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Roma, 11 gennaio 2019
CIRCOLARE n. 267 – 2017/2018

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A

ALBERGOTTI-STAMPINI-MAROI

OGGETTO: Giornate di attività di didattica alternativa studentesca: 16,17,18 gennaio 2019 organizzazione e regolamento.
Facendo seguito alla richiesta degli studenti rappresentanti di Istituto relativa all’oggetto, venerdì 21
dicembre 2018 il Collegio dei Docenti, su convocazione del Dirigente Scolastico, ha deliberato la
concessione della giornate di didattica alternativa studentesca nei giorni 16, 17 e 18 gennaio e dettato
le regole alle quali tutti gli studenti devono attenersi scrupolosamente.
Il Consiglio di Istituto, riunitosi lunedì 7 gennaio 2019, accogliendo la richiesta degli studenti di
rinunciare alla Assemblea finale a vantaggio delle attività proposte, ha deliberato la ratifica di tre
giorni di didattica alternativa, autorizzando, dopo attenta valutazione, le proposte dei rappresentanti
relative alle giornate di didattica alternativa. L’effettuazione delle attività didattiche alternative
studentesche non impedirà lo svolgimento dell’attività didattica curricolare per gli alunni che non
volessero aderire alla didattica alternativa proposta.
A tal fine sono disponibili tre moduli da compilare nei casi di adesione alla didattica alternativa, non
adesione, dichiarazione dei maggiorenni.
Le eventuali assenze da scuola degli alunni dovranno essere regolarmente giustificate dalla famiglia.
Per favorire le condizioni organizzative e di controllo da parte di docenti e personale ATA, sia le
attività di didattica alternativa che quelle curricolari inizieranno come di consueto alle ore 8.00 con
l’appello degli alunni ma avranno termine in tutte e tre le sedi alle ore 13.00.
Durante le giornate di didattica alternativa tutti i docenti saranno presenti a scuola nei rispettivi plessi
e secondo il proprio orario di servizio.
Gli studenti minorenni che intendono aderire /non aderire ai giorni di attività di didattica
alternativa devono consegnare al docente della prima ora di martedì 15 gennaio 2019 la

dichiarazione firmata dal genitore/tutore. Anche gli studenti che non intendono partecipare alle
attività della settimana di didattica alternativa consegneranno al docente della prima ora di
martedì 15 gennaio 2019 la dichiarazione firmata dal genitore/tutore. Lo stesso varrà per gli
studenti maggiorenni che firmeranno autonomamente la dichiarazione ad essi riservata.
Tali dichiarazioni non saranno modificabili nel corso delle giornate successive.
Il Regolamento e i moduli di dichiarazione sono allegati in calce alla presente circolare.
Gli alunni parteciperanno alle attività di didattica alternativa ciascuno nelle propria sede e con
divieto assoluto di uscire dalla scuola durante lo svolgimento delle attività didattiche.
In caso di grave inosservanza o di non rispetto delle regole da parte degli alunni, segnalata da
docenti, personale ATA o genitori, le giornate di didattica alternativa saranno immediatamente
sospese e si farà ritorno alla didattica istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Regolamento giornate di didattica alternativa
1- Le dichiarazioni firmate dai genitori e consegnate ai docenti della prima ora di martedì
15/01/19 vanno raccolte nelle vicepresidenze di plesso e conservate per ogni riscontro.
2- I docenti della prima ora dello stesso giorno dovranno indicare nel PROMEMORIA del
Registro elettronico i nominativi degli alunni che aderiscono alle giornate di didattica
alternativa o alle ordinarie attività curricolari.
3- In ognuno dei due casi le ore di presenza o di assenza a scuola verranno regolarmente
conteggiate nel monte ore di ciascun alunno.
4- I docenti della prima ora che effettueranno l’appello dovranno registrare giornalmente sul
Registro elettronico i nomi degli alunni assenti e dei presenti.
5- Durante le giornate di didattica alternativa tutte le attività avranno termine alle ore 13.00.
6- Al termine della mattinata, e cioè alle 12.50, tutti gli studenti si recheranno nelle rispettive
classi per il contrappello che verrà effettuato dal docente in orario alla quinta ora.
7- Gli studenti minorenni non possono in nessun caso uscire anticipatamente dalla scuola, o
entrare in ore successive alla prima, se non con autorizzazione scritta e firmata dal genitore,
che dovrà essere consegnata alla Vicepresidenza di plesso. La Vicepresidenza provvederà
quindi a farla annotare dal docente dell’ora.
8- Qualora gli studenti maggiorenni volessero uscire anticipatamente dalla scuola o entrare in ore
successive alla prima, dovranno consegnare alla Vicepresidenza di plesso una loro
dichiarazione motivata e firmata.
9- Gli alunni che usciranno senza regolare autorizzazione saranno soggetti a sanzione secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento d’Istituto.

