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Prot. n. 13083 / Circ.                                                                                                               S. Teresa di Riva, 15/12/2014 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale ATA 

I.P.S. Commerciali Letojanni 

Sede 

Alla D.S.G.A. 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Settimana di pausa didattica. Direttive ai Docenti e al Personale ATA. 

 

PRESO ATTO che gli studenti della sede dell’Istituto Professionale Servizi Commerciali di Letojanni, con 

comunicazione da parte dei Rappresentanti d’istituto, chiedono di organizzare corsi proposti e tenuti da studenti e/o 

esterni, nella settimana di pausa didattica da lunedì 15 a sabato 20 Dicembre 2014. 

CONSIDERATE le forme e le modalità con cui i ragazzi vogliono gestire la settimana della pausa didattica, in 

alternativa a qualunque forma di protesta (sciopero, occupazione). 

AL FINE  di assicurare, comunque, l’azione formativa che contraddistingue l’operato dei docenti e di garantire “il diritto 

e l’identità di ciascun studente attraverso la pluralità delle idee” (Secondo l’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti della Scuola Superiore),questa Dirigenza indica le seguenti direttive: 

1. I Docenti sono tenuti a rispettare il proprio regolare orario di servizio e ad essere presenti in classe o nel locale 

in cui è prevista l’attività programmata, in quanto tale situazione non ha effetti esonerativi o di attenuazione 

degli obblighi di presenza e vigilanza; 

2. Tutti i Docenti e i non Docenti, attraverso interventi e controlli nella particolare situazione che si sta delineando, 

devono ancor più garantire la loro presenza e intensificare la vigilanza in tutte le iniziative assunte all’interno 

della scuola; 

3. Alla prima ora di lezione i Docenti faranno l’appello dei presenti che registreranno sul registro di classe; se 

l’intera classe si dichiara in autogestione il docente annoterà ciò sul registro ed effettuerà soltanto attività di 

vigilanza; 

4. Eventuali spostamenti di alunni, finalizzati ad attività di interclasse, dovranno essere concordati con e tra i 

docenti coinvolti; 

5. Anche i Docenti delle ore successive verificheranno la disponibilità della classe, o di alcuni alunni di essa, a 

svolgere la regolare attività didattica; in caso contrario, dopo aver controllato le presenze/assenze, firmeranno il 

registro e annoteranno che la classe è in stato di autogestione; 

6. Il Docente dell’ultima ora farà l’appello dei presenti, annotando eventuali discordanze con l’appello iniziale; 

7. I Docenti sono invitati ad instaurare un clima di dialogo con gli studenti, evitando forme di contrapposizione 

non utili e non produttive; 

8. Le attività si svolgeranno all’interno delle aule, non è consentito sostare negli spazi fuori dalle aule e l’utilizzo 

dei laboratori sarà autorizzato solo per motivate esigenze, previa dichiarazione di disponibilità di docenti che 

accompagnino gli studenti autorizzati all’accesso nelle sale laboratoriali; 

9. Restano valide le regole di comportamento definite nel Regolamento d’Istituto e le sanzioni per le violazioni; 

10. I Sigg. Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici assicureranno la presenza e vigilanza sul proprio posto di 

lavoro, eventuali allontanamenti dovranno essere rappresentati all’Ufficio scrivente.   

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                Dott.ssa Carmela Maria LIPARI 
A.A. 

E.Cavallo 
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