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Anno Scolastico 2019/2020 

 
Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

Agli studenti 

 

                                                                                                         e p.c.                 Alla D.S.G.A. 

 

Oggetto: disposizioni sulla pausa pranzo.  

 

 

           Per finalità di sicurezza e di vigilanza, conformemente al regolamento di istituto, si 

dispone quanto segue: 

 

 la pausa pranzo per le classi con orario pomeridiano si svolge dalle 13,40 alle 14,00.  

 gli studenti devono aspettare nella propria aula o nel proprio laboratorio il docente della 

sesta ora; se alle 13,30 si trovano in palestra devono spostarsi verso l’aula o il laboratorio 

assegnato dove troveranno il docente; 

 pertanto i docenti del pomeriggio dovranno recarsi verso l’aula o laboratorio dove la 

classe si trova alla quinta ora o verso il laboratorio loro assegnato nel caso la classe si 

trovasse in palestra; 

 il pasto deve essere consumato nell’aula dove la classe aveva lezione fino alle 13,30 

oppure in altra aula (individuata dai collaboratori scolastici) nel caso si trovassero in un 

laboratorio dove ci possono essere polveri o altre sostanze non compatibili; 

 al termine del pasto ognuno deve pulire il banco dove ha mangiato, il proprio spazio e 

sistemare gli eventuali rifiuti negli appositi cestini; 

 solo al termine del pasto può essere consentito uscire nel cortile o negli spazi comuni, 

dove vigileranno i collaboratori scolastici; 

 è severamente vietato:  

- uscire all’esterno scuola;  

- comprare cibi da ditte non autorizzate a vendere all’interno della scuola;  

- vietato fumare a scuola, sia all’interno dell’edificio che nei cortili;  

 i collaboratori scolastici dovranno tenere i cancelli esterni chiusi nel periodo della pausa 

pranzo e nessuno studente può uscire dalla scuola, se non autorizzati ai sensi del 

regolamento e comunque non potrà essere riammesso alle lezioni.   

 

         Si ringrazia tutti per la collaborazione.    
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                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dr. Mariano Muggianu                   
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


