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Prot.	n.		 7438/A.02	 Modena,	13	settembre	2016	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Scuola	Secondaria	di	I	grado	plesso“MATTARELLA” 

Regolamento	Progetto	DADA 

(Didattiche	per	Ambienti	di	Apprendimento) 

Si richiama l’attenzione sulle seguenti regole da rispettare durante gli spostamenti tra i diversi  

ambienti di apprendimento: 

1. Entrata: alle ore 7.55 ogni ragazzo si recherà al proprio armadietto* e vi depositerà 
abbigliamento e zaino; terrà con sé solamente il materiale necessario per le prime tre ore di 
lezione e la merenda; per il materiale più ingombrante l’alunno seguirà le indicazioni date 
dagli insegnanti rispetto all’orario settimanale delle lezioni.  

(*Relativamente alle norme sull’uso degli armadietti e dei cellulari, si rimanda al regolamento 
d’istituto.) 
2. 7.55-8.00: ingresso ordinato dei ragazzi nelle aule della prima ora di lezione (cfr. orario). 
3. Al suono della campana del cambio ora gli alunni delle classi che devono cambiare aula 
cammineranno a destra dei corridoi in modo ordinato e silenzioso, 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”. 
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 l’insegnante 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, 
vicino al muro, in modo da favorire il transito delle altre classi. 
10. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione, la classe che deve 
entrare attenderà, possibilmente in fila, accostata al muro fino alla completa uscita dell’altra classe. 
11. Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo 
che  proviene da destra. 
12. Intervallo: alle ore 10.50, al suono della campana della ricreazione, gli alunni faranno la 
merenda negli spazi indicati dal docente della terza ora che vigilerà affinché gli alunni tengano un 
comportamento corretto e responsabile. 
13. Alle ore 11.00, al suono di un’altra campanella, gli alunni si recheranno nuovamente agli 
armadietti dove depositeranno il materiale delle prime tre ore e prenderanno quello per le ultime 
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due ore di lezione. 
14. Alle ore 11.05 gli alunni si dovranno trovare nelle aule secondo l’orario della 4^ora. 
15. Uscita: alle ore 13.00 gli alunni si recheranno agli armadietti, avendo cura di prendere tutto 
il materiale, e poi verso l’uscita. 
 
Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta 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.  

	
	
	
	
	 Il	dirigente	

Daniele	Barca	
(Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		

ai	sensi	art.	3	comma	2	Dlgs	39/93)	

 

 

 
 
	
                                                                     
 


