
 

 

Circ.n.  171 

Agli studenti 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

SEDE  CASCINA  

 

OGGETTO: cogestione-autogestione studentesca 

La rappresentante d’Istituto degli studenti di Cascina, facendosi portavoce della 

maggioranza degli studenti, ha informato la dirigenza di una cogestione-

autogestione da svolgersi nei giorni dal 22 al 24 febbraio, fornendo un programma 

di massima delle attività e dei laboratori che gli studenti intendono svolgere. 

Si precisa che presso i locali dell’Istituto Pesenti si svolgeranno delle lezioni utili per 

l’orientamento in uscita e aperte alla partecipazione delle classi Quarte e quinte. In 

merito a queste attività si allega il programma con le lezioni e gli orari. 

 

Per le classi, invece, dove, la maggioranza, aderirà alle iniziative di cogestione-

autogestione l’orario sarà dalle 8.10 alle 13.00. 

 

DOVE 

Le attività autogestite si svolgeranno tutte all’interno delle sede centrale, le classi 

che hanno l’orario previsto all’Istituto Pesenti entreranno direttamente nella sede 

centrale ,dove verrà fatto l’appello e il contrappello in vicepresidenza. I ragazzi che 



non parteciperanno all’autogestione saranno accompagnati al Pesenti dai rispettivi 

docenti. 

Saranno affissi all’entrata le varie attività a cui segnarsi giornalmente. 

Giornalmente gli studenti, con validità per l’intera giornata, dovranno dichiarare la 

scelta o di rimanere in classe a fare lezione oppure di aderire all’autogestione, con la 

partecipazione alle varie attività giornaliere ( si precisa che una volta scelta l’attività 

non potrà essere cambiata). 

L’autogestione verrà effettuata alla condizione che vi partecipi comunque la 

maggioranza più uno  dell’istituto e che le attività si svolgano in modo ordinato e 

con le modalità stabilite. 

Il docente della prima ora farà firmare a ciascun alunno la scelta su un elenco 

apposito da lasciare in visione nel registro cartaceo. Inoltre sul registro elettronico, 

alla voce annotazioni giornaliere, indicherà le scelte degli alunni in modo che sia 

chiara l’attività svolta da ciascuno di essi. Gli assenti saranno regolarmente annotati. 

Nei laboratori della scuola dovrà essere sempre presente un docente con gli 

studenti. 

I docenti garantiranno la vigilanza  sugli studenti che si avvarranno delle regolari 

lezioni. I disabili, qualora fosse necessario, saranno comunque seguiti dai docenti di 

sostegno. I docenti in servizio, che non hanno studenti intenzionati a partecipare alla 

regolare attività didattica, si renderanno reperibili e a disposizione nelle sale 

insegnanti. 

Il servizio d’ordine degli studenti si  impegnerà a fare il possibile per impedire che 

gruppi di studenti disorganizzati si aggirino nei locali dell’Istituto. 

Contrappello  

 ore 12.45 

L’insegnante in servizio effettuerà il contrappello, a cui tutti gli alunni sono tenuti a 

partecipare. Per le classi che per orario regolare si dovevano trovare al Pesenti il 

contrappello verrà fatto nella vicepresidenza della sede centrale. 

 

 



Si ribadisce il divieto assoluto di allontanamento dalla scuola durante lo svolgimento 

delle attività autogestite. 

Sarà data informativa cartacea a ciascuno studente per i genitori, da riportare 

firmata il primo giorno dell’autogestione e conservata in una busta allegata al 

registro cartaceo. 

Pisa, 21.02.2018 

Per la dirigente  scolastica 

Alessandra Ricci 


