Sede Liceo Scientifico
Didattica in movimento

Suddivisione
• Gli ambienti didattici (aule, laboratori,
palestra) sono divisi in 6 aree:
– Area A – piano terra lato segreteria – Blu
– Area B – piano terra lato presidenza - Arancione
– Area C - primo piano (interno) – Verde
– Area D – secondo piano – Rosso
– Area E – primo piano esterno – Giallo
– Area F – seminterrato - Fucsia
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Nomenclatura
• Il nome di ciascuna aula è identificato da una
lettera (tra A ed F) e da un numero
progressivo univoco
– Esempio: Aula D 24
• Area D à secondo piano
• 24 (progressivo univoco all’interno della scuola)

• In ciascuna area ci sono cartelli che ricordano
le disposizioni delle altre aree e indicano le
aule presenti
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Fase
Studente
Docente
Informazioni A ciascuna classe viene consegnato un registro cartaceo contenente:
comuni
• orario delle lezioni dettagliato con l’indicazione del docente e dell’aula nella
quale si svolgeranno le lezioni
• disposizione nelle aree didattiche nell’edificio scolastico
• nominativo dello studente responsabile di classe e suo sostituto
• elenco studenti della classe
• elenco degli studenti in cui riportare gli assenti (per esercitazioni/sicurezza)
• verbali dell’evacuazione, registro dei permessi
Gli ambienti sono divisi per aree secondo il seguente schema:
• Area Didattica A: Piano Terra (lato Segreteria) – colore azzurro – aule A1/A7
• Area Didattica B: Piano Terra (lato Presidenza) – colore arancio – aule
B8/B13
• Area Didattica C: Piano Primo – colore verde – aule C14/C21
• Area Didattica D: Piano Secondo – colore rosso – aule D22/D26
• Area Didattica E: Piano Primo Esterno – colore giallo– aule E27/E30
• Area Didattica F: Piano Seminterrato – colore fucsia– aule F31/F32
Nella scuola sono posizionate insegne colorate che indicano i vari ambienti.

Fase
Norme
generali

Studente

Guida/2

Docente

Norme per il transito negli ambienti comuni ed accesso agli ambienti:
• Negli spostamenti nei corridoi è necessario sempre mantenere la destra e procedere in
fila da 1 o 2 al massimo.
• Durante il transito nelle scale interne ed esterne si deve mantenere la destra per non
intralciare le persone nel senso opposto, procedendo obbligatoriamente in fila per 1.
• Nelle fasi di accesso all’aula è necessario attendere che l’aula si liberi completamente
dagli studenti eventualmente già presenti prima di poter accedere.
• L’accesso ai laboratori e alle aule attrezzate è consentita esclusivamente in presenza
del proprio docente

Guida /3
Fase
Studente
Struttura dell’ Nell’orario di classe è presente, per
Orario
ogni ora di lezione, la classe e
l’aula/laboratorio in cui svolgere la
lezione, la materia e il docente.

Docente
Nell’orario docente è presente, per ogni
ora di lezione, la classe e
l’aula/laboratorio in cui svolgere la
lezione.

Accesso
all’istituto

Il docente entrando prende il registro
cartaceo della classe, le chiavi
dell’armadio del PC e si dirige in classe
prima dell’entrata degli studenti.
Azioni preliminari:
• Apertura armadietto PC ed
accensione
• Appello e verifica presenze studenti:
riportare le assenze sia sul registro
elettronico che nel registro cartaceo
INIZIO LEZIONE

Ciascuno studente entrando a
scuola si dirige verso l’aula in base al
quadro orario della prima ora,
trovando il docente dell’ora ad
attenderlo.
L’orario scolastico per docenti e
studenti è disponibile sul sito web,
facilmente consultabile
INIZIO LEZIONE

Fase
Cambio dell’ora

Guida /4

Studente
Caso (A) - Lezione successiva svolta nello stesso
ambiente:
•
gli studenti attendono il suono della campanella ed
attendono l’arrivo del docente successivo.
-----------------------------------------------------------------Caso (B) - Lezione successiva svolta in ambiente
differente:
Qualche istante prima del suono della campanella gli
studenti, secondo le indicazioni del docente, si preparano
a spostarsi (riponendo nello zaino il materiale didattico e
recuperando i propri effetti)
Al suono della campanella:
•
lo studente responsabile prende in carico il registro
cartaceo ed individua l’aula nel quale recarsi
•
gli altri studenti escono dall’aula in fila, e nel minor
tempo possibile, seguendo lo studente
responsabile, si dirigono ordinatamente nell’aula in
cui si svolgerà la lezione successiva
•
all’arrivo nell’aula gli studenti attendono fuori
dall’aula che questa si liberi, quindi entrano in aula
e si posizionano nei banchi.
•
Lo studente responsabile consegna al docente il
registro cartaceo
•
All’entrata in classe, ciascuno studente occupa un
banco disponibile e prende le risorse didattiche
necessarie alla lezione (evitare di prendere
materiali non necessari alla lezione)
Le operazioni dovranno svolgersi entro 5 minuti
INIZIO LEZIONE

Docente
Caso (A) - Lezione successiva svolta nello stesso ambiente:
•
Il docente lascia l’aula e si reca nell’ambiente in cui dovrà
svolgere la lezione successiva, gli studenti attendono
l’arrivo del docente successivo.
-----------------------------------------------------------------Caso (B) - Lezione successiva svolta in ambiente differente:
•
Un minuto prima del termine della lezione il docente
termina la lezione ed invita gli studenti a prepararsi a
cambiare aula (secondo il loro orario) e consegna il
registro cartaceo di classe allo studente responsabile.
Al suono della campanella il docente:
•
Invita gli studenti a recarsi nell’aula successiva
•
lascia l’aula e si reca, in maniera indipendente dalla
classe, nell’aula successiva nella quale svolgere la propria
lezione, secondo il proprio orario.
•
All’entrata nella nuova aula, attende l’arrivo degli
studenti e, prima di iniziare la lezione, verifica i presenti.
INIZIO LEZIONE

Fase
Intervallo

Guida

Studente
Gli studenti al suono della
campana prima di iniziare
le attività abituali
dell’intervallo, gli studenti
si recano nella aula dell’ora
successiva seguendo le
indicazioni del cambio
dell’ora.
Uscita dall’istituto Ciascuno studente lascia
ordinatamente la scuola,
seguendo le regole di
transito nelle aree comuni.

Docente
Il docente resta in aula fino a metà
dell’intervallo occupandosi della
sorveglianza, quindi si comporta
come in un qualunque cambio
dell’ora.

Il docente, dopo aver spento le
apparecchiature (PC, LIM ecc.) e
chiuso l’armadietto, consegna il
registro cartaceo di classe e le chiavi
dell’armadietto all’entrata al
personale ATA

