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Prot. n              Augusta, 24 settembre 2022 
 

Al  personale docente  

A tutti gli studenti 

A tutti i collaboratori scolastici 

All’albo  

Al sito web  

Agli atti 

Al DSGA 

 

Circolare n. 27 

 

Oggetto: Organizzazione pausa di socializzazione 

 
Si comunica che a partire da lunedì 26 settembre 2022 verrà attuato un sistema di prenotazione 

delle vivande da consumare durante la pausa didattica. 

Allo scopo di evitare assembramenti e situazioni che non rispettino le norme sulla sicurezza 

stabilite  dalla scuola a tutela della salute di tutti i membri della comunità scolastica, è opportuno seguire 

le seguenti semplici indicazioni: 

 il rappresentante di classe durante la prima ora di lezione compilerà  una lista delle vivande 

da prenotare facendo riferimento ad un menù prestampato che sarà allegato all’ultima 

pagina del registro di classe; 

 entro le ore 9:20 tale lista, con la specifica indicazione della fase  relativa alla  pausa, 

dovrà essere consegnata al gabbiotto d’ingresso dal rappresentante di classe al 

collaboratore incaricato che provvederà a consegnarla al bar; 

 a  partire dalle 10:30 il rappresentante potrà recarsi al bar per prelevare le vivande ordinate 

dalla classe e per pagare le stesse. 

Pertanto la presenza ingiustificata di alunni nel cortile durante le ore di lezione verrà sanzionata 

severamente. 

Si ricorda altresì, che, secondo il regolamento d’Istituto, non è consentita l’uscita dall’aula prima 

delle ore 10:10 e dopo tale orario soltanto un alunno alla volta. 

Si raccomanda ai docenti e ai collaboratori scolastici di vigilare con attenzione sul rispetto di tali 

regole che riguardano il benessere di tutti e sono l’unico strumento per tutelare il diritto allo studio. 
 

 
            F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof . ssa Maria Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  
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