10- Tutti gli studenti, senza alcuna eccezione, saranno responsabili dei propri oggetti personali,
alla custodia dei quali dovranno prestare attenzione. In caso di furto o smarrimento la scuola
declina ogni responsabilità.
11- E’ severamente vietato agli alunni occupare le aule non adibite allo svolgimento di corsi e
vagare per i corridoi. Il servizio di vigilanza degli studenti avrà la facoltà di prendere le
generalità di chi dovesse infrangere le regole.
12- E’ severamente vietato agli alunni l’uso dei laboratori, palestre comprese e delle aule n. 4849 e 53 della sede di via Albergotti.
13- Il personale ATA dovrà controllare che il cancello di entrata delle sedi rimanga
tassativamente chiuso durante la mattinata. Non sarà possibile l’entrata di persone esterne alla
scuola se non autorizzate. Il personale addetto alla portineria riceverà la lista degli ospiti
autorizzati che dovrà controllare, chiedendo l’identità agli estranei. Inoltre il suddetto
personale ATA dovrà vigilare ai piani secondo le proprie turnazioni e Piano di Lavoro,
prestando particolare attenzione alle uscite di sicurezza.
14- Gli studenti rappresentanti d’Istituto, responsabili dell’iniziativa, garantiranno in tutte e tre le
sedi il servizio d’ordine con alunni da essi preventivamente individuati ed i cui nomi verranno
da essi consegnati alla dirigenza e ai docenti coordinatori di plesso (per Albergotti alle prof.sse
Carpentieri o Benedetti, per Stampini alle prof.sse Magazzù o Testa, per Maroi alle prof.sse
Parisi o Pennacchini). Qualora sia assente un alunno designato a svolgere il servizio d’ordine,
gli studenti rappresentanti d’Istituto dovranno sostituirlo comunicandone tempestivamente il
nome alla dirigenza e alle docenti responsabili del plesso.
15- Il programma delle giornate, comprensivo dei nomi degli esperti esterni autorizzati, dovrà
essere giornalmente consegnato alla dirigenza e alle docenti responsabili di plesso dagli
studenti rappresentanti d’Istituto alle ore 8.00. Qualora, per necessità impreviste, tale
programma dovesse subire modificazioni, sarà obbligo degli studenti rappresentanti
comunicare immediatamente tali modificazioni alla dirigenza e alle docenti responsabili del
plesso.
16- Degli spazi destinati alle attività autogestite saranno responsabili gli alunni rappresentanti
d’Istituto e i componenti del Comitato Studentesco che risponderanno di eventuali danni
arrecati alla Scuola. Tali spazi dovranno essere concordati con le docenti responsabili di plesso
considerata le necessità di coordinare lo svolgimento di dette attività alternative e lo
svolgimento delle lezioni regolari per quanti lo desiderino.
17- Nelle giornate di didattica alternativa il personale ATA non dovrà essere sovraccaricato di
ulteriore lavoro. Pertanto gli studenti individuati dai rappresentanti di Istituto delle diverse
sedi, al termine di ogni giornata, collaboreranno con detto personale alla pulizia negli spazi
utilizzati e rimetteranno a posto i banchi da essi spostati.

DICHIARAZIONE ADESIONE/NON ADESIONE MAGGIORENNI

Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS “ Via Albergotti,35”
Via Albergotti, 35 Roma
OGGETTO: Partecipazione alle giornate di didattica alternativa – 16,17,18 gennaio 2019

Il/La Sottoscritt_ _________________________________________________________
Della classe______ sezione_______

DICHIARA
Di partecipare/non partecipare alle giornate di didattica alternativa – 16,17,18 gennaio 2019

Roma,

firma

DICHIARAZIONE ADESIONE MINORENNI

Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS “ Via Albergotti, 35”
Via Albergotti, 35 Roma

OGGETTO: Partecipazione alle giornate di didattica alternativa – 16, 17,18 gennaio 2019 –

Il/La Sottoscritt_ _________________________________________________________
Genitore dell’alunn_ ______________________________________________________
Della classe______ sezione_______

DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
-

Roma,

Suo/a figlio/a sarà presente a scuola nelle giornate 16,17,18 gennaio 2019 ma non in aula per seguire
la didattica di classe, perché parteciperà alle giornate di didattica alternativa;
Nelle giornate 16,17,18 gennaio 2019 le attività di didattica alternativa e/o didattica curricolare
termineranno alle ore 13.00;

Il Genitore

DICHIARAZIONE NON ADESIONE MINORENNI
Al Dirigente Scolastico
Dell’IIS “ Via Albergotti, 35”
Via Albergotti, 35 Roma
OGGETTO: Scelta di seguire le lezioni regolari in aula – 16, 17, 18 gennaio 2019
Il/La Sottoscritt_ _________________________________________________________
Genitore dell’alunn_ ______________________________________________________
Della classe______ sezione_______

DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
-

Roma,

Suo/a figlio/a sarà presente a scuola nelle giornate 16, 17, e 18 gennaio 2019 in aula per seguire
la didattica di classe e NON parteciperà alle giornate di didattica alternativa;
Nelle giornate 16, 17, e 18 gennaio 2019 le attività di didattica alternativa e/o didattica
curricolare termineranno alle ore 13.00;

Il Genitore

