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Circ. n. 127 a.s. 2020/21  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: giornate di autogestione (12 e 15 marzo 2021).  

 Si comunica lo svolgimento di due giornate di autogestione da parte degli studenti dell’Istituto, come da 
delibera del Collegio dei docenti n. 31 del 23/02/2021 e da delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 04/03/2021. 
L’autogestione si svolgerà venerdì 12 e lunedì 15 marzo 2021, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 per il triennio e dalle ore 
10.00 alle ore 13.30 per il biennio, senza intervallo e con la presenza del docente nell’aula o in prossimità dell’aula 
per la vigilanza. 
 Per i dettagli dell’organizzazione si rinvia al documento pervenuto dagli studenti rappresentanti d’Istituto, in 
calce alla presente Circolare. 

 Roma, 08/03/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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AUTOGESTIONE, ORGANIZZAZIONE UFFICIALE 

L’autogestione 2021 del Liceo Keplero, in data 12/03 e 15/03, seguirà la seguente organizzazione: 

1) L’orario prestabilito, nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione orario, sarà ridotto a 4 
ore. Per il triennio le attività verranno svolte dalle 8:00 alle 11:40, mentre per il biennio si 
rispetterà la turnazione 10.00-13.30. I professori si alterneranno regolarmente in base al loro 
orario. 

2) Ogni classe, per evitare qualunque forma di assembramento, dovrà gestirsi autonomamente; 
la responsabilità della buona condotta della classe sarà dei rappresentanti di classe, incaricati 
del servizio d’ordine interno. Nel caso in cui entrambi i rappresentanti fossero 
contemporaneamente in DaD, gli alunni dovranno eleggere un terzo ragazzo, appartenente al 
gruppo opposto, addetto a questo incarico. 

3) Per quelle attività che prevedano l’utilizzo del computer, occorrerà cautela e attenzione. Gli 
addetti al servizio d’ordine saranno incaricati di svolgere anche questo ruolo, munendosi di 
guanti monouso e disinfettando il sensore prima dell’utilizzo. 

4) La durata dei corsi può variare da 1 ora a 2 ore. (es. cineforum 2h, attività svago 1h, etc…) 
5) Durante l’autogestione sarà contemplata la presenza di ospiti esterni, precedentemente 

indicati, che potranno partecipare esclusivamente in via telematica. La loro presenza, 
vincolata da un preciso orario, verrà comunicata tempestivamente (es. esperto in Fisica, 
orario fissato 9.00-11.00; la partecipazione al corso, via Meet, dovrà essere comunicata non 
appena verrà data conferma della presenza dell’esperto, per garantire una più pratica 
organizzazione). 

6) Il professore terrà conto degli spostamenti tramite l’apposito registro, mantenendosi sempre 
nei paraggi della classe. L’eventuale scelta di attività che contemplino la collaborazione tra 
studente e professore, comporterebbe la presenza del professore in aula. 

7) Qualora gli studenti in classe aderissero ad un’attività logisticamente impossibile da svolgere 
per i ragazzi in DaD, questi ultimi potrebbero dedicarsi ad esercitazioni di potenziamento o 
allo studio individuale. 

8) È opportuno concedere la possibilità ai ragazzi delle classi quinte di non aderire 
all’autogestione, consentendo loro valutazioni anche durante le due giornate di attività 
alternativa previste. 

9) Le classi in isolamento fiduciario dovranno avvertire i rappresentanti d’Istituto della loro 
condizione prima dell’inizio dell’autogestione, preferibilmente entro mercoledì sera. Stessa 
scadenza avrà l’invio dei programmi interni alle singole classi, che poi verranno girati dai 
rappresentanti di classe ai rispettivi professori-coordinatori. 

10) È necessario specificare che l’autogestione delle due sedi, pur mantenendo in comune la 
struttura di base, sarà caratterizzata da due programmi tra di loro divergenti. 
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