
 

REGOLAMENTO DADA PER GLI ALUNNI 
 

Generali: 
 

● La scala di fronte al civico 3 è utilizzabile esclusivamente per la salita. 
● La scala di fronte al civico 1 è utilizzabile esclusivamente per la discesa. 
● Durante gli spostamenti è indispensabile che gli alunni tengano la destra in silenzio e              

non corrano per le scale o per i corridoi. 
● In Aula di Alternativa è presente uno spazio in cui possono essere lasciate le chitarre               

e altri strumenti ingombranti che non entrano negli armadietti. 
● I trolley o comunque gli zaini che per dimensione non entrano nell’armadietto            

possono essere depositati vuoti, sopra gli armadietti stessi. 
● Le cartelle di Arte/Tecnologia devono essere riposte negli appositi armadi secondo le            

disposizioni degli insegnanti. 
● Gli alunni assegnatari degli armadietti bassi hanno la precedenza rispetto ai           

compagni assegnatari degli armadietti alti: questi ultimi potranno accedere solo dopo           
che il compagno/a dell’elemento sottostante abbia terminato il da farsi. Occorre           
operare in modo che gli sportelli sovrapposti non vengano aperti          
contemporaneamente. 

 
Entrata: 

● Le Classi Prime e Seconde entrano dal n. civico 1, si recano ai loro armadietti               
disposti al piano terra per poi recarsi all’Aula della 1°ora. 

● Le Classi Terze entrano dal n. civico 3, si recano ai loro armadietti disposti al primo                
piano per poi recarsi all’Aula della 1° ora. 

● Tutti i cellulari devono essere depositati spenti all’interno dell’armadietto prima          
dell’inizio delle lezioni.  

 
Cambio dell’ora: 

● Al suono della campanella gli alunni si recano in fila per due nell’aula della              
successiva ora di lezione, portando con sé il registro di classe. 

 
intervallo: 

● Al suono della campanella gli alunni si recano agli armadietti in fila per due per               
prendere la merenda e il materiale per le successive ore, portando con sé il registro               
di classe. Il momento del cambio del materiale rientra nel tempo della lezione; in              
ordine poi si spostano nell’aula della successiva ora, dove faranno l’intervallo           
sorvegliati dall’insegnante dell’ora successiva. Gli alunni devono restare in classe o           
davanti all’aula per l’intera durata dell’intervallo. 

● Le classi effettuano il cambio del materiale agli armadietti durante i due intervalli. 
 
Uscita al termine delle lezioni 
 



 

1. Le classi Prime e Seconde devono uscire dal civico 1, mentre le terze dal              
civico 3. 

2. Le Classi Seconde che si trovano al Primo Piano scenderanno agli armadietti            
del piano terra accompagnati dall’insegnante, passando dalle scale        
antincendio.  

3. Le Prime e le Terze che all'ultima ora si trovano al piano terra saliranno con               
l'insegnante al primo piano utilizzando la scala di fronte al n. civico 3. 

4. Gli alunni prepareranno la cartella e resteranno davanti ai loro armadietti fino            
alla campanella delle 14.00. L’insegnante dell’ultima ora deve accompagnare         
la classe fino all’uscita di competenza. 

 
● Come avviene per l’entrata, le Classi Prime e Seconde usciranno dal portone del             

civico 1 mentre le Terze usciranno dal portone del civico 3. 
 
 

E’ OBBLIGATORIO OSSERVARE IL SILENZIO DURANTE      
LA SOSTA AGLI ARMADIETTI ALL’ENTRATA, AL CAMBIO       
DELL’ORA E ALL’USCITA 
 
LA SCUOLA NON SI RITIENE RESPONSABILE DI EVENTUALI FURTI O SMARRIMENTI           
DI TELEFONI CELLULARI O ALTRI EFFETTI PERSONALI. 

 
Sono previste sanzioni sia per gli alunni che per i docenti per il mancato rispetto di                
quanto previsto dal presente regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 


