
 
 Venaria Reale, 21/02/2022 

Circolare n.228 
  

Ai Docenti  
Al personale ATA 
Agli studenti  
Alle famiglie 
Al sito 

Oggetto:  Autogestione – 22/02/2022 
  

Gent.me famiglie, carissimi studenti, gent.mi docenti e personale ATA, 
dopo una lunga ed estenuante trattativa durata tutta la mattina di oggi, la mediazione ha 
portato ad un proficuo dialogo con gli allievi: attraverso i loro rappresentanti, gli allievi 
hanno richiesto una autogestione per la giornata del 22/02/2022.  

Le attività di domani si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.00 per tutte le classi: i docenti 
della prima ora faranno regolarmente l’appello, successivamente e fino alle 9.50 sarà 
concessa un’assemblea di classe. 
Dopo l’intervallo, alle 10.00, tutti gli allievi svolgeranno le attività così come programmate 
dai rappresentanti degli studenti. 
Al termine delle attività, alle ore 13.00, tutti gli studenti saranno autorizzati a tornare a casa 
autonomamente. 

Per le classi ubicate alla Lessona (2L, 2M, 2N, 3L, 3M): tutti gli allievi si troveranno dalle 
ore 8.00 presso la sede centrale di via Buozzi 16. Gli allievi della 3M si recheranno 
nell’aula della 4N (piano terra pad. A). Gli allievi della 2L, 2M, 2N, 3L si recheranno in 
auditorium. In questi locali saranno svolte le attività durante le prime due ore. 

Per le classi ubicate al Centro Iqbal (1S, 3S, 3T): tutti gli allievi si troveranno alle ore 
8.00 nelle loro classi e là svolgeranno l’assemblea di classe. Al termine della seconda ora, 
gli allievi saranno accompagnati dal docente presso la sede centrale e svolgeranno le 
attività programmate dai loro rappresentanti. 

Per i docenti che hanno lezione nelle classi alla Lessona: i docenti svolgeranno il loro 
orario di servizio presso la sede centrale di via Buozzi 16.  

Per i docenti che hanno lezione nelle classi al Centro Iqbal: i docenti svolgeranno il 
loro orario di servizio regolarmente presso il Centro Iqbal dalle 8.00 alle 10.00, 
svolgeranno il loro orario presso la sede centrale dalle 10.00 alle 13.00.  
  





Per i docenti che hanno la seconda ora di lezione nelle classi al Centro Iqbal: al 
termine della seconda ora, i docenti accompagneranno la loro classe presso la sede 
centrale. Là gli allievi svolgeranno le attività così come programmate dai loro 
rappresentanti. 

Ulteriori indicazioni verranno fornite tempestivamente. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, a tutti si ricorda di rispettare le normative di 
prevenzione anticovid. I docenti rimarranno in servizio dalle 8.00 alle 13.00 secondo il loro 
orario. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Luciano Mario RIGNANESE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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