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AVVISO 
Si avvertono i sigg. genitori che anche in data 30-10-2012, molti alunni si sono 

trattenuti arbitrariamente nei campetti dell’Istituto astenendosi dalle lezioni, 

regolarmente svolte dai docenti nelle classi con i pochi alunni presenti.  

Alle ore 12,00 circa i rappresentanti  degli alunni hanno  richiesto al Dirigente 

Scolastico di svolgere nei giorni 31 ottobre, 2 e 3 novembre 2012 un’autogestione 

consistente nell’uscire dalle classi dopo l’appello per recarsi nelle aule 

normalmente occupate dalle classi e svolgervi attività di laboratorio, gestite dagli 

alunni stessi,  senza la presenza dei docenti. 

Il DS ha sottoposto la proposta ai 52 docenti presenti a scuola alle ore 12,30, i 

quali hanno sottolineato che tale situazione non avrebbe permesso di garantire  

la vigilanza degli alunni, a loro affidata, né di svolgere il loro orario di servizio 

nelle rispettive aule assegnate alle varie classi.  

I docenti si sono poi dichiarati disponibili a lasciare la possibilità agli alunni di 

intervenire nelle singole classi con le loro proposte di attività laboratoriali 

alternative alle normali lezioni, sempre con la vigilanza dei docenti. 

I rappresentanti degli alunni, informati per iscritto dal DS, non hanno accettato, 

riservandosi di attuare altre forme di protesta fuori dei locali scolastici e dei 

cortili. 

La scrivente avverte dunque i genitori che da domani 31 ottobre 2012 le lezioni 

continueranno regolarmente per gli alunni che si presenteranno a scuola.  

Alle ore 8,00 saranno aperti solo i  cancelli di via Pizzoferrato (carrozzabile) e 

via Parco Nazionale (pedonale), presso i quali  sosteranno il DS ed alcuni docenti 

per garantire l’ingresso degli alunni che vogliono frequentare, non sarà tollerata 

la sosta non autorizzata di alunni nei cortili.  

 
         Il Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Annateresa Rocchi  


