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REGOLAMENTO SPAZI AUTOGESTITI

PREMESSA
Le rappresentanti studentesche e il Collegio dei Docenti del Liceo Quadri incoraggiano l’utilizzo di uno spazio
dell'istituto auto-gestito dagli studenti nel rispetto del presente regolamento, fruibile per lo svolgimento delle
attività sotto elencate :


Attività di studio tra studenti delle stessa classe, in preparazione di interrogazioni o compiti in classe,
oppure come chiarimento di alcuni argomenti;



Attività di approfondimento, anche su argomenti al di fuori del programma, tra gruppi di studenti della
stessa classe o di classi diverse;



Lezioni tenute da studenti su argomenti di interesse comune, rivolte a gruppi di studenti del liceo,
anche di classi e di età diverse;



Attività progettate, programmate e gestite dagli studenti;



Attività formazione e confronto tra studenti;



Attività ludico – sportiva negli spazi esterni;



Discussioni in merito ai punti trattati durante le assemblee d’istituto per poter stilare un verbale che
sia frutto di ogni studente partecipante alle ore di aula auto-gestita.

La normativa di riferimento è costituita dal D.P.R. 10 Ottobre n. 567 e successive integrazioni avente titolo
“Disciplina delle attività complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche” a cui si rimanda.
In particolare si ricorda l’art. 1 che così recita:
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono
e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura
della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le
finalità formative istituzionali

Viene così predisposto il presente regolamento in modo che l'uso dello spazio da parte del singolo studente sia
subordinato al rispetto di tale testo e sia da esso è normato.
Il presente documento è un atto tra le diverse componenti della scuola: si basa sulla fiducia tra gli studenti e
sull'impegno del singolo al rispetto di ogni suo punto. L'accesso per il personale docente e ATA è garantito
sempre e comunque, in particolare col fine di garantire un ulteriore controllo per il rispetto del presente
regolamento.

La sua applicazione costante e sempre corretta sarà un segno di civiltà ed un fattore

fondamentale per la sopravvivenza del progetto.

ARTICOLATO
ARTICOLO 1- ISTITUZIONE, SEDE E DURATA
L’apertura degli spazi agli studenti è vincolata al pieno rispetto di questo regolamento e alla presenza
di personale della scuola per l’apertura e la chiusura dei locali, peraltro autorizzata dal Consiglio
d’Istituto e ha la stessa durata dell’anno scolastico (inizio e termine lezioni).
Gli spazi concessi saranno accessibili in concomitanza con l'orario d'apertura dell'istituto, comunque al
di fuori dell’orario delle lezioni.
Il Gruppo di Gestione, emanazione del Comitato Studentesco formato da alunni maggiorenni,
presenterà un programma dettagliato dei modi e dei tempi con i quali intende usufruire degli spazi,
nonché del numero di persone previste per volta, anche in forma plurisettimanale.
La Dirigenza si riserva la facoltà di revocare la concessione dello spazio autogestito per gravi motivi e
qualora se ne ravvisi la necessità, fatta salva la successiva ratifica del Consiglio d’Istituto.
Per l’accesso all’aula è necessario firmare per tutti il registro delle entrate che costituisce anche una
sottoscrizione al regolamento e quindi un impegno a rispettare gli ambienti e le attrezzature dell’aula e
attuare comportamenti tali da non nuocere alla sicurezza propria e degli altri. In caso di violazione il
responsabile o i suoi delegati hanno la facoltà di segnalarla al dirigente scolastico che provvederà ad
eventuali sanzioni.
ARTICOLO 2- SCOPI
Ispirandosi al diritto di associazione e al diritto allo studio, la concessione di uno spazio presso il Liceo
nasce dalla necessità degli studenti di avere a disposizione un luogo chiuso, riscaldato e relativamente
autonomo per potersi riunire in orario pomeridiano. La frequenza degli studenti dovrà essere
garantita indipendentemente da movimenti di opinione, fede o appartenenza politica, nel pieno
rispetto dei principi democratici sanciti nella Costituzione Italiana e propri della scuola.
ARTICOLO 3- FINALITÀ
Le finalità della concessione in parola sono le seguenti:




Sviluppo e valorizzazione delle inclinazioni personali degli studenti tramite la loro diretta
partecipazione alle attività dell'aula, e alla loro concreta messa in atto;
Sperimentazione di modelli di partecipazione attiva degli studenti in campo decisionale e
organizzativo, utili in campo didattico e lavorativo;
Acquisizione di competenze e conoscenze riutilizzabili anche in ambito didattico.

