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COMUNICATO N. 193 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

A TUTTE LE SEDI 

AL SITO 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche laboratoriali cogestite nella settimana dello studente 

In sede Collegio dei Docenti, riunitosi in seduta straordinaria in data 11/12, è stato comunicato che  nella 

settimana dal 17 al 21 dicembre l'attività didattica si svolgerà in modalità alternativa nei laboratori 

progettati e cogestiti da docenti e studenti dell'istituto  e con attività che si svolgeranno all’esterno (teatro e 

visite guidate). 

Al fine di garantire ordine e sicurezza, pur lasciando agli studenti spazi e tempi idonei alla libera fruizione 

delle diverse proposte formative, le attività saranno organizzate come segue:  

Già da lunedì 17 sulla porta delle aule adibite a laboratorio verrà affisso un cartello con indicati il d ocente 

coordinatore (se presente), lo studente referente, l'attività proposta. Il Comitato studentesco provvederà a 

dare agli studenti tutte le opportune informazioni per favorire una scelta ragionata delle attività laboratoriali 

ed un ordinato svolgimento delle stesse. 

Le attività si svolgeranno secondo il seguente orario:  

 ore 8.00 - 8.30: gli studenti si recano ciascuno nelle proprie classi, rispondono all'appello del docente 

della prima ora e si recano ordinatamente nei laboratori che hanno scelto di frequentare;  

 ore 8.30 - 10.45: gli studenti firmano il foglio presenze predisposto in ogni laboratorio a cura dello 

studente referente e seguono l'attività prescelta, possibilmente fino all'intervallo;  

 ore 10.45 - 10.55: intervallo  

 ore 10.55 - 12.30: gli studenti si recano ordinatamente nei laboratori che hanno scelto di frequentare, 

firmano il foglio presenze e seguono l'attività possibilmente fino al termine della stessa, stabilito alle 

 



ore 12.30; 

 ore 12.30: tutti gli studenti lasciano i laboratori e si recano nelle rispettive classi per rispondere al 

contrappello del docente in orario di servizio in quella classe a quell'ora;  

 ore 13.00: uscita dall'istituto. 

N.B. Gli alunni che abbandonano un'attività  in corso per recarsi in un altro laboratorio sono tenuti a firmare 

l'ora di uscita sul foglio presenze. Di ciò è responsabile lo studente referente.  

MISURE DI SICUREZZA 

Nei laboratori coordinati da un docente la sorveglianza spetta al docente stesso, coad iuvato sia dallo 

studente referente di quel laboratorio, che dal servizio d'ordine predisposto ai piani dal Comitato 

studentesco. 

I docenti che non coordinano uno o più laboratori sono tenuti alla sorveglianza ai piani, in stretta prossimità 

delle aule dove svolgerebbero il loro normale orario di servizio. Tale disposizione deve ritenersi ordine di 

servizio e come tale solleva il docente dall'obbligo di sorveglianza dei propri alunni, in quanto adibito alla 

sorveglianza generica delle attività laboratoriali . La sorveglianza ai piani sarà effettuata anche dai 

collaboratori scolastici e dal servizio d'ordine.  

Durante l'intervallo i turni di sorveglianza dei docenti saranno effettuati secondo il Piano di sorveglianza 

definitivo, già in vigore dal 03/12. Anche in questo caso, la vigilanza negli spazi interni ed esterni 

dell'istituto sarà assicurata anche dal servizio d'ordine.  

ORARIO DI SERVIZIO DEI DOCENTI 

Tutti i docenti osserveranno il proprio orario di servizio fino alle 13.00.  

I docenti che hanno la 6^ ora anticiperanno di un'ora, quelli che hanno 6^ e 7^ anticiperanno di due ore e si 

recheranno a sorvegliare l'area prospiciente l'aula dove dovrebbero avere lezione, a meno che non siano 

coordinatori di un'attività laboratoriale.  Quest'ultima disposizione non vale per i docenti che nelle prime 

quattro ore della mattinata, nei giorni di cogestione, sono impegnati in altri istituti.  

I docenti che coordinano uno o più laboratori potranno liberamente osservare l'orario 8.00 -13.00 

indipendentemente dal loro normale orario di servizio; in tal caso saranno responsabili unicamente degli 

alunni che frequenteranno il laboratorio dopo aver regolarmente firmato il foglio prese nze. 

Per quanto riguarda la giornata del 18 dicembre i docenti che non dovessero essere impegnati ad 

accompagnare i ragazzi dovranno osservare il loro orario di servizio come di consueto (8:00/14:40) , non 

quello previsto per la settimana dello studente (8:00/13:00). 

RACCOMANDAZIONI 

Si invitano tutte le componenti della comunità scolastica - studenti, docenti e personale ATA - a collaborare 

fattivamente alla buona riuscita delle iniziative in oggetto, con senso di responsabilità e spirito di servizio, 

per far sì che le attività programmate si traducano per tutti in un momento di sentita partecipazione alla vita 

dell'istituto, di condivisione di valori educativi legati all'acquisizione di competenze di cittadinanza, in 

particolare sociali e civiche, e in un'occasione di crescita umana, professionale e culturale.  

 

Roma, 13/12/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Sciarma 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993) 


