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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità 

Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” 

 
Regolamento Progetto DADA 

 
A partire dal giorno 19/09/2022 sarà attivato in questo Istituto il progetto D.A.D.A. ed entrerà in vigore 
il presente regolamento relativamente all’utilizzo delle aule laboratoriali. 
 
Seguirà comunicazione relativa alla data di entrata in vigore delle sole norme relative all’utilizzo degli 
armadietti come di seguito descritte. 

 
1.Regole per gli alunni  
 
Al fine di rendere agevole e sicuro l'utilizzo degli armadietti, l’accesso e l’uscita degli alunni della 
secondaria è diviso in due gruppi.  
 
GRUPPO A: Classi Prime (Tutte), Classi Seconde: Sez. A,B,D,F 
GRUPPO B: Classi Terze (Tutte), Classi Seconde: Sez. C,E,G,H 
 
I gruppi avranno orari differenziati di ingresso e di uscita dall'istituto, oltre a un diverso orario di 
accesso agli armadietti durante le due ricreazioni. 
 
Ingresso [recarsi agli armadietti, posare lo zaino, prendere il necessario, andare in classe] 
- GRUPPO 1 - dalle ore 8:05 alle 8:10 
- GRUPPO 2 - dalle ore 8:10 alle 8:15 
 
Prima ricreazione [recarsi agli armadietti, cambiare il materiale] 
- GRUPPO 1 - ore 10:00 | La ricreazione sarà dalle 10:05 alle 10:15 
- GRUPPO 2 - ore 10:10 | La ricreazione sarà dalle 10:00 alle 10:10 
 
Seconda ricreazione [recarsi agli armadietti, cambiare il materiale] 
- GRUPPO 1 - ore 12:00 | La ricreazione sarà dalle 12:05 alle 12:15 
- GRUPPO 2 - ore 12:10 | La ricreazione sarà dalle 12:00 alle 12:10 
 
Uscita [recarsi CON IL DOCENTE agli armadietti, prendere lo zaino, uscire dall'istituto] 
- GRUPPO 1 - dalle ore 14:00 alle 14:05 
- GRUPPO 2 - dalle ore 14:05 alle 14:10 

 
 

1 FASE: Ingresso 
1. Gli alunni all’entrata in istituto si recheranno direttamente agli armadietti per 

depositare il materiale didattico della 3^,4^,5^ e 6^ ora di lezione e il cellulare 
rigorosamente spento che potrà essere riacceso solo all’uscita (fuori dal 
cancello al termine delle lezioni o attività pomeridiane). Successivamente si 
recheranno in classe entro l’orario stabilito per il gruppo di appartenenza. 

2 FASE: Prima ricreazione 
2. All’orario stabilito per il gruppo di appartenenza, gli alunni si recheranno agli armadietti 

per prelevare il materiale didattico della 3^e 4^ ora e depositare quello della 1^ e 2^ 
ora. 
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3 FASE: Seconda ricreazione 
3. All’orario stabilito per il gruppo di appartenenza, gli alunni si recheranno agli armadietti 

per prelevare il materiale didattico della 5^e 6^ ora e depositare quello della 3^ e 4^ 
ora. 

4 FASE: Uscita 
4. All’orario stabilito per il gruppo di appartenenza gli alunni si recheranno presso gli 

armadietti e preleveranno tutto il materiale didattico per prepararsi all’uscita. 
 

