REGOLAMENTO UTILIZZO AULE TEMATICHE

Viene adottato per tutte le classi del biennio ITE e per l’intero indirizzo ITT.
Il regolamento è pensato anche tenendo presenti le norme sanitarie Covid-19, oltre che per un’organizzazione
normale delle attività scolastiche.
Le Aule Tematiche si trovano al primo e secondo piano della sede centrale, e al Quinto Lotto.
La loro funzione è quella di:
・ consentire un approccio motivante, specifico e diversificato al sapere;
・ favorire la libera e piena espressione attiva degli studenti.
L’accesso a scuola e, di conseguenza, alle Aule Tematiche avviene a partire dalle ore 7:15, come da Regolamento
d’Istituto.
La sorveglianza da parte dei collaboratori scolastici è garantita agli ingressi e ai piani.
Agli studenti si chiede di
1. arrivare a scuola con il proprio device con batteria carica;
2. accedere alle Aule Tematiche rapidamente, con ordine e rispetto in modo da non intasare l’ingresso e creare
assembramento, tenendo la porta aperta fino all’arrivo del docente;
3. accedere al proprio armadietto prima dell'inizio delle lezioni, durante la pausa di ricreazione, al cambio
dell’ora (velocemente) e alla fine della mattinata. Negli armadietti personali si deve lasciare lo zaino,
portando con sé i materiali per le lezioni dell’ora o delle ore successive. È possibile lasciare materiale proprio,
ma la scuola non ne garantisce la custodia;
4. chi non ha l’armadietto deve portare lo zaino sempre con sè, non lasciandolo nei corridoi;
5. fuori dalle aule di chimica, scienze e fisica, in sede centrale, secondo piano, gli scaffali bianchi possono
accogliere gli zaini esclusivamente delle classi presenti nei laboratori;
6. una volta entrato in aula, ogni studente deve disinfettarsi le mani con l’apposito gel posto sulla cattedra,
prendere un foglio del rotolo di carta e spruzzarlo di igienizzante a base alcolica, quindi recarsi al proprio
banco e disinfettarlo con quest'ultimo, infine buttare nel raccoglitore del secco il foglio utilizzato e sedersi al
proprio banco;
7. aver cura e rispettare tutto ciò che fa parte integrante delle Aule Tematiche (arredi, strumentazione varia,
libri, cancelleria…)
8. essere responsabile della postazione e di tutto ciò che usa durante le attività didattiche;
9. segnalare immediatamente all’insegnante eventuali danni di qualsiasi tipo riscontrati nell’aula;
10. è vietato spostare i banchi dalle posizioni in cui si trovano se non autorizzati dal docente e, comunque, è
obbligo di ogni studente rimettere il banco occupato nella posizione originaria al termine della lezione e
prima di uscire dall’aula;
11. lasciare in ordine la postazione di lavoro e l’aula al termine della lezione;
12. lasciare l’aula al termine della lezione senza perdere tempo e in modo ordinato, trasferendosi nell’Aula
Tematica successiva;
13. rispettare i tempi di trasferimento da un’aula all’altra (5 minuti). A ogni cambio di ora, il primo suono della
campanella sarà breve (2’’) e scandirà la fine della lezione; il secondo suono sarà lungo (5’’) e segnerà l’inizio
della lezione successiva. In questo momento, tutti gli studenti dovranno essere presenti in aula;

14. rispettare negli spostamenti lungo i corridoi e per le scale i percorsi obbligatori tracciati da segnaletica
(frecce). Nei corridoi e nelle scale vi è una corsia di andata e una di ritorno (mantenendo sempre la destra);
15. di non usufruire dei distributori di bibite e merende e di non recarsi al bar durante il trasferimento di aula;
16. per recarsi in Palestra, le classi devono attendere il docente di scienze motorie nell’atrio dell’ingresso
principale della sede centrale o del Quinto Lotto.
Ai rappresentanti di classe, che usciranno per ultimi dall’aula, è chiesto di supervisionare lo stato d’ordine dell’aula e
se necessario di sollecitare i compagni a una maggiore cura degli ambienti.
Per le classi del Tecnologico: si considerano i due edifici della scuola come unico ambiente scolastico. Pertanto gli
studenti, in autonomia, si trasferiranno da una sede all’altra seguendo il percorso obbligato di attraversamento del
cortile.

Ai docenti si chiede di
1) rispettare l’orario ed essere puntuale, fondamentale regola per garantire un buon andamento
dell’organizzazione per aule tematiche;
2) prendersi cura insieme ai colleghi di disciplina della personalizzazione tematica dell’aula e proporre eventuali
miglioramenti;
3) custodire e verificare periodicamente le dotazioni didattiche, segnalare eventuali anomalie all'interno del
laboratorio, segnalando eventuali danneggiamenti delle dotazioni al Dirigente Scolastico, ai docenti
Collaboratori del DS o ai Responsabili;
4) pulire la propria postazione con il prodotto a base alcolica e la carta presente all’interno dell’aula;
5) vigilare sull’operato degli studenti e sincerarsi che esso non arrechi danni alle strutture o ai sussidi;
6) concludere la lezione un po’ prima della campanella breve (2”), per consentire agli studenti di riordinare;
7) fare l’appello dopo il suono della campanella lunga (5”) che segna l’inizio dell’ora e segnare sul registro
eventuali ritardi. In caso di ritardi ripetuti si procederà con sanzioni disciplinari.

Il presente regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio d’Istituto DELIBERA N. 3 DEL 09/09/2021

