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Circolare n. 75
Lanciano, 22 novembre 2014

Agli alunni e alle loro famiglie (classi sede “Da Vinci”)
e p.c. ai docenti (classi sede “Da Vinci”)

Oggetto: Occupazione/autogestione della scuola da parte degli studenti (per le classi della sede
“Da Vinci”)
Si comunica che, a partire dalle ore 12.30 del 21.11.14, gli studenti della nostra scuola hanno
dichiarato lo stato di occupazione/autogestione, nel senso che la scuola sarà occupata nelle ore
pomeridiane e notturne, mentre nelle ore della mattina gli studenti saranno in autogestione, ovvero
organizzeranno attività alternative alla didattica curricolare, consentendo però di svolgere la
normale attività didattica a tutti quelli che volessero farlo.
La Dirigenza in questo periodo farà tutto il possibile per garantire il diritto allo studio degli alunni, e
monitorare lo svolgimento delle attività degli stessi, garantendo un clima il più possibile sereno;
tuttavia si avverte che non sarà possibile assicurare tutte le consuete forme di vigilanza.
Riguardo alla rilevazione delle assenze si stabilisce quanto segue: nella prima ora di lezione i
docenti faranno l’appello dei presenti; successivamente gli alunni che vorranno partecipare alle
regolari attività curricolari lo potranno fare insieme ai docenti, mentre gli alunni che vorranno
eventualmente partecipare alla autogestione lo faranno al di fuori della responsabilità diretta dei
docenti; nella ultima ora i docenti faranno il contrappello per verificare che gli studenti siano ancora
presenti a scuola. Si rimanda alle decisioni del Collegio dei Docenti ogni altra valutazione circa il
conteggio delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico.
Gli alunni sono invitati a comunicare quanto sopra alle loro famiglie.

Il Dirigente Scolastico
Giovanni Orecchioni

