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Per motivi di sicurezza si porta nuovamente all’attenzione di TUTTA l’utenza, il
regolamento che disciplina gli spostamenti da un ambiente all’altro

REGOLAMENTO DADA
Si dispone, in riferimento alla didattica DADA, che gli studenti ed il personale del Liceo
“Ascanio LANDI” rispettino – durante gli spostamenti tra i diversi ambienti di
apprendimento – le seguenti regole:
1. Gli alunni raggiungeranno l’aula prevista dall’orario di lezione entro 4 minuti
dal suono della campanella;
2. Al cambio dell’ora la classe si sposterà in gruppo, in modo ordinato e
silenzioso, nel rispetto degli alunni che contemporaneamente svolgono
l’attività didattica in altre aule; l’ingresso nelle aule e in particolar modo nei
laboratori dovrà avvenire in maniera composta;
3. Gli alunni, prima di entrare in aula, dovranno attendere in maniera ordinata,
che siano usciti tutti gli studenti che hanno terminato la lezione;
4. Si procederà a destra dei corridoi facendo attenzione alla segnaletica
orizzontale in prossimità di porte, finestre e radiatori;
5. Si utilizzerà la scala vicino all’atrio per salire e l’altra posta di fronte allo
stanzino dei tecnici per scendere;
6. Durante gli spostamenti non ci si potrà recare in altri ambienti (inclusi i bagni)
né si potranno usare le macchinette dispensatrici poste ai piani. Questo sarà
possibile solo dopo che il docente avrà fatto l’appello e dato l’assenso;
7. Al termine della ricreazione gli studenti dovranno portare gli zaini nell’aula
dell’ora successiva entro 4 minuti dal suono della campanella; i docenti, pur
effettuando sorveglianza al piano, potranno chiudere l’aula;
8. Gli studenti e il personale del Liceo “Landi” verificheranno, prima del suono
della campanella ad ogni cambio dell’ora, che le finestre dei corridoi siano
chiuse.

