
SCUOLA DADA (Didattica per ambienti di apprendimento) 

L’Istituto funzionerà per “aula–ambiente di apprendimento”, assegnata a uno o due docenti 

della medesima disciplina, con la rotazione dei gruppi classe nei diversi ambienti a ogni 

cambio di insegnamento. 

Benefici studenti 

• Il movimento del corpo è funzionale al processo insegnamento-apprendimento e alla 

riattivazione della concentrazione e delle capacità cognitive; 

• Vengono sollecitati comportamenti responsabili e collaborativi, con l’esercizio fattivo delle 

competenze di cittadinanza attiva; 

• Viene sollecitata l’acquisizione di una capacità organizzativa personale e un soddisfacente 

grado di autonomia. 

Benefici docenti 

• I docenti hanno un’aula dedicata alla disciplina insegnata; 

• Valorizzazione della professione del docente; 

• Possibilità di personalizzare autonomamente le aule affinché diventino sempre più funzionali 

e adattabili alla disciplina e ai propri stili e repertori di insegnamento. 

Benefici condivisi 

• Creazione di dispositivi e spazi di espressione funzionale e costruttiva; 

• Compartecipazione nei Regolamenti; 

• Controllo tra pari per il mantenimento del decoro degli spazi; 

• Supporto organizzativo e operativo; 

• Organigramma degli studenti; 

• Senso di appartenenza e di comunità (prosocialità collaborativa). 

 

BOZZA INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Regolamento Alunni 

- L’Ingresso sarà regolato da due campanelle (prime- seconde/terze) con 3 min di scarto 7:45 

(seconde/terze) - 7:48 (prime). 

- L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 7:50. 



- Prima di recarsi nelle proprie aule gli alunni potranno depositare giacche e cappotti, con cura 

e ordine, nelle apposite relle attaccapanni posizionate in prossimità degli ingressi. Ogni alunno 

dovrà dotarsi di una gruccia nominale.  

- Gli alunni dell’indirizzo musicale si preoccuperanno, inoltre, di riporre i propri strumenti e 

l’eventuale pranzo negli scaffali loro assegnati in aula di musica.  

- Gli alunni dell’indirizzo sportivo si preoccuperanno, inoltre, di riporre il cambio e l’eventuale 

pranzo negli scaffali loro assegnati in aula gialla.  

- Gli alunni si recheranno nelle proprie aule con la massima tempestività e rispettando gli orari 

delle campanelle, tenendo con sé lo zaino e il materiale necessario allo svolgimento delle 

lezioni e le eventuali merende. 

Cambio ora 

Al suono della campanella del cambio ora, gli alunni delle classi che devono spostarsi in 

un’altra aula controlleranno che la propria postazione sia pulita ed i banchi e le sedie siano in 

ordine e nella loro posizione prestabilita. 

1. Nei corridoi si cammina a destra, in fila indiana, in modo da favorire il flusso anche nell’altro 

senso di marcia. 

2. Gli spostamenti devono avvenire in silenzio, nel rispetto degli alunni e dei docenti che 

contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule. 

3. Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni nel minor tempo possibile, non 

oltre i 3 minuti.  

4. Gli spostamenti avvengono per “gruppi-classe”, pertanto, nessuno è autorizzato ad 

allontanarsi dai propri compagni. Alunni appositamente designati faranno da “aprifila” e 

“chiudifila” e saranno deputati a controllare che la classe venga lasciata in ordine e che i 

compagni siano correttamente disposti in fila indiana. Periodicamente il docente coordinatore 

della classe individua due alunni a cui attribuire l'incarico di "aprifila" e "chiudifila". 

5. Durante lo spostamento è assolutamente vietato recarsi in ambienti diversi dal corridoio, 

inclusi i servizi igienici, e sostare ai distributori di snack e bevande. 

6. All’uscita dalla classe bisogna dare la precedenza ad eventuali gruppi-classe già in transito 

nel corridoio.  

7. Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che 

proviene da destra. 

Uscita 

- Alle ore 13:35 è prevista l’uscita degli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus. 

- Alle ore 13: 37 è prevista l’uscita delle classi seconde e terze. 

- Alle ore 13:40 è prevista l’uscita delle classi prime. 



1. Gli alunni, 5 minuti prima della propria uscita, devono prepararsi, controllando che banchi 

e sedie siano in ordine, puliti e sistemati con cura nella posizione originaria. 

2. Gli alunni “aprifila” e “chiudifila” hanno il compito di vigilare che la classe venga lasciata in 

ordine e che i compagni siano correttamente disposti in fila indiana. 

3. Prima dell’uscita gli alunni, seguendo le indicazioni del docente accompagnatore in servizio 

durante l'ultima ora di lezione, si recheranno in ordine e in silenzio presso le relle appendiabiti 

assegnate alla classe per recuperare gli effetti personali.  

Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà soggetta a sanzione come da Regolamento di 

Disciplina vigente. 

 

Regolamento Docenti 

I docenti, al fine di accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 2007, art. 29, c. 5). 

Cambio ora 

I docenti sono invitati a supportare gli alunni con chiarimenti e suggerimenti affinché gli 

spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia. 

1. I docenti dovranno terminare la lezione qualche minuto prima del suono della campanella 

per permettere agli alunni di raccogliere il proprio materiale entro il termine dell’ora e in seguito 

svolgere il cambio aula nel modo più rapido e ordinato possibile. 

2. Durante lo spostamento degli alunni per il cambio dell’ora, i docenti che rimangono nella 

stessa aula dovranno aspettare la classe in arrivo davanti alla porta, in modo da vigilare anche 

sul corridoio i movimenti degli alunni in uscita e in arrivo, facendo mantenere l’ordine e la 

disciplina. 

3. I docenti che al cambio dell’ora si spostano in un’altra aula dovranno farlo con massima 

sollecitudine, anche in considerazione del fatto che per gli alunni il tempo massimo previsto 

per il cambio è di 3 minuti. 

4. I docenti di sostegno che, in base al proprio orario di servizio, proseguono la permanenza 

nella classe, dovranno accompagnare la classe per il cambio dell’aula. 

 

Uscita 

1. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti dell’ultima ora accompagneranno gli 

alunni delle classi fino al cancello. Tutto il personale in servizio dovrà controllare che nel 

tragitto gli studenti rimangano ordinatamente in fila e non si mettano in situazioni di pericolo 

per sé ed altri.  



Intervallo 

Nella mattinata saranno effettuati due intervalli di 10 minuti ciascuno: uno al termine della 

seconda ora di lezione e l’altro al termine della quarta ora.  

Gli intervalli si svolgono con le seguenti modalità: 

1) ogni classe svolge un intervallo in classe e un intervallo nel corridoio, con turnazione 

stabilita dalla commissione orario: 

- 1^ intervallo fuori (9.40-9.50): aule dispari per corridoio. 

- 2^ intervallo fuori (11.40-11.50): aule pari per corridoio. 

2) durante i due intervalli gli alunni potranno consumare una merenda avendo l’accortezza di 

mantenere puliti i locali scolastici; 

3) durante i due intervalli gli alunni potranno usufruire dei distributori automatici di snack e 

bevande se autorizzati dal docente in servizio, e sotto la sorveglianza del collaboratore 

scolastico in servizio nel piano;  

4) durante l’intervallo nel corridoio gli alunni sono tenuti a muoversi ordinatamente, a non 

correre, a sostare davanti alla propria aula e a evitare comportamenti pericolosi per sé e per 

gli altri; 

5) durante gli intervalli gli alunni possono recarsi ai servizi igienici, due per volta (un maschio 

e una femmina), previa autorizzazione del docente in servizio e dovranno assentarsi per il 

tempo strettamente necessario e rientrare tempestivamente; 

6) gli alunni dovranno necessariamente recarsi ai servizi igienici del piano in cui stanno 

effettuando l’intervallo;  

7) per regolare la fruizione dei servizi igienici, sono predisposti dei cartellini plastificati, cinque 

per i servizi sia femminili che maschili, che gli alunni avranno cura di prendere dagli appositi 

contenitori, posizionati in prossimità dei bagni, e poi riporre prima di rientrare in classe. Non è 

in alcun modo permesso agli alunni accedere ai servizi igienici senza essere in possesso 

dell’apposito cartellino; 

8) la sorveglianza degli alunni compete a tutto il personale in servizio, in particolare agli 

insegnanti curricolari e di sostegno in servizio sulla classe nell’ora che precede gli intervalli i 

quali si disporranno in modo da poter vigilare gli alunni durante la ricreazione e prevenire 

situazioni di pericolo. 

Tempi e puntualità 

I docenti dovranno rigorosamente rispettare e far rispettare agli alunni i tempi stabiliti per il 

cambio aula previsto in 3 minuti, al fine di garantire l’ordine ed un’organizzazione efficace della 

comunità scolastica.  

 



Vigilanza 

Tutto il personale scolastico in servizio è tenuto, in egual modo, a vigilare sul corretto 

comportamento degli alunni durante gli spostamenti e gli intervalli. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Durante gli spostamenti degli alunni in entrata, durante i cambi d’ora, durante l’intervallo e 

l’uscita i collaboratori scolastici dovranno vigilare gli spazi ove sostano e transitano gli alunni, 

con particolare attenzione alle rampe che collegano i piani e i corridoi.  

 


