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Premessa 
Gli spazi dell'Istituto vengono riorganizzati in Dipartimenti Disciplinari, ciascuno individuato da 
un diverso codice di colore. Ad ogni docente di una disciplina viene affidata un'aula fissa, in 
modo da pianificare ed offrire una più efficace didattica per ambienti di apprendimento. Le 
classi si spostano, nel rispetto dell'orario e della predisposizione delle aule, da un ambiente 
all'altro durante il cambio d'ora. 
Le seguenti norme devono essere rispettate da tutti gli studenti durante gli spostamenti tra i 
diversi ambiti di apprendimento, al fine di consentire uno svolgimento di tali flussi in condizioni 
di massima sicurezza e in tempi brevi. 
Art. 1 – Predisposizione alle attività didattiche 
Gli studenti, al suono della campanella, raccolgono il proprio materiale didattico e, se previsto 
dall'orario, lasciano immediatamente l'aula. 
Art. 2. – Inizio delle lezioni 
Dopo cinque minuti, il suono della seconda campanella indicherà l'inizio della lezione 
successiva; pertanto tutti gli studenti dovranno aver raggiunto l'aula preposta. Al fine di favorire 
la massima puntualità, sarà cura dei docenti far cessare ogni attività didattica al termine di 
ciascuna ora. 
Art. 3 - Spostamenti  
Gli studenti si muoveranno lungo i corridoi seguendo gli indicatori di direzione predisposti. I 
corridoi saranno divisi in due “corsie di direzione” per rendere fluidi gli spostamenti. Ogni 
gruppo-classe farà attenzione ad effettuare il percorso negli spazi della propria “corsia”. 
Art. 4 – rispetto delle lezioni altrui 
Gli spostamenti avverranno tenendo il massimo silenzio nel rispetto degli studenti che 
contemporaneamente svolgono attività didattica in altre aule. 
Art. 5 – Spostamento gruppo classe 
Al fine di evitare la disgregazione del gruppo-classe e l'eventuale ingresso in aula per distinti e 
successivi gruppetti, gli studenti si sposteranno uniti ed entreranno contemporaneamente 
nell'aula che li ospita. Nessuno studente dovrà allontanarsi dal gruppo durante lo spostamento. 
Art. 6 - Cambio delle aule 
Durante i cambi d'aula, è fatto divieto agli studenti di recarsi al bar o di soffermarsi presso i 
distributori di bevande e merende e in qualsiasi luogo dell'Istituto che non sia l'aula deputata 
alla lezione successiva. 
Art. 7 – Uso dei servizi igienici 
Gli studenti potranno recarsi ai servizi solo dopo essere arrivati nell'aula prevista per la lezione 
successiva, previa autorizzazione del docente. 
Art. 8 - Gestione dell’intervallo 
Al suono della campanella dell'intervallo, gli studenti porteranno il proprio materiale didattico 
nell'aula della lezione successiva, prima di dirigersi verso gli altri spazi preposti dell'Istituto (bar, 
cortile esterno, spazi comuni). 
Art. 9 – Applicazione del regolamento 
 
Art. 10 – Violazione del regolamento 
Le violazioni delle presenti norme saranno soggette a sanzioni, come da regolamento di 
disciplina vigente. 
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