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REGOLAMENTO AULE DISCIPLINARI 
Approvato dal Consiglio di Istituto del 14 febbraio 2023 

   

 

 

Si richiama l’attenzione delle alunne e degli alunni, dei genitori, del personale docente e non 
docente sul seguente regolamento atto a rendere più efficace la nuova organizzazione 
adottata. 
 

TITOLO 1 

 

ALUNNE E ALUNNI 

 

Articolo 1 – Norme generali 

 
 

1. Non è possibile accedere agli spazi della scuola, compresi i cortili interni, prima delle 
ore 7.55. 

2. Al suono della prima campanella (ore 7.55) vengono aperte le porte di accesso ed 
alunne e alunni accedono autonomamente, in modo disciplinato, ai locali della scuola, si 
recano agli armadietti per sistemare il proprio materiale e quindi, sempre in autonomia, 
raggiungono la propria aula di lezione. Tutte le operazioni devono essere effettuate 
entro e non oltre le ore 8.05, orario in cui il suono della seconda campanella segnerà 
l’inizio delle attività didattiche. L’ingresso in aula oltre tale orario sarà considerato ritardo 
e verrà indicato nel RE. 

3. Gli spostamenti devono avvenire in silenzio nel rispetto dell’attività didattica che si 
svolge nelle altre aule. 

4. Nei corridoi si cammina tenendo la destra, in fila seguendo la segnaletica orizzontale, in 
modo da favorire il flusso anche nell’altro verso. Nel caso di incrocio tra più flussi ha 
precedenza il gruppo che proviene da destra. 

5. Le alunne e gli alunni raggiungono l’aula di destinazione, prevista dall’orario delle 
lezioni, nel più breve tempo possibile, senza correre. Le/i docenti annoteranno sul 
Registro Elettronico il ritardo delle/degli alunne/i non presenti in aula trascorsi 3 minuti 
dall'inizio della lezione. 

6. Durante lo spostamento non è consentito recarsi in altri ambienti, inclusi i bagni. Le/Gli 
alunne/i potranno recarsi in bagno solo dopo aver ricevuto l’assenso del docente in 
orario e dopo che questi ha rilevato regolarmente le presenze.  

7. Nel caso fosse ancora in corso la lezione nell’aula di destinazione la classe che deve 
entrare attende in silenzio e in fila fino alla completa uscita dell’altra classe. 

8. Prima di lasciare l’aula ogni alunna/o deve verificare il proprio materiale evitando di 
dimenticarlo. 

9. Le aule devono essere lasciate in perfetto ordine, onde consentire alle classi successive 
di trovare il laboratorio decorosamente idoneo all’attività didattica. 
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10.  Le/Gli alunne/i sono responsabili del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che 
adoperano, rispondono personalmente di guasti, rotture e ammanchi causati da provata 
incuria o da uso improprio. 

11.  Nelle classi in cui sono inserite/i alunne/i con disabilità il consiglio di classe provvede a 
concordare strategie di accompagnamento adeguate che possono coinvolgere anche 
le/gli alunne/i stessi della classe in un’ottica di inclusione. 

12.  Le modalità di svolgimento dell’intervallo verranno stabilite all’inizio dell’anno scolastico 
per ciascuna classe in base all’orario e agli spazi disponibili. Le alunne e gli alunni 
devono attenersi alle indicazioni fornite. 

 
 
 

Articolo 2 - Regolamento di utilizzo degli armadietti  

delle alunne e degli alunni 

 
1. L’armadietto personale è messo a disposizione di tutte le alunne e gli alunni della scuola 

secondaria dell’Istituto Comprensivo; nel caso eccezionale di momentanea carenza del 
numero degli armadietti, si ricorrerà provvisoriamente ad un sistema di condivisione. 

2. L’utilizzo dell’armadietto è concesso su specifica richiesta individuale firmata sia 
dall’alunna/o che dalla famiglia all’inizio dell’anno scolastico. 

3. La concessione dell’armadietto dura per il triennio e comporta l’accettazione piena del 
presente regolamento d’uso.  

4. L’armadietto personale consente il ricovero di indumenti personali e materiali inerenti 
all’attività scolastica: libri, quaderni, scarpe da ginnastica, eventuali prodotti alimentari 
purché non di rapida deperibilità e contenuti in confezioni protette.  

