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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:  

 Gli alunni alla prima ora, prima di entrare nell’aula, possono depositare tutto il materiale scolastico 
(necessario nelle sei ore) in contenitori personali situati in scaffali lungo il corridoio. Gli effetti personali 
devono essere sempre portati dagli alunni nelle aule, mediante sacca o zaino.  

 Gli alunni devono camminare nel corridoio mantenendo la destra, in fila indiana in modo da favorire il 
flusso anche nell’altro verso di marcia.  

 Nel corso della giornata gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto degli alunni che 
contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule.  

 Dalla seconda ora in poi gli alunni, durante lo spostamento devono prendere il materiale per la lezione 
successiva dal proprio contenitore e devono raggiungere, sempre in fila indiana, l’aula prevista dall’orario 
delle lezioni entro 5 minuti.   

 Al cambio d’ora gli alunni devono spostarsi sempre insieme al proprio “gruppo classe”. Per ogni classe 
saranno previsti alunni “apri fila” e “chiudi fila”.  

 Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. Ciò sarà 
possibile solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente dopo che questi ha rilevato le presenze dell’ora.  

 Durante lo spostamento è assolutamente vietato mangiare o bere. 
 Nel caso la classe trovi l’aula chiusa o 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.  
 Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da destra.  
 Ad ogni cambio d’ora i docenti vigileranno, restando sulla soglia della propria aula, sul flusso degli alunni 

sino all’arrivo del gruppo classe previsto dall’orario. 
 Ad ogni cambio d’ora i collaboratori scolastici vigileranno, restando nella postazione loro assegnata, sul 

flusso degli alunni sino all’arrivo di tutti i gruppi classe nelle aule così come previsto dall’orario.  
 L’ultima ora di lezione, prima di arrivare nell’aula prevista dall’orario, gli alunni devono riprendere tutto il 

materiale depositato nel proprio contenitore. 
 

Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di Istituto.  
I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti avvengano 
con rapidità ed efficacia.   


