
REGOLAMENTO PROGETTO “DADA” 
 

– Docenti – 
Orario delle lezioni e degli spostamenti 

 
MANERBIO 

 
Orario delle lezioni e degli spostamenti 

 Dada 

 

 

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. I docenti devono essere presenti nell’aula loro assegnata dall’orario (vedi sezione ORARIO DOCENTI presente sul sito), 
puntuali per poter far affluire gli allievi secondo i tempi stabiliti e scanditi dai suoni delle campane. In particolare, si 
ricorda che i docenti della prima ora di lezione sono tenuti all’obbligo contrattuale della presenza a scuola 5 minuti 
prima dell’inizio della lezione. 

         Il docente della prima ora, alle 7.50, avrà cura di recarsi negli spazi esterni adibiti all’ingresso degli alunni e di    
accompagnarli nelle aule indicate in orario. Le aree destinate alle singole classi sono identificate all’interno del piano 
operativo pubblicato sul sito. Analogamente il docente dell’ultima ora accompagnerà gli studenti all’uscita, garantendo 
un ordinato deflusso. 

2. Le aule verranno aperte prima dell’inizio delle lezioni e chiuse al termine della mattinata a cura dei collaboratori scolastici. 
 
 

3. È AFFIDATO ALLA CURA DI OGNI SINGOLO DOCENTE IL COMPITO DI FAR LASCIARE AL GRUPPO-CLASSE IN USCITA L’AULA 
PULITA ED IN ORDINE. 
In caso il docente in ingresso notasse qualche difformità, incuria o danneggiamento ha il dovere di segnalarlo 
immediatamente all’Ufficio Tecnico, richiedendo e compilando la modulistica prevista, così da poter attribuire con 
certezza eventuali responsabilità. 

         È prevista una pausa di 10 minuti all’inizio della 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 svolgerà la 4° ora. 
Durante tali pause, che verranno segnalate dal suono della campana, il docente in orario è a garanzia della sorveglianza 
della classe ed i collaboratori saranno presenti nei luoghi strategici (macchinette, bagni, accesso aree esterne). 

 



4. Durante i cambi di ora, i docenti, concorrono con i collaboratori scolastici a monitorare gli spostamenti affacciandosi sulla 
soglia e sorvegliando tutto il perimetro di pertinenza, come riportato nella planimetria sotto individuata.  
ES: Il docente che si trova nell’aula 37 dovrà osservare il flusso studenti  della sezione 1 
 

 
 
 

 
 
 

5. Al termine dell’ultima ora di lezione (5^ o 6^ ora) il docente è tenuto a spegnere luci e dispositivi nell’ottica di un 
efficientamento energetico e a verificare che l’ambiente sia lasciato in uno stato decoroso. 
 

6. I docenti sono invitati ad osservare e a supportare gli allievi con chiarimenti e suggerimenti affinché gli spostamenti 
avvengano con rapidità ed efficacia. 

 
7. 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 insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula. 


