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STUDENTI
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COLLABORATORI SCOLASTICI
ASSISTENTI TECNICI
E p.c. DIRETTORE SGA

Oggetto. Settimana della didattica cooperativa: istruzioni operative.
In applicazione della delibera del Collegio dei docenti (seduta del 29/11/2018), nel periodo 17-21
dicembre, presso le tre sedi dell’I.I.S. Ferrari-Hertz, si svolgerà La settimana della didattica
coopertiva, iniziativa volta a promuovere il protagonismo degli studenti e la realizzazione di attività
che corrispondano al bisogno di fruire dello spazio scolastico, fisico e mentale, in modo più libero
ed articolato.
L’esperienza precedente nel campo, maturata presso la nostra ed altre scuole, ci induce a
predisporre, nel rispetto della suddetta libertà, misure di accompagnamento e di vigilanza
sull’operato degli studenti, tali da promuovere il senso della responsabilità tra tutti gli attori della
comunità educante, garantendone la sicurezza, in un clima di serenità e fattiva collaborazione.
Sarà, pertanto, necessario stimolare gli studenti ad immaginare e costruire percorsi culturali utili,
eventualmente utilizzando le risorse del territorio e della scuola (es. docenti con competenze
diversificate, associazioni culturali, esperti esterni, rappresentanti del modo del lavoro).
La settimana della didattica coopertiva potrà anche essere un’occasione per visitare la città/altre
città o andare alla scoperta del quartiere o per realizzare piccoli interventi finalizzati a migliorare il
decoro degli edifici scolastici e degli spazi verdi di pertinenza.

In questa ottica si impartiscono le seguenti istruzioni relative allo svolgimento della
“SETTIMANA DELLA DIDATTICA COOPERATIVA”.

AGLI STUDENTI:

-

-

-

-

I rappresentanti d’istituto dovranno consegnare ai responsabili di plesso i nominativi dei
componenti i Comitati di Vigilanza, che agiranno nelle singole sedi e garantiranno lo
svolgimento ordinato di tutte le attività
L’orario giornaliero di lezione (8:00-14/14.30) dovrà essere rispettato secondo consuetudine
Il calendario delle attività, quando programmate dagli studenti, dovrà essere consegnato dal
rappresentante di classe al docente coordinatore ed al docente responsabile di plesso entro il
13 dicembre
In assenza di proposte da parte degli studenti l’ora di lezione rientrerà nella programmazione
didattica del docente
Si dovrà osservare in ogni momento di permanenza a scuola o fuori scuola, in caso di
attività esterne, un comportamento corretto, rispettoso delle persone e delle cose, civile negli
atteggiamenti e nelle relazioni
Trasgressioni alle regole dovranno essere immediatamente segnalate al Comitato di
Vigilanza, che provvederà in autonomia o con la collaborazione dei docenti, a riportare
l’ordine.

AI DOCENTI:
-

L’orario giornaliero di servizio rimarrà inalterato, salvo diversa organizzazione delle attività
da comunicare in tempi ragionevoli allo staff della ds
In assenza di diversa organizzazione o proposta didattica alternativa il docente svolgerà la
lezione programmata
L’appello dovrà essere chiamato per classe all’inizio della prima ora
Successivamente alla costituzione dei gruppi di lavoro, il docente in vigilanza dovrà
chiamare l’appello nella classe in cui si trova in riferimento al proprio orario di servizio
Al termine della mattinata (ore 14/14.30) l’appello sarà chiamato per gruppo-classe dal
docente in servizio
Le uscite di un’intera giornata dovranno essere comunicate per tempo e per iscritto
all’ Ufficio tecnico, tramite l’apposita scheda, nel caso sia richiesta la disponibilità di un
pullman.

AI COLLABORATORI SCOLASTICI:
Saranno tenuti a vigilare con particolare attenzione, superiore a quella di solito prestata, sul
comportamento degli studenti. Detta vigilanza sarà esercitata sia negli spazi comuni sia in aula in
occasione di temporanea assenza del docente. Eventuali contravvenzioni alle norme di buona
educazione e senso civico, da parte degli studenti o di visitatori, devono essere immediatamente
segnalate allo staff della ds.
AGLI ASSISTENTI TECNICI:
Sono tenuti a collaborare, in modo vigile e accurato, con gli studenti e i docenti per le attività svolte
in laboratorio, soprattutto se non è prevista la co-presenza tra docenti.

Roma, 30 novembre 2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ida Crea
Firma autografa sostituita
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