
REGOLAMENTO PROGETTO D.A.D.A. (alunni) 
 
Per permettere il regolare svolgimento delle lezioni, si richiama l’attenzione sulle seguenti regole 
da rispettare durante gli spostamenti tra i diversi ambienti di apprendimento.  

• L’ingresso degli alunni avviene usando l’entrata già abitualmente da loro impiegata. In 
autonomia gli studenti devono recarsi nelle aule, dopo aver lasciato nel proprio armadietto il 
materiale delle ultime 3 ore. E’ vietato accedere agli armadietti durante le ore di lezione.  

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

• Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che 
contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule. 

• Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni entro 4 minuti. 
• Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe”, pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio 

gruppo. Gli alunni appositamente designati fanno da “apri-fila” e “chiudi-fila” e devono 
coordinare gli spostamenti, facendo in modo che avvengano in ordine e in silenzio. 

• Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. 
• Per effettuare gli spostamenti durante la mattinata si devono usare le scale più vicine 

all’aula di uscita e si deve mantenere la destra. 
• Nel caso di un incrocio di più flussi, bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che 

proviene da destra. 
• Durante l’intervallo, dopo il cambio del materiale, tutti gli alunni restano davanti all’aula 

della 3° ora. Alla fine dell’intervallo si recano in quella della 4°ora. 
• Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione, come da Regolamento 

di Disciplina vigente (richiami verbali e/o scritti o note disciplinari sul Registro 
Elettronico).     
Utilizzo degli armadietti 

• Le famiglie versano alla scuola 5 €, a fondo perso, per la manutenzione e conservazione 
degli armadietti e l’alunno consegna al coordinatore di classe la ricevuta di versamento, 
entro quanto indicato dalla circolare che verrà inviata ai genitori. 

• Dal giorno successivo alla consegna gli alunni, prima dell’inizio delle lezioni, si dirigeranno 
ai propri armadietti, poseranno giacca e cartella e prenderanno il materiale necessario per 
le prime tre ore di lezione; 

• All’intervallo, accompagnati dal docente di sorveglianza, si recheranno agli armadietti per il 
cambio dei libri, così da prepararsi alle lezioni successive; 

• Al suono della campanella il docente accompagnerà la classe agli armadietti, i ragazzi 
recupereranno il materiale e, in ordine, si dirigeranno verso l’uscita; 

• Ogni spostamento si svolgerà secondo il regolamento DADA, con aprifila e chiudifila. 
• Ogni alunno dovrà provvedere a preparare un’etichetta personalizzata con il proprio nome 

e cognome da apporre nel porta etichette dell’armadietto; 
• Ogni alunno è responsabile della buona tenuta del proprio armadietto e in caso di 

danneggiamento dovrà risarcire il danno; 
• Le chiavi degli armadietti dovranno essere restituite a fine anno; 
• In caso di smarrimento della chiave, la spesa per la copia (€ 5,00) sarà a carico dell’alunno. 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO PROGETTO D.A.D.A. (docenti) 
 
Per permettere il regolare svolgimento delle lezioni, si richiama l’attenzione sulle seguenti regole 
da rispettare durante gli spostamenti tra i diversi ambienti di apprendimento. 
 

• L’ingresso degli alunni avviene usando l’entrata già abitualmente da loro impiegata. In 
autonomia gli studenti devono recarsi nelle aule, dopo aver lasciato nel proprio armadietto il 
materiale delle ultime 3 ore. E’ vietato accedere agli armadietti durante le ore di lezione.  

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

• Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che 
contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule. 

• Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni entro 4 minuti. 
• Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe”, pertanto nessuno deve isolarsi dal proprio 

gruppo. Gli alunni appositamente designati fanno da “apri-fila” e “chiudi-fila” e devono 
coordinare gli spostamenti, facendo in modo che avvengano in ordine e in silenzio. 

• Durante lo spostamento agli alunni  è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi 
i bagni.Si ricorda che tutti i docenti sono responsabili e devono vigilare affinché lo 
spostamento venga svolto correttamente.  

• Per effettuare gli spostamenti durante la mattinata si devono usare le scale più vicine 
all’aula di uscita e si deve mantenere la destra. 

• Nel caso di un incrocio di più flussi, bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che 
proviene da destra. 

• I docenti al cambio dell’ora devono restare sulla porta della propria aula per controllare la 
classe uscente e quella entrante. 

• Durante l’intervallo tutti gli alunni accompagnati dai docenti si recano agli armadietti 
assegnati per effettuare il cambio del materiale. Dopo il cambio tutti gli alunni restano 
davanti all’aula della 3° ora, mentre i docenti sono disposti davanti alle proprie aule facendo 
sorveglianza a zona.  Alla fine dell’intervallo gli alunni si recano nell’aula  della 4°ora. 

• Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione, come da Regolamento 
di Disciplina vigente (richiami verbali e/o scritti o note disciplinari sul Registro Elettronico). I 
docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti, affinché gli 
spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia.Infine si ricorda ai docenti che l’accesso 
agli armadietti da parte degli alunni non è consentito durante le ore di lezione. 

• Il personale ATA è incaricato di collaborare nella sorveglianza degli alunni negli 
spostamenti, vigilando costantemente in tutti gli ambienti scolastici.  
Utilizzo degli armadietti  

• Il coordinatore raccoglie le ricevute di versamento delle famiglie per gli armadietti di ogni 
alunno e li consegna in segreteria (DSGA) 

• Ogni coordinatore ha un elenco della propria classe con il numero degli armadietti ad essa 
destinati e la loro ubicazione nella scuola; 

• Per l’uso degli armadietti si rimanda al regolamento D.A.D.A. alunni. 

 

    
 


