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DOC 1° ORA 

55’ 

7.55-8.50 

 

7,50  

inizio 1^ ora 7.55 

lezione  51’ fino 8.41 

cambio     4' fino 8.50 

 

DOC 2° ORA 

55’ 

8.50-9.45 

inizio 2^ ora 8,50 

lezione 51’ fino 9.41 

cambio   4' fino 9.45 

 

DOC 3° ORA 

55’ 

9.45-10.40 

inizio 3^ ora 9,45 

lezione 51’ fino 10.36 

cambio 4' fino 10.40 

 

DOC 4° ORA 

55’ 

10.40- 11.35 

 PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE 10-40-10-50                        10' 

lezione 45’ fino alle 11.35 

 

DOC 5° ORA 

55’ 

11.35-12.30 

cambio 4' fino 11.39 

lezione 51’ fino 12.30 

 

DOC 6° ORA 

55’ 

12.30-13.25 

cambio 4' fino 12.34 

lezione 51’ fino13,25 

 

 
 

1.  Gli studenti provvederanno ad informarsi circa le proprie lezioni direttamente dal sito della 
scuola (http://www.iis-pascal.edu.it/), dove troveranno: 

a.   Piantina con dislocazione delle aule numerate (sezione regolamenti); 
b.   Orario delle lezioni della propria classe (sezione orario); 
c.   Docente/i delle materie in orario con indicazione numerica dell’aula assegnata (sezione 

orario). 
 
2.  Gli alunni hanno a disposizione 4 minuti per gli spostamenti da un’aula all’altra, durante i quali 

portano con sé i propri effetti (zaini, giubbini e quanto di personale dispongono). 

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

tragitto più breve, mantenendo la destra, con la sorveglianza di tutti i docenti che incontrano 
lungo il tratto di pertinenza. 
Nel caso di un incrocio di più flussi bisogna sempre dare la precedenza al gruppo che proviene da 
destra. 

 
 
 
 
 

4.  Al suono della campana di fine 3^ ora , gli allievi per cui è previsto il cambio di aula, si portano 
nell’aula indicata per la lezione successiva con zaini e giubbini. Alle 10:40 inizierà la pausa di 

http://www.iis-pascal.edu.it/


socializzazione che terminerà alle 10:50, orario di inizio della 4^ ora di lezione. 
Gli studenti saranno accompagnati all’esterno come descritto dal piano operativo: 

 

“È prevista una pausa di 10 minuti tra la 3° e la 4° ora, in spazi esterni appositamente 

adibiti (vedi foto), collocati nelle aree nord, sud, ovest dell’Istituto contrassegnati con il 

nome della classe di appartenenza. 

Solo in caso di pioggia, la suddetta pausa si svolgerà nei pressi della classe in cui si 

terrà la 4° ora. 

Durante la pausa, le classi, SOLO ordinatamente accompagnate dal docente della 3° ora, 

si recheranno negli spazi assegnati e rientreranno in classe col docente della 4° ora. Il 

docente in orario è a garanzia della sorveglianza della classe, come da regolamento 

DADA docenti, ed i collaboratori saranno presenti nei luoghi strategici (macchinette, 

bagni, accesso aree esterne).” 
 

5.   ACCESSO AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AL DI FUORI DELL’ORARIO DI INTERVALLO 

Sono state individuate 3 zone di erogazione, 2 al piano terra ed una al primo piano . L’utilizzo dei 
distributori automatici è consentito: 

•   DURANTE L’INTERVALLO 

•   SOLO DOPO AUTORIZZAZIONE DEL DOCENTE 
 

 

6.  GLI STUDENTI SONO TENUTI A LASCIARE L’AULA PULITA ED IN ORDINE 

 
7.  Se all’uscita dall’aula è in corso il transito di altre classi, ci si deve immettere nel flusso in maniera 

ordinata, mantenendo la destra. 
 
8.  Nel caso eccezionale in cui l’aula di destinazione/laboratorio fosse chiusa, attendere il docente 

nel corridoio innanzi all’aula in modo ordinato per favorire il flusso degli spostamenti in corso. 

 
9.  Nel caso eccezionale di lezione ancora in corso nell’aula di destinazione, attendere in modo 

ordinato e silenzioso nel corridoio fino al completo deflusso della classe in uscita. 

 
10. L’utilizzo dei bagni durante gli spostamenti è consentito previa autorizzazione del docente di 

destinazione 
 
11. 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. 

 
12. Nel corso degli spostamenti gli studenti mantengono un comportamento corretto, nonché un 

linguaggio ed un tono di voce adeguati al contesto. Tale condotta sarà soggetta a specifica 
valutazione da parte del proprio C.d.C nell’ambito della valutazione di educazione civica e nel 
voto di comportamento. Qualsiasi violazione delle suddette regole sarà sanzionata come da 
Regolamento Disciplinare vigente. I docenti sono invitati ad osservare e a supportare gli allievi 
con chiarimenti e suggerimenti, affinché gli spostamenti avvengano con rapidità ed efficacia. 

 
13. Arieggiare lungo tutta la giornata, aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, 

più volte al giorno e in qualsiasi condizione atmosferica, ad ogni cambio ora, durante l’intervallo 
e dopo la pulizia dell’aula. Nei minuti destinati allo spostamento, i rappresentanti di classe sono incaricati 
di aprire le finestre prima di abbandonare l’aula. 

 
14. Si ricorda che in tutto l’istituto è vietato fumare. Chi violerà tale regola sarà oggetto di sanzioni. 