SI PRECISA CHE L’USO DELL’ARMADIETTO È OBBLIGATORIO 
 

 
1a. gli alunni non sono autorizzati a scambiarsi il numero e/o la chiave dell’armadietto 
assegnato 
1b. le ricreazioni si svolgeranno nelle aule della seconda e quarta ora di lezione 
1c. gli alunni, coadiuvati dai docenti, dovranno provvedere ad un’oculata organizzazione del 
materiale didattico e potranno lasciare negli armadietti ciò che non è essenziale per lo studio 
a casa   
1d. gli alunni dovranno sempre procedere ordinatamente, in silenzio, senza attardarsi 
inutilmente: appena terminata l’operazione di cambio materiale, ognuno dovrà recarsi 
tempestivamente nell’aula di riferimento (è fatto divieto fermarsi a parlare, aspettare i 
compagni ecc..) 
1e. Gli spostamenti all’interno della scuola avverranno sempre tenendo la destra nei corridoi 
sulle scale e nei ballatoi della scuola; 
1f. Non è consentito recarsi agli armadietti durante le ore di lezione 
1g. La chiave è personale e non può essere ceduta a terzi. In caso di smarrimento la famiglia 
dovrà provvedere personalmente e a proprie spese ad effettuare una copia della chiave 
previo richiesta in segreteria. 
1h. agli alunni aprifila è affidato il compito di portare nei cambi aula il fascicolo di classe 
(registro accesso servizi igienici, modulo di evacuazione, tagliandi dei permessi) 
 
2.Regole per i docenti e personale ATA 
2a.i docenti ed il personale ATA in servizio di sorveglianza sono tenuti ad un’accurata 
vigilanza durante l’entrata, gli intervalli, le fasi del “cambio materiale didattico” e l’uscita degli 
alunni intervenendo in caso di necessità. 
2b.i docenti attenderanno gli alunni davanti alla propria aula, nel corridoio, vigilando 
accuratamente ed intervenendo in caso di necessità. 
2c.negli spostamenti tra le scale, l’atrio principale di ingresso e l’area dell’Aula 
Magna/Palestra, la sorveglianza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio nelle rispettive 
aree di competenza. 
2e.sarà cura dei docenti illustrare agli alunni la dislocazione delle aule di apprendimento, la 
procedura “dell’utilizzo armadietti” e raccomandare il doveroso rispetto delle regole 
2f. ogni docente dovrà raccogliere e conservare i tagliandi delle giustifiche, delle entrate 
posticipate e delle uscite anticipate. Si rammenta che eventuali certificati medici devono 
essere consegnati, per privacy, presso gli Uffici di Segreteria per essere inseriti nel fascicolo 
personale dell’alunno/a 
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2g.tutti i docenti sono invitati ad organizzare la propria aula di competenza secondo le loro 
esigenze didattiche e sfruttando il materiale già a disposizione dell’Istituto 
2h.i docenti di sostegno e gli AEC seguiranno gli alunni ad ogni suono della campanella: 
entrata, uscita, intervalli, cambio materiale didattico, spostamenti “cambio aula” e soprattutto 
durante l’utilizzo delle scale aiutandoli, se necessario, a portare il materiale didattico e/o lo 
zaino. 
 
3.Regole per i collaboratori scolastici 
3a.è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di cooperare assiduamente con i docenti per 
assicurare maggiore vigilanza soprattutto nei momenti critici della giornata: entrata, uscita, 
intervalli, cambio materiale didattico presso gli armadietti, spostamenti degli alunni al cambio 
dell’ora soprattutto durante l’utilizzo delle scale 
3b.si raccomanda di vigilare costantemente nelle proprie aree lavorative di pertinenza 
designate dal DSGA nel piano attività personale ATA a.s 2022 – 2023 
 
N.B.: Il presente regolamento potrebbe essere suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti in 
corso d’anno scolastico in caso di necessità. 

_________________________________ 

 
Integrazione al presente regolamento 
 
Da delibera n. 64 del Collegio Docenti e da delibera n. 123 del Consiglio di 
Istituto del 16 novembre 2022    
In caso di alunni infortunati con difficoltà di deambulazione, al fine di non creare 
problemi al “Progetto DADA” e permettere un utilizzo costante di tutti gli ambienti 
di apprendimento a tutte le classi della SS 1 Grado, essendo stato ripristinato 
l’uso dell’ascensore, si chiederà ai genitori di procurarsi nell’ordine: 
1.    Stampelle se non c’è divieto di carico, con uso di ascensore; 
2.    Sedia a rotelle se c’è divieto di carico, con uso di ascensore. 
Qualora i genitori fossero contrari a tale soluzione si attiverà la DDI per tutto il 
periodo di convalescenza. Per l’uso dell’ascensore si richiederà attestazione da 
parte dei genitori che l’alunna/o non sia claustrofobico. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Roberta Venditti  

                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

         

 


