
  
 

 
 
Circolare n. 188 

 
 Firenze, 28 gennaio 2023 

                                             
 
 
 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Ai collaboratori del Dirigente 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Albo online 
Sito web 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Giornate di Forum scolastico per una didattica alternativa: aspetti organizzativi e prescrizioni 
comportamentali. 

 
 
 

Nelle giornate del 1 – 2 – 3 febbraio 2023 a scuola, nella sola sede centrale di viale Don Minzoni, 58 (le 
succursali di via del Bersaglio e di via Cocchi resteranno chiuse), si terrà il Forum delle studentesse e degli 
studenti per una didattica alternativa. 

 
In considerazione dell’esperienza positiva degli scorsi anni, la componente studentesca dei Rappresentanti 
di Istituto ha sottoposto agli organi collegiali, la proposta di organizzare alcune giornate di scuola 
caratterizzate da una didattica alternativa: nello specifico gli studenti sono partiti da argomenti e tematiche 
che riscuotono l’ interesse dei giovani, ma che spesso non sono previsti dai curricula scolastici e hanno 
pensato di invitare a “fare lezione”, per alcune mattinate, esperti, persone impegnate della società civile, 
docenti ed in alcuni casi gli stessi studenti. 

 Il collegio docenti ed il consiglio d'istituto hanno deliberato a maggioranza a favore della proposta offrendo 
così la possibilità agli studenti di sperimentare la gestione diretta di alcuni momenti della vita scolastica. 
 
I docenti  
I docenti in servizio in sede sorveglieranno le aule in base al loro orario di servizio. 
 
 I docenti delle succursali di Via Cocchi e Bersaglio potenzieranno la sorveglianza sulle classi e 
sorveglieranno nei corridoi ed aree comuni, oltre ad essere disponibili per le sostituzioni dei colleghi assenti, 
in base alle disposizioni della giornata effettuate dalle collaboratrici della DS.  
I docenti con la sesta ora di servizio compatteranno l'orario su 5 ore.  
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I docenti delle ore successive la prima ora avranno cura di rispettare il proprio orario di servizio nelle 
classi e di spostarsi e nelle aule dove usualmente realizzano la lezione giornaliera assicurando l’assistenza e 
la vigilanza degli studenti, anche se con studenti di altre classi, e partecipando alle attività. 
 
 
Tutti i docenti assegnati alle aule:  
 

• partecipano all’attività essendo tenuti alla presenza in aula e durante gli intervalli, come da 
orario di servizio. 

• Avranno cura di prendere le presenze facendo l’appello nella classe di loro pertinenza utilizzando il 
cartaceo che troveranno nella classe senza ritirarlo. L’appello sarà fatto a inizio di ciascuna 
turnazione (ore 8:15, 1° turno – ore 10:45, 2°turno) Il comitato organizzatore trasferirà le presenze 
dal cartaceo al file Excel predisposto.  

• I docenti coordinatori 
o  riceveranno nel pomeriggio l’elenco degli studenti e studentesse presenti/assenti inviato 

dal comitato organizzatore degli studenti 
o avranno cura di registrare su Argo, registro elettronico, le assenze degli alunni/e delle 

proprie classi 
 
Gli studenti e le studentesse 
Si recheranno nell’aula dell’attività che avranno prenotato sul sito (es: cineforum aula 44 - La presenza 
verrà rilevata dal docente della prima ora in aula 44 su foglio fornito dalla segreteria didattica dove saranno 
presenti allievi di classi e sezioni diverse che hanno prenotato la stessa attività. Sarà cura del coordinatore 
di classe poi, aggiornare su Argo le presenze e le assenze secondo i file che riceverà relativi alla propria 
classe) 

 

COMITATO ORGANIZZATORE E SERVIZI GESTITI DAGLI STUDENTI. 

 
Al fine di pianificare e organizzare al meglio le attività gli studenti hanno predisposto i seguenti gruppi 
di lavoro e servizio: 

 

 Servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza: entra alle 8,00 nell’aula 2: è costituito dal Comitato sicurezza 
che avrà il compito di: 

• accogliere le classi; 
• verificare il non sovraffollamento nelle aule; 
•  fornire indicazioni e spiegazioni in merito all’organizzazione delle giornate e alle eventuali 

modifiche di programma; 
•  vigilare circa il rispetto del Regolamento scolastico e del Regolamento sul divieto di fumo. 

 

 

Servizio supporto agli ausili informatici in aula: è costituito dagli studenti Referenti per le attrezzature 
informatiche d’aula e sarà presente nelle aule per il corretto utilizzo e mantenimento degli strumenti 
multimediali. 
 

Servizio ripristino locali e raccolta differenziata: è costituito dagli studenti Referenti per l’educazione 
ambientale d’aula e sarà presente nell’arco della giornata per il mantenimento in ordine dei locali e 
per collaborare alla raccolta differenziata di ciascuna classe. 
 
 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott.ssa Maria Maddalena Erman 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 

412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 


