REGOLAMENTO AULETTA AUTOGESTITA Liceo Cavour
PREMESSA:
L’Auletta autogestita è uno spazio gestito dagli studenti per gli studenti. L’esistenza e la permanenza di uno
spazio autogestito all’interno dell’edificio scolastico sono legittimate dall’articolo 3 comma 1 del DPR 567
del 1996 e tendono a favorire lo sviluppo della partecipazione operativa degli studenti nei procedimenti
relativi alla gestione e al controllo delle attività.
L’assegnazione viene effettuata dal Consiglio d’Istituto ad inizio dell’anno scolastico.

PRINCIPI E FINALITÀ:
Articolo 1: Scopi e finalità
L'Auletta ha come scopo principale quello di promuovere la collaborazione fra gli studenti, di creare un
clima favorevole all’apprendimento e di accrescere la capacità organizzativa di questi ultimi tramite
l’esperienza.

Articolo 2: Attività
L’Auletta è uno spazio autogestito dagli studenti per svolgere attività di dibattito, organizzative, di
informazione o semplicemente ricreative e di incontro. Tali attività saranno organizzate in base ad un
programma stabilito collegialmente dagli studenti
Questo spazio è anche da intendere come punto di ritrovo per le iniziative culturali e di informazione
tradizionalmente portate avanti in tutte le scuole, come ad esempio il “giornalino scolastico” o la "radio di
scuola" e per l’organizzazione delle assemblee degli studenti e delle attività di riunione del comitato
studentesco.
Articolo 3: Supporto alle attività scolastiche
L’Auletta inoltre supporta la scuola offrendo una serie di servizi aggiuntivi agli studenti, come ad esempio la
possibilità di disporre di materiali, finanziati dagli studenti stessi, che possono essere necessari ad attività
curricolari ed extracurriculari.

AMMINISTRAZIONE:
Articolo 4: Orari di apertura
L’Auletta rimarrà aperta dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al sabato, per consentire di utilizzare lo spazio
come punto di riferimento per quanti non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica o nei casi
in cui non si svolge la lezione né sono previste misure alternative.
Gli studenti, nei limiti del rispetto del regolare svolgimento delle lezioni e del Regolamento d’Istituto, devono
poter avere libero accesso ai servizi resi possibili grazie alla presenza dello spazio autogestito.

Articolo 5: Utilizzo e gestione. Responsabilità delle attività

Le chiavi del locale saranno date in custodia a quattro rappresentanti degli studenti maggiorenni, che
quindi avranno la responsabilità di assicurare il corretto funzionamento dell'Auletta in ogni sua parte: le
attività da svolgere, il comportamento da tenere e la cura per tutte le attrezzature del locale stesso.
A fine anno gli studenti presenteranno un report delle attività svolte nello spazio loro assegnato e
consegneranno le chiavi in Presidenza.

Articolo 6: Utilizzo fuori orario scolastico
Quando la scuola è aperta in orario pomeridiano, chiunque senta la necessità di usufruire dell’auletta oltre
l’orario prestabilito per attività extracurricolari organizzate dagli studenti, se non programmate, deve
rivolgersi ai responsabili, i quali avranno l’obbligo di valutare la serietà dell’attività da svolgere, la
responsabilità della persona a cui affidare temporaneamente le chiavi e di chiedere l’autorizzazione al D.S.

REGOLE COMPORTAMENTALI:
Articolo 7 : Regole
E’ bene tenere presente che l’Auletta, in quanto interna all’istituto, rispetta il Regolamento d’Istituto, è
dunque legittimo sottolineare che: è severamente vietato fumare, non è possibile per un esterno al Liceo
entrare, non è lecito interferire con l'attività scolastica danneggiandola.
Gli studenti che utilizzano l’Auletta autogestita sono responsabili del corretto uso di strumenti elettronici,
attrezzature, arredi e materiali propri dello spazio.
La responsabilità per atti di vandalismo e per l’infrazione delle regole dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, di questo regolamento o del regolamento d’Istituto è personale.

MODIFICA REGOLAMENTO:
Articolo 8 : Regolamentazione delle modifiche
Qualsiasi eventuale modifica al regolamento dovrà essere discussa ed approvata in sede di Consiglio
d'Istituto.

