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Circ n. 128         del  28/10 /2019               Ai docenti coordinatori di classe  

p.c. a tutti i  docenti 
 

Oggetto:      Istruzioni e documenti relativi allo svolgimento  di lavori socialmente utili per il territorio da parte 
di studenti, in sostituzione di provvedimenti disciplinari di sospensione dalle lezioni per periodi  
pari o superiori a 5 giorni  a.s 2019-2020  

 
Premessa 

Si invitano i docenti a considerare i lavori socialmente utili e a proporli alle famiglie degli studenti sospesi  nell’ottica di offrire 
loro l’opportunità di vivere una esperienza diversa, alternativa allo “stare a casa”, di conoscere e confrontarsi con altre forme di 
disagio e di reazione al disagio stesso, di commutare la sanzione in un momento significativo e arricchente per loro stessi, in un 
ambiente nel quale devono dimostrare rispetto e senso di responsabilità verso le persone che li accolgono e capacità di 
condividere con loro momenti della giornata. 
 
La Società Cooperativa Sociale 4EXODUS  nella sede operativa di  Gallarate accoglie cittadini richiedenti protezione 
internazionale, soggetti svantaggiati che necessitano di accompagnamento socio-lavorativo, tossicodipendenti  (Comunità 
pedagogico riabilitativa di Villadosia), persone provenienti dal carcere e altri soggetti fragili. 
Con i loro responsabili,  i nostri studenti possono svolgere attività inerenti i loro indirizzi di studio (preparazione pasti o grafica) 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00/16.30. 
 
La Cooperativa Sociale Anteo onlus di Biella nella sede operativa di Cardano al Campo accoglie persone diversamente abili 
e con loro i nostri studenti possono svolgere attività di laboratorio o di aiuto nel riordino della struttura dalle ore 9 alle 
13.30/14.    
 
In entrambe le cooperative è compresa la condivisione del pranzo e si intende chiuso il sabato, che risulta giorno di riposo per 
lo studente, salvo diversa indicazione da parte del Consiglio di Classe. 
    

 Procedura 

Il Consiglio di Classe propone al Dirigente Scolastico il provvedimento disciplinare, (si ricorda di stabilire solo la durata della 
sospensione: le date di inizio e termine devono essere concordate con il responsabile della struttura, dopo che la famiglia avrà 
accettato la proposta) 

• Ufficializzata la sanzione, il coordinatore avverte telefonicamente la famiglia del provvedimento di sospensione ed illustra la 
possibilità di convertirlo in lavoro socialmente utile. Convoca la famiglia dell’alunno/a interessato/a e consegna la 
comunicazione ufficiale del provvedimento di sospensione, comprensiva  della modulistica  richiesta. 

• La famiglia compila, sottoscrive e riconsegna al coordinatore di classe il modulo con cui chiede la sostituzione del 
provvedimento disciplinare. 

• Il coordinatore contatta il referente della struttura, per definire tempi e contenuti del lavoro 

• Il coordinatore consegna all’alunno i moduli previsti, che il ragazzo a sua volta provvederà a portare al referente della 
struttura il primo giorno di attività (si precisa che l’inserimento deve avvenire a cura della famiglia; il referente  

• della struttura segnalerà alla scuola eventuali assenze dello studente e farà pervenire l’esito dell’esperienza a conclusione 
della stessa).                                  

Si allegano:         
• Scheda progetto formativo  
• Scheda certificazione svolgimento attività  
• Referente strutture e recapiti: 

 

per la Cooperativa sociale 4Exodus :  referente Marco Pagliuca tel. 0331- 200098                                                         
email: marco.pagliuca@4exodus.it             via G. Mameli,25- Gallarateper Anteo onlus, referente dott. Massimo Raccagni, 
tel. O331-1569104          via dell’Ongaro 11, Cardano al Campo 
  
                  La referente                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                     Giulia Tamborini                                                                                                                 Ing. Vito Ilacqua 

                                                                                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                             

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


