondo quanto precedentemente trascritto sul registro di 
classe, la presenza in aula degli alunni non aderenti alle attività autogestite. L’effettiva presenza nelle 
attività autogestite degli altri studenti della classe sarà riscontrata con il rilievo delle presenze operato dal 
Gruppo di Coordinamento Organizzativo, di cui al successivo punto 8. 

4) I docenti consentiranno che gli alunni liberamente scelgano, giorno per giorno, se seguire la 
didattica curricolare in classe o partecipare alle attività autogestite. 

5) Al termine delle attività in autogestione (ore 13.00) gli alunni che hanno scelto di parteciparvi 
dovranno presentarsi al docente della propria classe, prima dell’uscita da scuola, per il contrappello, 
altrimenti saranno ritenuti assenti ingiustificati. 

6) Gli alunni che partecipano alle attività didattiche alternative autogestite non dovranno in alcun 
modo ostacolare la regolare fruizione delle lezioni curricolari da parte degli studenti che non vi 
aderiscono.  

7) Agli alunni che abbiano scelto di partecipare all’attività didattica alternativa autogestita verrà 
registrata la presenza a scuola nel registro di classe, mentre non sarà conteggiata la presenza nelle 
attività curricolari in aula, in quanto assenti da esse. Tali assenze non saranno conteggiate ai fini della 
validità dell’anno scolastico. 

8) Lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti avverrà sotto la costante supervisione e 
responsabilità di un Gruppo di Coordinamento Organizzativo, formato esclusivamente da studenti 
maggiorenni i quali avranno, preventivamente, dichiarato formalmente al Dirigente scolastico il proprio 
impegno scritto all’assunzione di responsabilità per l’organizzazione e il servizio d’ordine durante le 
attività. Ad alcuni di tali studenti, inoltre, sarà affidato, ogni giorno, il compito di attendere il gruppo di 
allievi frequentanti presso il “Volta” che intendono partecipare alle attività in autogestione (che si 
svolgono presso la sede centrale). Dopo aver comunicato la propria scelta al docente della prima ora, 
questi studenti saranno accompagnati presso la sede centrale per partecipare ai corsi e alle iniziative 
autogestite programmate per la giornata. Al termine,  entro l’ultima ora di lezione, verranno nuovamente 
seguiti nel rientro presso il Volta, per il contrappello effettuato dal docente in servizio nella rispettiva 
classe. 

9) I docenti, per quanto possibile e nel rispetto della loro autonomia didattica, sono invitati a 
considerare eventuali opportuni adattamenti alla programmazione didattica della classe che tengano in 
considerazione le circostanze contingenti, contemperandole con le esigenze legate al termine del primo 
periodo valutativo, fissato il prossimo 21 gennaio. L’invito è riferito specificatamente ad eventuali compiti 
in classe e valutazioni che, se non ancora calendarizzati, possono essere fissati in periodo diverso da 
quello interessato dalle attività in oggetto. 

10) Tutti gli alunni all’avvio delle attività in autogestione devono mostrare sul libretto la firma di 
ricezione dei genitori della presente comunicazione, con la quale si intende fornire alle Famiglie 
l’informazione delle modalità di svolgimento dell’attività scolastica in una settimana durante la quale alla 



regolare scansione delle attività didattiche si affiancano altre attività programmate e proposte dagli 
studenti. Queste ultime sono svolte sotto la diretta supervisione e controllo degli studenti 
stessi, ai quali è demandata anche la responsabilità (nella misura e modalità commisurata al loro ruolo) 
della sorveglianza sul corretto svolgimento delle attività medesime. A tale scopo è stato costituito un 
Gruppo di Coordinamento Organizzativo, di cui  al precedente punto n.8, formato da n. 20 studenti 
maggiorenni, al quale sono state prioritariamente e formalmente affidate tali funzioni. 

11) I genitori che non intendono autorizzare i propri figli minorenni a partecipare alle attività in 
autogestione, devono comunicarlo tempestivamente al dirigente scolastico con specifica nota scritta 
inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto rmpc320006@istruzione.it 

12) I genitori degli alunni diversamente abili devono espressamente autorizzare i propri figli a 
partecipare alle attività autogestite, consapevoli che queste ultime si svolgono secondo organizzazione e 
sorveglianza affidate agli stessi studenti, mentre i docenti di sostegno restano impegnati nelle attività 
didattiche programmate. 

13) Gli alunni non potranno, in nessuna sede, utilizzare la palestra, gli impianti e le attrezzature 
sportive per le attività autogestite, a meno che questo non sia stato preventivamente concordato con il 
docente di Scienze Motorie della rispettiva sede, che dovrà comunque essere presente durante l’intera 
durata dell’attività, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento. 

14) La partecipazione di esperti esterni alle iniziative dovrà sempre essere preventivamente richiesta e 
autorizzata dal Dirigente Scolastico.  

Alle Famiglie si richiede un’attenzione e una collaborazione fondamentale per sensibilizzare i propri figli 
verso il rischio che, qualora si attuassero comportamenti inadeguati da parte dei ragazzi, essi 
causerebbero la sospensione dell’intera realizzazione delle attività in autogestione e questa iniziativa 
fortemente voluta dalla rappresentanza studentesca risulterebbe totalmente vanificata nei propositi posti 
alla base del suo avvio.  

Si auspica, pertanto, che tutti gli studenti vogliano e sappiano corrispondere, con coerenza, serietà e 
senso di responsabilità, all’investimento di fiducia riconosciuto nei loro confronti. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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