
Istruzione e sistemi di orologi sincronizzati 

Gli insegnanti e gli amministratori scolastici nel sistema d’istruzione hanno bisogno di eccezionali capacità organizzative e di gestione del tempo per il cor-

retto funzionamento di una scuola. Per quanto riguarda gli studenti, è vitale per il loro futuro che in giovane età apprendano l’importanza della puntualità e 

dell’organizzazione. Affinché possano acquisire queste abilità fondamentali, è cruciale che la scuola frequentata promuova un ambiente positivo di gestione 

del tempo. Un metodo efficace di attuazione di tali elementi è costituito dall’installazione di un impianto di centralizzazione dell’ora di alta qualità, la cui 

funzione non si limiti all’indicazione dell’ora esatta. Qui di seguito vengono riportati gli ulteriori vantaggi che l’impianto di centralizzazione dell’ora di Sapling 

offre per favorire l’evoluzione di una scuola.

• Supporto a studenti e insegnati – Quando ogni orologio in ogni stanza è sincronizzato, gli studenti, gli 

insegnanti e il personale sanno tutti dove devono trovarsi esattamente all’ora giusta. Per gli insegnanti ciò 

significa essere in grado di coordinare correttamente il loro piano di lezioni e garantire agli studenti un ido-

neo ambiente di apprendimento. È meno probabile che gli insegnanti diano il cattivo esempio ai loro studenti 

arrivando tardi in classe e saranno anche in grado di ripartire il loro orario per ciascuna lezione. Gli studenti 

possono trarre immensi benefici se la scuola si doterà di un impianto di orologeria centralizzata. Entrando 

e uscendo dalle aule esattamente all’ora corretta, possono diventare individui più organizzati e imparare a 

gestire il tempo fin da bambini. Ciò dimostra che i sistemi di orologi sincronizzati non solo sono un vantaggio 

per le istituzioni in cui sono installati, ma influiscono anche positivamente sugli individui in esse ospitati.

• Sorveglianza corretta degli studenti – La sicurezza degli studenti è una priorità assoluta per le scuole di tutte le dimensioni. Quando un edificio scolastico 

non ricorre alla sincronizzazione del tempo, gli studenti possono uscire per la ricreazione all’orario sbagliato, essere congedati dalla classe in anticipo o pre-

sentarsi in ritardo alla lezione successiva, tutti eventi che hanno come conseguenza la mancanza di controllo sugli studenti. Poiché è compito della scuola ac-

certarsi che gli studenti non siano lasciati soli, l’utilizzo di un sistema di orologi sincronizzati può ovviare a tali problemi in modo incisivo e ridurre ulteriormente 

eventuali implicazioni legali che ne possono derivare.  

• Riduzione dei costi di manutenzione – Di questi tempi, il sistema d’istruzione subisce le medesime pressioni di qualsiasi settore in fatto di responsabilità 

fiscale. Le scuole che non adottano un impianto di orologeria centralizzata in genere sono costantemente alle prese con anomalie legate all’orario cui porre 

rimedio, tra cui guasti agli impianti, imprecisioni dovute a interruzioni di corrente, esaurimento delle batterie e altro ancora. Questi costi di manutenzione pos-

sono sommarsi rapidamente. Dotarsi di un sistema come quello proposto può essere molto vantaggioso per la situazione finanziaria della scuola. I malfunzi-

onamenti citati prima sono virtualmente inesistenti se si installa un impianto di orologeria centralizzata di prima qualità, consentendo alle scuole di dedicare 

l’impegno maggiore a ciò che conta, vale a dire l’istruzione degli studenti. 

Servirsi di questo sistema è estremamente vantaggioso per tutti gli istituti dalle elementari all’istruzione secondaria. La produttività e l’efficienza a livello di 

amministrazione e di apprendimento risulteranno migliorate se si realizza una totale coesione nell’orario. Se tutti operano con lo stesso orario, viene ridotta 

la possibilità di errore e si regolarizza il flusso delle attività scolastiche giornaliere. Investire nei sistemi di orologi sincronizzati di Sapling arrecherà numerosi 

vantaggi al sistema di istruzione delle scuole elementari e secondarie e aiuterà studenti e insegnanti a riuscire nella propria attività.

 

Per maggiori informazioni e una consulenza gratuita, contattare il rivenditore locale di riferimento.


