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IL TUO FUTURO... IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

Salerno, 1 Febbraio 2020 

- ai docenti 
-  agli studenti 
- ai genitori degli studenti 
- p.c. al D.S.G.A. 
- p.c. al personale ATA - 
- al Sito Web 

OGGETTO: Attività di cogestione 

        In seguito alle richieste degli studenti fatta alla dirigenza e allo Staff nei mesi precedenti in data 

22/01/2020, dal giorno 05/02/2020 e fino al giorno 08/02/2020 verranno attivate particolari attività, differenti 

dalle lezioni tradizionali, cogestite da docenti e studenti. La Cogestione è un momento formativo di 

particolare impegno, che richiede da parte di studenti e adulti un grande senso di responsabilità e spirito di 

collaborazione. Gli attori coinvolti sono molteplici: studenti, docenti, personale ATA, Dirigenza, personale 

esterno autorizzato. A ognuno è richiesto un contributo costruttivo, finalizzato alla buona riuscita di 

un'esperienza importante sia sul piano formativo, sia sul senso di appartenenza all'Istituto e alla relativa 

immagine interna ed esterna. Vengono qui di seguito elencate le principali modalità attuative delle iniziative 

sopra citate. 

Organizzazione generale 

        L'organizzazione, gestione e supervisione delle attività di Cogestione viene realizzata grazie al lavoro 

volontario del Comitato di Gestione, costituito dagli studenti eletti nel C.d.I. (e di eventuali altri da questi 

delegati) e dai docenti dello Staff. Il programma della cogestione, allegato alla presente, permetterà a ognuno 

di conoscere tutte le attività previste, per ogni momento delle due giornate: data, orario e aula coinvolta 

argomento di lavoro (dibattito, filmato, argomento di studio, ecc.) nomi dei conduttori interni ed esperti 

esterni nomi dei docenti tenuti a presenziare Sarà inoltre pubblicato l'elenco delle persone facenti parte del 

Comitato di gestione e del Servizio d'ordine. 

Compiti del personale 

        I docenti presteranno servizio nel proprio orario, presenziando alle attività indicate dal programma della 

cogestione. Eventuali presenze volontarie fuori orario non saranno considerate straordinario da retribuire. Il  

personale amministrativo svolgerà la normale attività di lavoro; i tecnici di laboratorio forniranno agli 
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studenti i materiali audiovisivi necessari, curandone la conservazione e la restituzione; i collaboratori

scolastici presteranno la normale attività di vigilanza nei corridoi, avendo cura che le aule non occupate da

attività di cogestione rimangano chiuse (in tali aule gli studenti potranno depositare zaini e cappotti). 

Orar i  

- mercoledì   05/02/2020 dalle 8.05 alle 13.05; 

In allegato il calendario delle attività previste. 

Regolamentazione delle assenze 

        Gli insegnanti indicheranno sul registro elettronico gli assenti. Rimangono invariate le regole per la 

giustificazione delle assenze e per permessi di entrata o uscita fuori orario. 

Gestione dei registri 

        I docenti utilizzeranno normalmente i registri personali e i registri di classe, registrando le attività svolte 

nelle classi. 

Vigilanza 

        Al fine di evitare incidenti e/o infiltrazioni di persone non autorizzate, la vigilanza verrà garantita dalla 

collaborazione di diversi soggetti: 

a) docenti: registreranno gli assenti durante le normali ore di lezione, cureranno che le attività cogestite si

svolgano regolarmente e segnaleranno alla Presidenza eventuali problemi organizzativi e/o disciplinari. Nel 

caso in cui la gestione delle attività dovesse sfuggire di mano agli organizzatori, i docenti sono autorizzati in 

qualsiasi momento a interrompere la cogestione e a fare lezione. 

b) collaboratori scolastici: chiuderanno le aule non coinvolte dalle attività cogestite e segnaleranno alla

Presidenza l'eventuale presenza ingiustificata di studenti nei corridoi, controllando con particolare

attenzione che non entrino nell'Istituto persone non autorizzate.

c) studenti: attiveranno un apposito servizio d'ordine, costituito da studenti facilmente riconoscibili

(cartellino appeso al collo), impegnato a garantire la regolarità delle attività in corso e produrranno appositi

strumenti di comunicazione (manifesti, mappe, ecc.) per permettere a chiunque di trovare facilmente le 

attività cui ha scelto di partecipare. 

Sicurezza 

    Il Comitato di Gestione curerà che le attività si svolgano in spazi di dimensione adeguata (esempio: 

numero massimo di studenti per aula). In caso di evacuazione rimangono valide le normali regole previste

dal Piano di evacuazione (da ogni aula si accede al piazzale indicato dalla paletta di evacuazione presente 

nell'aula). Gli studenti potranno usufruire degli strumenti necessari per le attività di cogestione (aule 

particolari, microfoni, computer, proiettori, ecc.). I materiali verranno consegnati dai tecnici di laboratorio solo 

a maggiorenni, che firmeranno la consegna e si impegneranno a conservare il bene e a restituirlo in condizioni 

adeguate. 

- giovedì   06/02/2020 dalle 8.05 alle 13.05; 

- venerdì   07/02/2020 dalle 8.05 alle 13.05; 

- sabato   08/02/2020 dalle 8.05 alle 13.05; 



        Solo in caso di particolari necessità sarà possibile spostare sedie da un'aula all'altra. Al termine della 

cogestione gli studenti riporteranno le sedie nell'aula di origine e il Servizio d'ordine provvederà, con l'aiuto 

di altri studenti, a mettere in ordine le aule (banchi e sedie in posizione ordinaria) e a garantire il minimo di 

pulizia (cartacce, ecc.) 

Ingresso di personale esterno 

        La presenza di persone esterne (esperti, ecc.) è ammessa purché i titoli siano verificati e l'ingresso sia 

autorizzato per iscritto dalla Dirigenza. La presenza di persone non autorizzate verrà considerata grave 

infrazione disciplinare da parte di chiunque faciliti o non denunci l'ingresso di estranei. 

Deposito di beni personali 

        Gli studenti sono tenuti a non portare a scuola beni di valore (materiali elettronici, giubbotti di marca, 

ecc.). La scuola non risponderà di eventuali smarrimenti o furti. 

Note 

        Durante le giornate di cogestione il ricevimento genitori si svolgerà normalmente: per ogni problema non 

previsto si farà riferimento al Comitato di gestione e alla Dirigenza. 

Adattamenti di aule e pulizia 

 Si allega il calendario di tutte le attività previste.

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Novi 






