REGOLAMENTO PROGETTO “DADA”
– Alunni –
Orario delle lezioni e degli spostamenti
Dada
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fine cambio/inizio pausa di socializzazione
PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE
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1. Gli studenti provvederanno ad informarsi circa le proprie lezioni direttamente dal sito della
scuola (http://www.iis-pascal.it/), dove troveranno:
a. Piantina con dislocazione delle aule numerate;
b. Orario delle lezioni della propria classe;
c. Docente/i delle materie in orario con indicazione numerica dell’aula assegnata.
2. Gli alunni hanno a disposizione 4 minuti per gli spostamenti da un’aula all’altra, durante i quali
portano con sé i propri effetti (zaini, giubbini e quanto di personale dispongono).
3. Qualsiasi tipo di spostamento tra i piani (Es.: tra un’ora e la successiva) deve avvenire seguendo il
tragitto più breve.
4. Al suono della campana di fine 3^ ora (10:33), gli allievi per cui è previsto il cambio di aula, si
portano nell’aula indicata per la lezione successiva con zaini e giubbini. Alle 10:37 inizierà la
pausa di socializzazione che terminerà alle 10:47, orario di inizio della 4^ ora di lezione. Ciò vale
anche dopo la 5^ ora (ore 12:31), nel caso in cui gli studenti abbiano in orario la sesta ora
curricolare o aggiuntiva.
5. NON È CONSENTITO L’UTILIZZO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AL DI FUORI DELL’ORARIO
DELL’INTERVALLO

6. GLI STUDENTI SONO TENUTI A LASCIARE L’AULA PULITA ED IN ORDINE
7. Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, immettersi nel flusso in maniera ordinata
8. Nel caso l’aula di destinazione fosse chiusa, attendere il docente nel corridoio innanzi all’aula in
modo ordinato per favorire il flusso degli spostamenti in corso
9. Nel caso (eccezionale) di lezione ancora in corso nell’aula di destinazione, attendere in modo
ordinato e silenzioso nel corridoio fino al completo deflusso della classe in uscita
10. L’utilizzo dei bagni durante gli spostamenti è consentito previa autorizzazione del docente di
destinazione
11. Gli studenti sono gli unici responsabili dei loro effetti personali; in ogni caso non è consentito
lasciare l’aula per recuperare effetti personali dimenticati altrove senza autorizzazione del
docente
12. Nel corso degli spostamenti gli studenti mantengono un comportamento corretto nonché un
linguaggio ed un tono di voce adeguati al contesto. Tale condotta sarà soggetta a specifica
valutazione da parte del proprio C.d.C nell’ambito delle competenze di cittadinanza e nel voto
di comportamento. Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà sanzionata come da
Regolamento Disciplinare vigente. I docenti sono invitati ad osservare e a supportare gli allievi
con chiarimenti e suggerimenti, affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia.

