
REGOLAMENTO PROGETTO CLASSI SENZA AULE

1. ENTRATA - Nel momento dell’ingresso a scuola, alle ore 07.55, ogni alunno/a si reca al proprio

armadietto* e vi deposita i propri capi d’abbigliamento, lo zaino e il cellulare spento. Nella borsina

di tela in dotazione, ogni alunno dovrà sempre mettere il diario, l’astuccio, le merende per le due

ricreazioni e il materiale necessario per le prime due ore di lezione. Per il materiale più

ingombrante, che non entra nell'armadietto (ad esempio chitarra, cartellina grande, ecc...),

l'alunno/a seguirà le indicazioni date dagli insegnanti in base all'orario settimanale delle lezioni.

2. Tra le ore 07.55 e le ore 08.00 è previsto l’ingresso ordinato degli alunni nelle aule della prima ora

di lezione (vedi orario delle lezioni).

3. CAMBIO AULA - Al suono della campanella del cambio ora, gli alunni delle classi che devono

cambiare aula cammineranno lungo i corridoi in modo ordinato e silenzioso tenendo la destra, nel

rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno svolgendo l'attività didattica in altre aule.

4. Gli alunni raggiungeranno l'aula prevista dall'orario delle lezioni entro 4 minuti, ricordando che non

si deve correre nei corridoi.

5. Gli spostamenti avverranno a “gruppi classe”, pertanto, nessuno dovrà isolarsi dal proprio gruppo.

Gli alunni appositamente designati faranno da “apri fila” e “chiudi fila”. L’alunno/a “apri fila” avrà in

carico la cartellina che raccoglie i documenti cartacei della classe e dovrà consegnarla

all'insegnante dell’ora successiva. L’alunno/a “chiudi fila” si assicurerà che il gruppo classe sia al

completo e pronto per lo spostamento.

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

possibile solo dopo aver ricevuto l'assenso del docente, una volta che quest’ultimo avrà rilevato le

presenze dell'ora.

7. Per salire al primo piano, o scendere al piano terra, si utilizzeranno le scale preposte secondo le

indicazioni date dai docenti.

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

completo passaggio dei gruppi.

9. Nel caso la classe trovi l'aula chiusa, dovrà attendere il docente, possibilmente in fila lungo il muro,

in modo da favorire il transito di altre classi.

10. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell'aula di destinazione, la classe che deve entrare

attenderà, possibilmente in fila lungo il muro, fino alla completa uscita dell'altra classe.



11. Nel caso che più gruppi classe si incrocino lungo il percorso, dovrà essere sempre data la

precedenza a quello proveniente da destra.

12. RICREAZIONE - Alle ore 09.50, al suono della campanella della prima ricreazione, gli alunni faranno

la merenda negli spazi indicati dal docente della seconda ora che vigilerà affinché gli

alunni tengano un comportamento corretto e responsabile.

13. Alle ore 10.05, al suono della campanella, il gruppo classe sarà indirizzato dall’insegnante a recarsi

in autonomia presso il laboratorio dell’ora successiva, dopo aver sostituito il materiale scolastico

delle prime due ore con quello delle due ore successive. Tale spostamento sarà sorvegliato dai

collaboratori scolastici.

14. Alle ore 10.10, gli alunni si dovranno trovare nelle aule della 3a ora, indicate nell'orario delle lezioni.

15. Alle ore 11.55, la classe farà il secondo intervallo recandosi con il docente della 4a ora davanti ai

propri armadietti. Alle ore 12.05, con il materiale delle ultime due ore, si recheranno nel nuovo

laboratorio.

16. Gli alunni in divisione, sia alla 2a che alla 4a ora, faranno l’intervallo con il gruppo classe a cui sono

affidati e faranno il cambio agli armadietti con il docente dell’ora successiva.

17. USCITA - Nel momento dell’uscita da scuola, al suono della campanella delle ore 13.55, gli alunni si

recheranno agli armadietti, avendo cura di prendere tutto il materiale necessario. Alle ore 14.00, al

suono della seconda campanella, si avvieranno verso l'uscita accompagnati dall'insegnante della 6a

ora. Il cellulare potrà essere acceso solo usciti fuori dalla scuola.

18. COMPORTAMENTO - Nel corso degli spostamenti, gli alunni mantengono un comportamento

corretto nonché un linguaggio ed un tono di voce adeguati al contesto. Tale condotta sarà soggetta

a specifica valutazione da parte del proprio Consiglio di Classe nell'ambito delle competenze di

cittadinanza e nella valutazione del comportamento. Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà

sanzionata in base al regolamento disciplinare vigente. I docenti sono invitati ad osservare e a

supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti, affinché gli spostamenti avvengano con

rapidità ed efficacia.

* Relativamente alle norme sull'uso degli armadietti e dei cellulari, si rimanda ai Regolamenti d'istituto.


