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Circ. n. 77 del 15 novembre   
 
Oggetto: rispetto del regolamento DADA 
 
Cari alunni, care alunne, 
in queste prime settimane di scuola avete imparato la disposizione delle aule, i percorsi da 
seguire e l’utilizzo degli armadietti. Ora è il momento di passare alla fase successiva: 
l’applicazione più rigorosa del regolamento DADA. 
 
Ne riassumiamo qui le regole principali: 

● per non disturbare le lezioni delle altre classi e non creare intralcio: 
○ le classi  lungo i corridoi devono camminare in fila per uno,in modo compatto,  

ordinatamente  e mantenendo il silenzio  
○ Il cambio dei libri agli armadietti va svolto in silenzio e in un tempo massimo di 

5 minuti  
○ i sensi di marcia vanno rispettati 

 
● la classe deve uscire dall’aula quando tutti gli alunni sono pronti, evitando che gruppi  

sostino in corridoio intralciando il passaggio 
 

● agli “incroci” le classi devono dare la precedenza a chi viene da destra 
 

● agli alunni che hanno noleggiato l’armadietto è fortemente sconsigliato  di continuare 
a circolare con il trolley (ad eccezione delle classi che hanno le ultime ore di lezione 
in un piano diverso da quello degli armadietti) in quanto lo stesso è causa di notevoli 
rischi. Si suggerisce di custodire il trolley nell’armadietto e di utilizzare uno zaino 
leggero o una sacca di stoffa per portare i libri. 
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● l’aula deve essere lasciata in ordine e pulita: bisogna verificare che non ci siano 
materiali, fazzoletti o altri rifiuti nei sottobanchi, sui banchi o sul pavimento. 

● lo stesso comportamento corretto e rispettoso è richiesto nei bagni e nei cortili della 
scuola:  non è quindi opportuno allagare o sporcare il pavimento, lasciare in terra 
cartacce, entrare nell’edificio scolastico con le scarpe infangate e altro… 
 

● Gli alunni sono tenuti a rispettare il proprio orario di ingresso e di uscita 
 
L’ordine, il silenzio, l’autocontrollo, la cura degli spazi comuni  sono gli elementi cardine del 
modello DADA e confidiamo nel vostro senso di responsabilità perché trovino applicazione. 
 
 
Un caro saluto e grazie per l’impegno e l’entusiasmo con cui, ogni giorno, contribuite a realizzare i 
progetti del nostro Istituto. 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ida Romano 

 


