
REGOLAMENTO D.A.D.A. 

(Fase sperimentale) 
 
Ad ogni docente di una disciplina viene affidata un’aula fissa, in modo da attuare una didattica per 

ambienti di apprendimento. Le classi si spostano da un’aula all’altra nei cambi d’ora, secondo il 

proprio orario.  

Le informazioni relative alla piantina con dislocazione delle aule disciplinari e all’orario delle lezioni 

delle classi interessati saranno disponibili sul sito dell’Istituto e in ogni aula utilizzata. I coordinatori 

delle classi coinvolte provvederanno a illustrare agli studenti le modalità e il regolamento del 

progetto D.A.D.A. 

 

1. Regolamento docenti 

1. I docenti della prima ora, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in 

aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5). 

2. Ogni docente avrà a disposizione la chiave dell’aula/delle aule assegnate; alle 8.00 il docente 

preleverà in portineria dai collaboratori scolastici la chiave dell’aula e la depositerà al termine 

del suo orario di lavoro. 

3. I docenti sono invitati a rispettare scrupolosamente l’orario di inizio e fine lezione per 

consentire agli studenti di arrivare in tempo alla lezione successiva.  

4. Il controllo dell’aula da parte dei docenti prevede che lo spazio sia in ordine e pulito. 

5. Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell’ora, i docenti che rimangono fissi in 

aula dovranno aspettare la classe in arrivo davanti la porta, vigilando sul corridoio i movimenti 

degli alunni in uscita e in arrivo. 

6. I docenti di sostegno, in base al proprio orario di servizio, dovranno seguire la classe per il 

cambio aula. 

7. Durante l'intervallo i docenti vigileranno secondo le disposizioni in essere, fatta eccezione 

della sorveglianza in cortile. 

8. I docenti sono invitati a osservare e a supportare gli allievi con chiarimenti e suggerimenti 

affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia. 

 

2. Regolamento studenti 

1. Gli studenti hanno a disposizione 5 minuti per gli spostamenti da un’aula all’altra, durante i 

quali portano con sé i propri effetti (zaini, giubbini e quanto di personale in loro possesso). 

2. Qualsiasi tipo di spostamento tra i piani (es. tra un’ora e la successiva) deve avvenire 

seguendo le vie di marcia stabilite: 

• La rampa A (ingresso principale) sarà utilizzata per la salita, la rampa B (ingresso 

ciclomotori) per la discesa. 



• All’inizio e al termine delle lezioni possono essere utilizzate tutte le scale per favorire 

il flusso degli spostamenti. 

3. Nel corso degli spostamenti gli studenti mantengono un comportamento corretto e un tono 

di voce adeguato al contesto. 

4. L’utilizzo dei bagni durante gli spostamenti è consentito previa autorizzazione del docente 

di destinazione. 

5. Non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici al di fuori dell’orario dell’intervallo. 

6. Salvo casi di stretta necessità, che saranno valutati dai docenti, non è consentito uscire 

dall’aula durante le lezioni. 

7. Gli studenti, al suono della campanella, sono tenuti a raccogliere il proprio materiale e 

lasciare l’aula in ordine e pulita. 

8. Ogni studente potrà recarsi al bar esclusivamente durante i due intervalli e dopo il suono 

della campanella dell’ultima ora.  

9. Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, gli studenti dovranno immettersi 

nel flusso in maniera ordinata. 

10. Nel caso di incrocio di flussi, la classe rispetterà la precedenza a destra. 

11. Se l’aula di destinazione è chiusa, la classe attenderà il docente in modo ordinato nel 

corridoio, tenendosi sulla destra in modo da favorire il flusso delle altre classi. 

12. Nel caso la classe trovi l’aula ancora occupata dalla classe precedente, gli alunni dovranno 

attendere in modo ordinato nel corridoio fino al completo deflusso della classe in uscita.   

13. Gli studenti sono gli unici responsabili dei loro effetti personali; non è consentito lasciare 

l’aula per recuperare effetti personali lasciati altrove senza l’autorizzazione del docente. 

 

3. Regolamento Collaboratori Scolastici  

1. Tutto il personale docente e non docente è tenuto, in egual modo, a vigilare sul corretto 

comportamento degli alunni durante gli spostamenti. 

2. I Collaboratori si dispongono su ogni piano per controllare che l’ingresso e l’uscita degli 

alunni siano ordinati. 

3. Durante le lezioni sarà necessario assicurare sempre la presenza di almeno un Collaboratore 

a ogni piano. 

4. Si raccomanda la massima attenzione nel controllare, a ogni cambio di aula, che tutti gli 

alunni si siano trasferiti nelle rispettive aule. Nel caso il personale notasse singoli o gruppi di 

studenti stazionanti per la scuola senza giustificazione è tenuto a segnalarlo immediatamente 

ai docenti.  

5. I Collaboratori si dispongono in modo da poter vigilare gli alunni durante ogni intervallo e 

prevenire situazioni di pericolo. 


