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REGOLAMENTO USO DEGLI SPAZI E SPOSTAMENTI 
ALUNNI SECONDARIA I GRADO 

Progetto DINAMICA-MENTE (Aule disciplinari) 
 
INGRESSO  
 

 L’ingresso degli alunni avviene usando l’entrata e i percorsi individuati e comunicati ad inizio anno 

scolastico: dopo essersi radunati nel gruppo di attestazione gli alunni accompagnati dai docenti della 

prima ora si recano prima agli armadietti e poi alle aule di apprendimento della prima ora di lezione.  

 Gli studenti devono recarsi nelle aule, dopo aver lasciato nel proprio armadietto il materiale delle 

ultime 4 ore e preso il materiale utile per le prime 2 ore di lezione. 

 
 
SPOSTAMENTI TRA LE AULE 

 

 Gli spostamenti avvengono a “gruppi classe” in modo ordinato e silenzioso, pertanto nessuno deve 
isolarsi dal proprio gruppo. Alunni appositamente designati dai docenti faranno da “apri fila” e 
“chiudi fila”. Durante gli spostamenti è assolutamente vietato recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. 
Ciò sarà possibile solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente dell’aula d’arrivo. 

 All’intervallo in autonomia gli alunni si recheranno agli armadietti per il cambio dei libri, così da 

prepararsi alle lezioni successive. 

 Gli spostamenti al cambio d’ora e durante gli intervalli avvengono in autonomia, in silenzio nel 
rispetto degli alunni che contemporaneamente stanno svolgendo l’attività didattica in altre aule.  Nel 
corso degli spostamenti gli studenti mantengono un comportamento corretto nonché un linguaggio 
ed un tono di voce adeguati al contesto.  Nel caso la classe trovi l’aula/laboratorio chiusa dovrà 
attendere il docente.  

 Gli alunni raggiungono l’aula prevista dall’orario delle lezioni senza alcuna sosta o pausa. 

 E’ vietato spostarsi per accedere agli armadietti al di fuori degli orari previsti, ovvero ingresso uscita 

e intervalli, salvo diversa indicazione dei docenti. 

 
 
PERCORSI 
 

 Qualsiasi tipo di spostamento tra i piani (es.: tra un’ora e la successiva) deve avvenire seguendo il 

tragitto indicato. 

 La scala B (vedi pianta PROTOCOLLI INGRESSO USCITA – ROSSELLI) deve essere utilizzata per gli 

spostamenti tra il piano terra e il primo piano e viceversa, mentre la scala A per gli altri spostamenti. 

 Si cammina a destra dei corridoi in modo da favorire il flusso anche nell’altro verso di marcia. 

 Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da 

destra. 
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USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

 Al suono della campanella dell’ultima ora di lezione il docente accompagna la classe agli armadietti, i 
ragazzi recuperano il materiale e, in ordine, si dirigono verso il punto di attestazione e poi verso 
l’uscita;  

 
 
UTILIZZO DEGLI SPAZI 

 

 Le aule e i laboratori vanno lasciate pulite e in ordine e collaborando coi docenti a mantenere la 

pulizia e a riordinare l’aula dopo le attività laboratoriali. Nulla va lasciato sotto i banchi. 

 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  

 
 
UTILIZZO DEGLI ARMADIETTI 
 

 Si veda allegato 14 del regolamento d’Istituto 
 
 
VALUTAZIONE e SANZIONI  
 
La cura e il rispetto degli ambienti (compresi bagni e spazi di percorrenza) ed il comportamento durante gli 
spostamenti, fanno parte del progetto educativo-didattico e saranno motivo di valutazione  

 La condotta degli alunni e della classe durante gli spostamenti 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 soggetta a sanzione, come da Regolamento di 
Disciplina vigente (richiami verbali e/o scritti o note disciplinari sul Registro Elettronico).  

 
 

 

Approvato: 

Collegio Docenti     (delibera 23 del 25/01/2022) 

Consiglio d’Istituto ( delibera 45 del 14/02/2022) 
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PROTOCOLLI INGRESSO USCITA – ROSSELLI 
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Nelle planimetrie vengono rappresentate la collocazione degli armadietti e alle diverse aule. 

Nella planimetria del piano terra vengono inoltre individuati i due cancelli di accesso alla scuola da via 

Ricasoli 15  e i 5 ingressi previsti per l'accesso alla scuola. 

Negli spazi esterni verranno allestite 17 diverse zone delimitate una per ogni classe e corrisponderanno alle 

zone di “attestazione” dove mantenendo il distanziamento si formerà il gruppo classe.  

 

Gli accessi dovranno avvenire per ogni ingresso seguendo l'ordine indicato nella  tabella seguente al fine di 

limitare gli assembramenti lungo i corridoi della scuola.  Durante gli ingressi e le uscite alunni e docenti 

dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

 

 ACCESSO CLASSI 

(IN ORDINE DI INGRESSO) 
 

GRUPPO 1 

PT.1 2D 
P1.1 1A 1C 
P1.2 1F 2F 2B 
P2.1 2A 1E 
P2.2 1B 1D 

GRUPPO 2 P1.1 3A 3C 

P1.2 3B 

P2.1 3D 2E 

P2.2 2C 3E 

 

Si sono previsti due gruppi di accesso per evitare assembramenti lungo le scale. 

Gli accessi al P1 e al P2 sono stati sdoppiati per distanziare maggiormente gli alunni nelle soste in cortile in 

attesa dell'ingresso/uscita. 
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Saranno utilizzati tutti i tre cancelli (1 cancello e 2 passi carrabili) per l'accesso al cortile; uno dei due passi 

carrai sarà utilizzato esclusivamente per raggiungere gli accessi lato cortile (PT.1 – P1.1 – P2.1).   

 

Utilizzo degli Armadietti 

Per l’utilizzo degli armadietti si fa riferimento al regolamento dedicato. 

In questa prima fase del progetto e fino a marzo gli studenti potranno accedere agli armadietti solo 

all’ingresso e all’uscita, salvo differenti disposizioni degli insegnanti della classe. Non si potrà comunque 

accedere agli armadietti al di fuori degli orari previsti da regolamento (ingresso - intervalli - uscita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


