
Allegato 3 – AULE 

 

 

1. Nel corrente anno scolastico gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso 

delle lezioni (salvo diversa indicazione) e si sposteranno solo per recarsi nei laboratori o in 

palestra. Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione già prestabilita. 

 

2. In tutte le aule sono previsti banchi singoli e sono garantite le distanze di sicurezza come da 

riferimento normativo. 

 

3. Durante la permanenza all’interno dell’edificio dovrà essere rigorosamente rispettato il 

divieto di uscire dalle aule se non in casi di estrema necessità da annotare sul registro 

elettronico nella sezione “annotazione”. 

 

4. I docenti e il personale ATA vigileranno e interverranno tempestivamente per evitare 

comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di tutti, 

segnalando alla Dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

 

5. Gli studenti rispetteranno rigorosamente le misure di distanziamento, evitando di muoversi 

dal proprio posto, se non strettamente necessario e comunque solo se autorizzati dal docente. 

 

6. I banchi e le sedie sono posizionati seguendo delle indicazioni a pavimento e, pertanto, è 

vietato spostarli.  

 

7. Il coordinatore di classe compilerà le piantine delle aule indicando i nomi degli studenti; le 

posizioni degli studenti saranno decise dai Consigli di classe, in base a valutazioni didattiche. 

 

8. Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia 

(se non sono particolarmente pesanti), così come gli indumenti (ad esempio giubbini, 

cappotti). Occorre, infatti, evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 

 

9. Non sarà prevista attività in altri locali diversi dalla classe per gli studenti che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. Se non si tratta di prima o ultima ora 

di lezione, tali studenti rimarranno in classe senza prendere parte alla lezione, mantenendo 

lo status di esonerati della disciplina.  

 

10. Al cambio dell’ora e durante l’intervallo di ricreazione, per ogni spazio didattico è 

obbligatorio arieggiare i locali. 


