
 

 

REGOLAMENTO D.A.D.A. GREEN 

DIDATTICHE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 

L’Istituzione scolastica IC ORSA MAGGIORE plesso della primaria, organizzerà le proprie 

attività secondo il seguente regolamento: 

 

1. REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI 

Le seguenti norme devono essere rigorosamente rispettate da tutti gli studenti durante le attività gli 

spostamenti: 

a) Ogni studente camminerà lungo i corridoi, salirà e scenderà le scale tenendo sempre la 

destra, in modo da favorire il flusso nell’altro senso di marcia. 

b) Ogni classe o piccolo gruppo, nell’atto di cambiare aula e spazio, camminerà in fila indiana, 

senza fare rumore nel rispetto degli altri studenti che stanno svolgendo attività̀ didattica, 

stabilendo gli studenti con incarico di apri-fila e chiudi-fila. 

c) Gli spostamenti avvengono per gruppo classe o piccolo gruppo e nessuno deve allontanarsi 

dal proprio, neanche per andare in bagno, o in qualsiasi luogo che non sia l'aula o lo spazio 

comune stabiliti come meta per l’attività.  

d) Ogni studente potrà̀ recarsi a reperire i materiali didattici necessari esclusivamente nei 

momenti stabiliti dagli insegnanti. È fatto assoluto divieto, durante l’orario delle attività̀ 

didattiche, di intrattenersi negli spazi comuni e nei locali scolastici non consentiti. 

e) Gli studenti sono gli unici responsabili dei loro effetti personali e del corretto utilizzo degli 

armadietti. 

f) Nel caso la classe trovi l’aula o lo spazio comune ancora occupati dalla classe precedente, 

gli studenti attenderanno che l’aula venga liberata stando in fila indiana e in silenzio. 

g) Al termine delle attività, gli studenti libereranno l'aula o lo spazio comune riordinandolo e 

portando con loro tutto il materiale scolastico e personale. 

 

Nel corso degli spostamenti gli studenti manterranno un comportamento corretto nonché un 

linguaggio e un tono di voce adeguati al contesto, curando e rispettando gli ambienti (compresi 

bagni e gli spazi di percorrenza). Tale condotta fa parte del progetto educativo-didattico che mira 

allo sviluppo dell’autonomia e della responsabilità personale, pertanto sarà soggetta a specifica 

valutazione da parte del proprio Consiglio di Classe nell’ambito delle competenze di cittadinanza e 

del comportamento. 

 

Si raccomanda particolare attenzione nei momenti d’ingresso e di uscita, rispettando il suono della 

campanella ed evitando assembramenti nei pressi del portone o delle scale e tutti quei 

comportamenti che possano generare rischi ed eventuali danni per persone o cose. 

 

2. REGOLAMENTO PER I DOCENTI 

a) I docenti, per accogliere opportunamente gli alunni, dovranno trovarsi in aula almeno 5 

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

b) I docenti dovranno terminare le lezioni in tempo utile per consentire lo spostamento delle 

classi da un'aula all'altra e da uno spazio comune all’altro nel rispetto dei tempi stabiliti (5 

minuti). 

c) Il controllo dell'aula da parte del docente prevede che lo spazio sia lasciato pulito e in 

ordine. 

d) Avranno cura di prenotare gli spazi comuni con anticipo attraverso il registro appositamente 

predisposto. 

e) Durante lo spostamento del gruppo classe, i docenti vigilano assicurandosi che gli studenti 

rispettino l’ordine di fila e un tono di voce consono. 



 

 

f) Durante lo spostamento di piccoli gruppi di alunni, i docenti vigilano rimanendo sulla soglia 

dell’aula assicurandosi che i movimenti degli alunni in transito, mantengano l'ordine e la 

disciplina e intervenendo se questo non avviene.  

g) Durante l'intervallo i docenti vigileranno nell'aula e negli spazi comuni secondo il loro 

orario di servizio. 

h) I docenti, una volta terminato il proprio orario di servizio nell'aula che occupano, si 

dovranno accertare, consultando l'orario affisso nell’aula, che subentri un altro docente. Se 

non dovesse subentrare alcun collega, il docente spegnerà il computer e/o i devices utilizzati 

e spegnere la LIM. 

i) Le aule e gli spazi comuni saranno lasciati in ordine in modo da consentirne l’utilizzo da 

parte di altri gruppi classe e/o il ripristino e la pulizia da parte dei collaboratori. 

j) Il docente si accerterà e comunicherà agli addetti eventuali mancanze e malfunzionamenti 

degli strumenti disponibili nella sua aula.  

 

3. REGOLAMENTO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

a) Durante l’orario scolastico i collaboratori vigileranno i corridoi e gli spazi comuni dalle 

postazioni loro assegnate e in caso di necessità intervenendo in luoghi specifici della scuola. 

b) I collaboratori coopereranno al progetto didattico intervenendo anche su richiesta 

dell’insegnante. 

 