ARTICOLO 4- UBICAZIONE DEGLI SPAZI
Saranno concesse alcune aule collocate al piano terra in numero coerente con le presenze effettive
degli studenti e comunque sufficienti per lo svolgimento delle attività anche di gruppo con relazione
alle norme di sicurezza.
Nel caso di attività ludico – sportive, sarà concesso l’uso del campetto di pallacanestro ubicato nella
pertinenza esterna della scuola.

ARTICOLO 5- RUOLO, FUNZIONI, RESPONSABILITÀ DEL COMITATO STUDENTESCO
La gestione delle attività negli spazi auto-gestiti viene assegnata al Comitato Studentesco per il tramite del
Gruppo di Gestione secondo la seguente procedura:
1. Il comitato studentesco adotta un regolamento interno ed esprime un Gruppo di Gestione,
formato da studenti maggiorenni, che a turno o insieme dovranno sempre presenziare alle attività
svolte nell’aula autogestita e assumeranno la responsabilità della realizzazione e del regolare
svolgimento delle iniziative.
2. Il gruppo di gestione indicherà un responsabile quale referente della concessione degli spazi
autogestiti.
3. Il responsabile e il gruppo di gestione tutto hanno il dovere di vigilare sul corretto svolgimento
delle attività, e sul rispetto delle attrezzature dell’aula. Garantiranno, inoltre, sempre, la presenza
durante l’utilizzo del locale autogestito, anche con turnazione, da consegnare preventivamente
alla portineria.
ARTICOLO 6- RESPONSABILITÀ
Gli spazi in uso sono parte del liceo e dunque tutte le infrazioni alla legge o al regolamento d'istituto
potranno essere punite in base alle norme vigenti. La responsabilità di tali atti è del singolo studente e
non di tutta la comunità, che ha comunque il dovere di denunciare il fatto.
La responsabilità per atti di vandalismo e di bullismo, per l’infrazione delle regole dello Statuto delle
studentesse e degli studenti, di questo regolamento o delle leggi della Repubblica Italiana è personale.
Chi ottiene l'autorizzazione per svolgere un' attività, è ritenuto responsabile in prima persona
dell'ordine ed è chiamato a rispondere anche economicamente di eventuali danni riconducibili al
periodo di tempo in cui si svolge detta attività.
La presenza all’interno degli spazi autogestiti sarà registrata su apposito registro.
Chi firma il registro dichiara di aver letto e accettato il presente regolamento ed è considerato
direttamente responsabile di danni a persone o cose all’interno degli spazi autogestiti. L’ inosservanza
delle regole suddette comporta l’immediata sospensione di usufruire ancora del servizio e l’intervento
della Dirigenza del Liceo.
In caso di violazione il responsabile o i suoi delegati hanno la facoltà di segnalarla al dirigente scolastico
che provvederà ad eventuali sanzioni.
ARTICOLO 7- PULIZIA
E' dovere di chi utilizza un'aula provvedere alla pulizia della stessa ripristinando lo stato nella quale è
stata consegnata. L’aula deve essere tenuta in uno stato decoroso e ripulita dagli studenti che la
lasciano per ultimi. Tale modalità è ineludibile, considerato che la mattina successiva detta aula viene
utilizzata dalla classe che svolge regolarmente la lezione.
ARTICOLO 8 - BAGNI
Agli studenti che usufruiranno degli spazi in concessione, potranno usare i servizi igienici in prossimità
dell’aula assegnata avendo cura di utilizzarli in modo corretto.

ARTICOLO 9 - REGOLE
Chi usufruisce dell’ aula auto-gestita è soggetto alle stesse regole dei partecipanti ai progetti
pomeridiani; non può infrangere il Regolamento d’Istituto e accetta automaticamente le norme e pene
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
Si ribadisce che all’interno dell’ aula auto-gestita è assolutamente vietato fumare (legge n.584 del '75),
introdurre alcolici, sostanze stupefacenti, materiale dannoso o pericoloso per l'incolumità delle
persone (legge 626/94e D.M. 81/2088).
Sono vietati in generale tutti i comportamenti contrari alla legge e al regolamento d'istituto.
In caso di danneggiamenti di qualunque entità, sarà sospeso l’uso dell’aula sino all’individuazione del
responsabile e al risarcimento del danno.
ARTICOLO 10 - COSTI
L’ intervento non prevede alcun costo per la scuola né alcuna necessità di finanziamenti.
ARTICOLO 11 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà ufficialmente in vigore dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto.

