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Regolamento Progetto D.A.D.A. 

(Didattica per ambienti di apprendimento)  

INDIRE – Avanguardie Educative 

Progetto Aule Laboratorio Disciplinari 

 
APPROVATO CON DELIBERA N. 125 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/09/2021 

 

Regolamento Alunni 

 

Art.1. All’inizio della giornata scolastica gli studenti, una volta superato il cancello dell’ingresso dell’istituto, 

si recano in autonomia nelle aule laboratorio utilizzando esclusivamente la scala centrale. 

Art.2. Si cammina a destra dei corridoi in fila indiana in modo da favorire il flusso anche nell’altro verso di 

marcia. 

Art.3. Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno 

svolgendo l’attività didattica in altre aule laboratorio. 

Art.4. Gli alunni raggiungono le aule laboratorio previste dall’orario delle lezioni entro 4 minuti. 

Art.5.  Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe” pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio gruppo. Alunni 

appositamente designati svolgeranno il compito di “apri fila” e “chiudi fila”. Gli alunni “aprifila” e “chiudi 

fila” saranno deputati a controllare che la classe venga lasciata in ordine e che i compagni siano disposti in 

fila. 

N.B. L’insegnante regolarizza le procedure di igienizzazione dei banchi, delle attrezzature e dei sussidi 

utilizzati. 

Art.6. Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. 

Art.7. Le richieste relative all’utilizzo del bagno sono subordinate all’autorizzazione dell’insegnante presente 

in aula rispettando il numero massimo di uscite giornaliere e le fasce orarie stabilite in ogni gruppo classe. 

Art.8. Gli spostamenti interni avvengono utilizzando i corridoi e le scale centrali di collegamento tra i 

laboratori.  

 Art.9. Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, si deve attendere nella propria aula fino al 

completo passaggio dei gruppi. 

Nel caso la classe trovi l’aula chiusa deve attendere il docente in fila indiana accostata al muro  sempre 

mantenendo la destra in modo da favorire il transito delle altre classi. 
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Art.10. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione la classe che deve entrare attenderà 

in fila indiana accostata al muro fino alla completa uscita dell’altra classe. 

Art.11. Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da 

destra.  

Art.12. In caso di evacuazione gli alunni devono lasciare l’aula laboratorio rispettando le istruzioni ricevute e 

seguire il percorso previsto dal piano di evacuazione  

Art.13. Uscita. Gli alunni cinque minuti prima del termine delle lezioni devono prepararsi per l’uscita, 

controllando che banchi e sedie siano in ordine, puliti e sistemati con cura nella posizione originaria.  

Art.14. Gli alunni “apri fila” e “chiudi fila” hanno il compito di vigilare che la classe venga lasciata in ordine 

e che i compagni siano disposti in fila. 

Art.15. Al suono della campanella gli alunni si dirigeranno verso l’uscita, in ordine e in silenzio, seguendo le 

indicazioni del docente accompagnatore in base al piano di sicurezza vigente. 

Art.16. Qualsiasi violazione delle suddette regole sono  soggette  a sanzione come da Regolamento di 

Disciplina vigente. I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli 

spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia.  

Regolamento Docenti 

I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, devono trovarsi in aula almeno 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5).  

Art.17. I docenti devono terminare la lezione almeno 5 minuti prima del suono della campanella per far 

preparare gli alunni entro il termine dell’ora. 

Art.18. Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell’ora, i docenti che rimangono nella stessa aula 

devono aspettare la classe in arrivo davanti la porta, in modo da vigilare anche sul corridoio i movimenti degli 

alunni in uscita e in arrivo, facendo loro mantenere l’ordine e la disciplina. 

Art.19. I docenti che al cambio dell’ora si spostano in un’altra aula accompagnano nel corridoio, almeno per 

un tratto, il gruppo classe e raggiungono la propria aula di destinazione con la massima sollecitudine, anche in 

considerazione del fatto che per gli alunni il tempo massimo previsto per il cambio è di 4 minuti.   

Art.20. I docenti al termine dell’orario di servizio devono accompagnare gli alunni fino all’aula dove questi 

ultimi svolgeranno la lezione successiva. 

Art.21. RICREAZIONE - Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni della classe dove hanno svolto 

l’ora di servizio, rispettando le indicazioni ed i prospetti predisposti dal referente di plesso.  

Art.22 USCITA - Al termine delle attività didattiche giornaliere, i docenti accompagnano gli alunni delle 

classi fino al cancello di uscita/ punti di raccolta, verificando che nel tragitto gli studenti rimangano 

ordinatamente in fila. 
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Art.23. TEMPI E PUNTUALITÀ   I docenti devono rigorosamente rispettare e far rispettare agli alunni i tempi 

previsti per il cambio  aula ( 4 minuti), al fine di garantire l’ordine ed una organizzazione efficace della 

comunità scolastica. 

Art.24. Tutti i docenti in servizio sono tenuti, in egual modo, a vigilare sul corretto comportamento degli 

alunni durante gli spostamenti e gli intervalli. 

INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art.25. Al suono della campanella di entrata i collaboratori si assicurano che gli alunni accedano alle rispettive 

aule. 

Art.26. Nel caso in cui il docente arrivi in ritardo, la classe viene fatta entrare nell’aula prevista dall’orario 

sotto la vigilanza del collaboratore, in attesa che arrivi l’insegnante o l’eventuale sostituto. 

Art.27. In particolare i collaboratori contribuiscono a :  

● Promuovere negli alunni un comportamento corretto ed educato (volume di voce basso, linguaggio 

adeguato, consumo dignitoso del cibo, rispetto delle norme igieniche); 

● Segnalare ai docenti eventuali comportamenti difformi da quanto indicato nel presente regolamento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 28 Il presente regolamento ha durata e validità illimitate. Esso potrà comunque essere integrato 

e/o modificato e/o sostituito con apposita successiva delibera del Consiglio di Istituto. 

 

Art. 29 Il presente regolamento viene affisso all’albo on line dell’Istituto e pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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