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Circ. n. 81  del  14  ottobre 2019 
 

Alle Famiglie e agli Alunni 
tutti gli indirizzi 

Ai Docenti coordinatori 
e p. c. ai Docenti, DSGA, Ata e Ufficio Tecnico 

SITO d’ISTITUTO 
 
Oggetto: disposizioni organizzative pausa pranzo (5^ o 6^ ora) 
 

Si comunica che, come da Collegio Docenti del 07 ottobre 2019, durante la 
pausa pranzo delle classi (ore 13,00-14,00 o ore 14,00-15,00), da lunedì a 
venerdì, per il rientro pomeridiano e durante la pausa pranzo per tutti i rientri 
pomeridiani per seguire attività extracurricolari (sportelli/corsi, Gruppo tra 
pari, Laboratorio di Musica,…) organizzate dall’Istituto, gli alunni dovranno 
uscire dall’Istituto. 
 

Qualora gli alunni preferissero consumare il pasto portato da casa pur non 
costituendo la pausa pranzo orario di scuola e pur non essendo responsabilità 
dell’amministrazione scolastica, l’Istituto mette a disposizione spazi 
adeguatamente predisposti e personale adibito alla sorveglianza. Quest’ultimo 
servizio verrà attivato con un numero minimo di richieste pari a 18 alunni. Per 
ragioni organizzative, legate alla vigilanza, la scelta di usufruire di tale servizio 
è vincolante per tutto l’anno scolastico e non ammette deroga. 

Si evidenzia che, per garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, per i 
pasti portati da casa, considerata l’assenza di apparecchiature refrigeranti 
disponibili, devono essere  consumati alimenti “non deperibili”, cioè che non 
necessitano di essere conservati a temperatura fredda (da 0 a +4° C), come 
nota MIUR n. 346/2017 e successive, ovvero pane, focaccia, pizza semplice 
non farcita, formaggi e salumi stagionati, snack dolci e salati, biscotti secchi, 
frutta e vegetali crudi ben lavati. 

Si sottolinea che, come da Regolamento d’Istituto, non si possono ordinare e 
far portare a scuola cibi e bevande da ristoranti fast food. 

I genitori degli alunni che aderiscono al servizio pausa pranzo sono  
invitati a sottoscrivere il modulo allegato (All. 1) da restituire ai 
docenti coordinatori di classe entro lunedì 21/10/2019. 

Gli alunni che non intendono usufruire del servizio pausa pranzo, non 
possono sostare nelle scale, atri e corridoi della scuola e devono uscire 
dall’Istituto. 
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Gli alunni che usufruiranno dei servizi snack bar/ristorante dell’Istituto 
devono uscire dalla scuola appena terminato di consumare il pranzo, e 
rientrare per la prima ora di lezione pomeridiana. 

Da ciò si evince che tale organizzazione necessita della totale collaborazione da 
parte degli studenti nella cura degli spazi messi a loro disposizione e nel 
rispetto del personale predisposto alla sorveglianza. 

Il servizio avrà inizio a partire dal mese di novembre e verrà data debita 
comunicazione. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                            
Vito Ilacqua 

                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
- All. 1 – modulo iscrizione e liberatoria pausa pranzo 

  
 


