
 

 

REGOLAMENTO  

“Progetto Classi Senza Aule” 

(Delibera n. 106 dal CDI in data 17/11/2017 che farà parte integrante del Regolamento d’istituto)  

  

Regole per gli alunni:  

1. 2 minuti prima della fine della lezione, segnalata da una campanella, gli insegnanti daranno loro la 

possibilità di organizzare e preparare il materiale didattico per la lezione seguente  

2. Al suono della campanella, gli alunni usciranno e procederanno ordinatamente, in silenzio, con un alunno 

capofila ed un alunno chiudifila precedentemente individuati all’interno del gruppo classe dal coordinatore 

(tempo previsto per lo spostamento 3 minuti circa)  

3. Suonerà una campanella per segnalare l’inizio dei 3 minuti ed un’altra per segnare la fine degli 

spostamenti. A questo punto l’alunno deve essere nella nuova classe, se non c’è il docente segna sul 

registro l’avvenuto ritardo.   

3. Un alunno (precedentemente individuato all’interno del gruppo classe) sarà incaricato di   

portare la cartellina cartacea con l’elenco alunni e i documenti relativi alla prova di evacuazione 

4. Gli alunni si sposteranno portando con loro lo zaino con il materiale didattico e quindi sarà cura di tutti i 

docenti richiamare, ancora una volta, gli alunni ad un’oculata organizzazione dello stesso (considerando che 

in alcune aule ci sarà lo spazio per poter lasciare anche il materiale didattico quando non essenziale per lo 

studio a casa)  

5. L’ intervallo si svolgerà nel cortile interno durante la bella stagione e davanti l’aula dove saranno svolte la 

terza e la quinta ora di lezione durante i mesi più freddi, quindi gli spostamenti avverranno nel corso 

dell’intervallo. Secondo la tempistica regolamentata da una circolare.  

6. Gli alunni si impegnano ad utilizzare i servizi igienici del piano in cui si trovano. Le due aule nel piano 

seminterrato utilizzeranno i servizi dell’ex corso C.  

7. Gli alunni si impegnano a lasciare il banco in ordine e pulito per il compagno dell’ora successiva.  

 



Regole per i docenti  

1. I docenti della prima ora, dopo aver preso la chiave della propria aula, accompagneranno gli alunni in 

classe, prelevandoli dall’atrio nelle aree a loro adibite.   

2.  I docenti delle ore successive aspetteranno gli alunni davanti all’aula, nel corridoio, vigilando 

accuratamente o nei pressi della rampa di scale.  

3. Alle .55 di ogni ora i docenti provvederanno a dettare i compiti ed annotarli sul registro elettronico. In 

alcun modo l’orario degli spostamenti verrà utilizzato per altro.  

4. Alla fine dell’ora di lezione gli alunni si recheranno nelle altre aule, osservando le stesse  

modalità dei punti 1-2-3-4 del regolamento alunni. 

5. Al suono della campanella finale dell’ultima ora di lezione, alle 14.00, i docenti e gli alunni usciranno dalle 

proprie aule; pertanto è vietato sostare nei corridoi, lungo le scale o davanti alle porte d’uscita prima delle 

ore 14.00.  

6. I docenti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino al cancello.  

7. Nei percorsi fra le aule che prevedono, da parte degli alunni, l’utilizzo delle scale, il docente dell’ora 

successiva dovrà attendere il gruppo classe vigilando immediatamente alla fine della rampa o all’inizio della 

rampa coadiuvato dal Collaboratore scolastico di area posizionato vicino il distributore accanto 

all’auditorium. 

8. Ogni docente della prima ora di lezione dovrà conservare i tagliandi delle giustifiche nella propria aula. Al 

termine della giornata gli stessi verranno depositati in un cassetto della sala insegnanti contrassegnato 

dalla classe di riferimento.  

9. In caso di studenti con disabilità motoria, le lezioni dei docenti che hanno le aule al piano rialzato e al 

primo piano si svolgeranno nell’aula di scienze, in quanto raggiungibile con l’ascensore.  

10. I docenti di sostegno e gli assistenti ad personam seguiranno ad ogni suono della campanella (entrata, 

uscita, spostamenti degli alunni al cambio dell’ora soprattutto durante l’utilizzo delle scale e durante la 

ricreazione) gli alunni diversamente abili aiutandoli ,se necessario, a portare il materiale didattico  o lo 

zaino. 10. Tutti i docenti sono invitati ad organizzare la propria aula di competenza secondo le loro esigenze 

didattiche e sfruttando il materiale già a disposizione dell’Istituto o personale.  

11. I Docenti Coordinatori di Classe consegneranno al responsabile di plesso  

- una divisione della propria classe in 9 sottogruppi. Questo documento, allegato alla cartellina, verrà 

utilizzato in caso di divisione della classe in mancanza di un docente supplente.  



- i nominativi dell’alunno chiudifila e aprifila, validi per gli spostamenti e per le prove di evacuazione, 

nonché il nominativo dell’alunno incaricato al trasporto della cartellina di classe.  Questo elenco sarà 

conservato all’interno della suddetta cartellina e in copia nel cassetto in aula insegnanti dedicato alla classe.  

 

  Regole per i collaboratori scolastici  

         1.  E’ fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di collaborare assiduamente con i docenti per assicurare 

maggiore vigilanza soprattutto nei momenti critici della giornata: entrata, uscita, spostamenti degli alunni 

al cambio dell’ora soprattutto durante l’utilizzo delle scale e  durante la ricreazione.   

        2.   Si raccomanda di vigilare costantemente nelle proprie aree lavorative di pertinenza   designate dal 

DSGA nel piano attività personale ATA a.s 2017/18 

 