5. All’atto della concessione dell’armadietto viene data al richiedente una copia della 
chiave, il numero dell’armadietto e la dislocazione dello stesso (piano e numero del 
blocco). 

6. L’armadietto è contrassegnato da un numero, non è consentito scrivere su di esso nomi 
e segni di identificazione. Le alunne e gli alunni sono responsabili anche della buona 
tenuta dello spazio interno dell’armadietto che non deve essere segnato, scritto, 
macchiato o danneggiato in nessun modo.  

7. Le alunne e gli alunni sono responsabili della chiave. L’eventuale smarrimento comporta 
il pagamento del costo di riproduzione della stessa. Le alunne e gli alunni sono altresì 
responsabili della tenuta della serratura e del corretto uso della chiave che non deve 
mai essere lasciata nella serratura. La chiave è personale e non deve essere 
consegnata ad altri, gli eventuali ammanchi dovuti a mancata diligenza nella tenuta 
delle chiavi sono sotto la responsabilità delle alunne e degli alunni fruitori.  

8. La scuola si riserva di controllare in qualunque momento il contenuto dell’armadietto, 
nonché la buona tenuta dello stesso. Il controllo avverrà solo in presenza dell’alunna o 
dell’alunno che ha in uso l’armadietto o in caso di emergenza.  

9. La concessione dell’armadietto può essere revocata in caso di mancato rispetto delle 
regole di utilizzo, fatta salva la responsabilità delle alunne e degli alunni nel risarcimento 
dell’eventuale danno provocato.  

10. Al termine dell’anno scolastico le alunne e gli alunni che hanno avuto in concessione 
l’armadietto devono assolutamente restituire la chiave che è stata loro consegnata e 
vuotare l’armadietto avuto in uso.  
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TITOLO 2 
 

CORPO DOCENTE 
 

1. Le aule sono assegnate dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico alla 
responsabilità di uno o più docenti dell’area interessata. Essi hanno il compito di 
monitorare l’aula e le sue dotazioni, di proporre interventi di manutenzione, ripristino di 
materiali, sostituzioni di attrezzature e l’acquisto di apparecchiature e strumentazione, di 
segnalare guasti, danni o malfunzionamenti al Dirigente scolastico e al Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi. 

2. Le/I docenti impegnate/i nella prima ora di lezione devono trovarsi a scuola, davanti alla 
propria aula, 5 minuti prima dell’orario di ingresso delle classi e sorvegliare le/gli 
alunne/i durante le operazioni di sistemazione del materiale negli armadietti. 

3. Le/i docenti hanno cura di rispettare l’orario delle attività evitando di trattenere gli/le   
alunne/i dopo il suono della campanella. 

4.  Le/i docenti alla fine della lezione si assicurano che gli/le alunni/e lascino l’aula 
velocemente e solo dopo possono farlo a loro volta. 

5. Al cambio dell’ora le/i docenti che non devono cambiare aula si posizionano sulla porta 
e sorvegliano che il transito delle classi avvenga regolarmente. 

6. Le/i docenti dell’ultima ora sorvegliano le/gli alunne/i durante il recupero dei materiali 
agli armadietti loro assegnati e li accompagnano fino all’atrio di uscita.  

7. Le/i docenti sono invitati a supportare le/gli alunne/i con chiarimenti e suggerimenti 
affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia. 

 
 

TITOLO 3 
 

COLLABORATRICI E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
1. Sono tenuti a sorvegliare le/gli alunne/i nelle aree comuni loro assegnate durante i 

cambi dell’ora, all’entrata e all’uscita. 
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono invitati a supportare le/gli alunne/i 

con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed 
efficacia. 

 
 
 

TITOLO   4 

 

GENITORI 

 
1. Prendono visione del Regolamento in ogni sua parte. 
2. Sottoscrivono, insieme alla/al propria/o figlia/o, la richiesta di uso dell’armadietto tramite 

modulo che sarà fornito dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico. 
3. Si impegnano a versare la quota richiesta per l’uso e la manutenzione dell’armadietto. 
4. Si impegnano, in caso di smarrimento della chiave, a ritirare da scuola l’originale, farne 

copia in maniera autonoma, e riconsegnare l’originale a scuola.  
5. Al termine del percorso scolastico si impegnano a consegnare la chiave dell’armadietto. 
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