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Prot. n.13407-C2

Benevento li, 13 Dicembre 2017

Avviso n. 57
Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
All’Albo
Al sito web
Agli atti
Sedi

Oggetto: ampliamento dell’offerta formativa
Si comunica che nei giorni dal 18 al 22 dicembre 2017, il regolare svolgimento delle lezioni
si effettuerà all’interno di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa concordato con i rappresentanti degli studenti e finalizzato a promuovere competenze di cittadinanza attiva, di informazione/formazione, di autonomia organizzativa e di promozione delle abilità individuali.
Il calendario analitico delle attività per classi è allegato al presente avviso.
Si chiarisce:
1. che normalmente tutte le attività si svolgeranno nelle singole classi e che solo per alcuni incontri di informazione/formazione è previsto l’accorpamento di più classi;
2. i docenti, pertanto, saranno in servizio nelle classi secondo il proprio orario e svolgeranno regolarmente attività di vigilanza e supporto agli alunni;
3. qualora per la propria classe di servizio fossero programmate attività di ampliamento
dell’offerta formativa, il docente rimarrà in classe – anche in copresenza di altro collega incaricato di sviluppare l’argomento - per supportare l’iniziativa e garantirne il regolare svolgimento.
4. qualora per la propria classe di servizio fossero programmate attività di ampliamento
dell’offerta formativa che prevedano l’accorpamento di più classi, il docente in servizio accompagnerà gli alunni nell’aula prescelta e vigilerà sugli stessi, garantendo il regolare
svolgimento dell’attività e la sicurezza dei ragazzi.
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5. non è pensabile per motivi di sicurezza e di efficacia formativa ipotizzare la contestuale presenza in aule o altri spazi di più di 20/30 alunni, salvo l'utilizzo dell'aula magna nella sede centrale
per non oltre 80 alunni. Così come non si può prevedere lo spostamento da un luogo all'altro di
singoli alunni non controllabili dal docente in servizio: si muoverebbero troppi studenti nella
scuola e si creerebbe confusione e disordine. Questo deve essere evitato e, pertanto, ogni attività dev'essere rivolta a classi intere seguite dal docente in servizio e il programma deve espressamente prevedere orario e luogo di svolgimento della stessa. Si precisa che sono sospesi tutti i
laboratori anche quelli di potenziamento degli alunni stranieri.
Tutti i docenti sono caldamente invitati per tale periodo - che si pone peraltro a primo periodo didattico concluso e dopo i colloqui scuola famiglia -, a sviluppare nelle proprie classi - all'interno del proprio orario di servizio - attività integrative concordate con gli alunni ed a collaborare affinché tutte le attività previste assumano un significativo senso di crescita e di formazione per gli
alunni. È ovvio che qualunque atto, avvenimento, azione dovessero rendere ingestibili, "a rischio"
incolumità, non significative sotto il profilo formativo le attività programmate, di fatto implicherebbero l'immediato ripristino del corso "regolare" delle lezioni e delle attività didattiche.
Sono certa che, come gli alunni hanno dimostrato in questi mesi e nella presente occasione grande maturità e capacità di dialogo al fine di innalzare la qualità del servizio scolastico, tutti
i docenti parteciperanno attivamente alle iniziative poste in essere e forniranno un contributo costruttivo al fine di garantire sia la piena riuscita delle iniziative che il massimo della vigilanza e
della tutela.
RICORDO che a prescindere dalle attività poste in essere, ogni docente è direttamente responsabile degli alunni durante il proprio orario di servizio.
L’orario di inizio e fine delle lezioni in nessun modo è modificato.
Permane il divieto per le classi di introdurre e consumare a scuola cibo proveniente
dall'esterno.
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Le previste attività di ampliamento dell’offerta formativa saranno immediatamente e irrevocabilmente revocate qualora:
1. si registrassero fenomeni di indisciplina;
2. si registrasse l’assenza di massa anche di una classe, a decorrere dalla data odierna.
I DOCENTI E TUTTO IL PERSONALE COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TENUTI A
COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE – AL DIRIGENTE SCOLASTICO E/O AI SUOI DIRETTI COLLABORATORI – L’EVENTUALE VERIFICARSI DEI FENOMENI DI CUI SOPRA
O DI QUALUNQUE FATTO POSSA INCIDERE SUL REGOLARE SVOLGERSI DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ.
I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, LE FUNZIONI
STRUMENTALI, I COADIUTORI E I DOCENTI CHE A QUALUNQUE TITOLO SVOLGONO FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA DIRIGENZA SONO PREGATI DI ASSICURARE IL MASSIMO DELLA PRESENZA, DEL COORDINAMENTO E DEL CONTROLLO
PER TUTTI I GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Maria Gaetana Ianzito
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs. n.39/1993)

