
 
 

Circ. n. 152                                                                                                              Saronno 16 gennaio 2018    

 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori  scolastici  

e al personale tutto 

 

Oggetto: disposizioni pausa pranzo 

  

Negli ultimi tempi ho ricevuto diverse segnalazioni circa il permanere degli studenti nelle aule oltre 

l’orario di lezione. A tal proposito si richiamano le disposizioni a cui tutti gli studenti e il personale 

scolastico è tenuto ad osservare. Si tratta per lo più di norme e indicazioni già presenti nel POF  e nel 

Regolamento di Istituto o illustrate in precedenti comunicazioni della presidenza.  Mi sembra superfluo 

ricordare che il mancato rispetto di tali regole, anche da parte di pochi studenti,  finisce per creare 

disfunzioni, disagi e perdite di tempo, a tutto discapito della  didattica e dell’apprendimento e del buon 

funzionamento della scuola, non permettendo al personale scolastico di svolgere le proprie mansioni, quali 

la pulizia e la sorveglianza dei piani e delle aule. 

Pausa pranzo.  Quando per la classe è previsto il rientro pomeridiano, gli alunni, al termine della 

sesta ora, dovranno lasciare le loro aule portando con sè tutti gli effetti personali (zaini, libri, ecc.) per 

consentire ai collaboratori scolastici di effettuare le pulizie. Dalle 14.10 alle 14.45 potranno tuttavia 

fermarsi in Istituto per consumare un veloce pasto presso la sala bar-ristoro ma non nelle aule o nei corridoi. 

Tutte le lezioni pomeridiane si svolgeranno nei laboratori, in palestra o nelle aule secondo le indicazioni 

presenti sull’orario della classe. 

Pulizia e ordine delle aule. Per evitare il disordine e la sporcizia in cui sono lasciate le aule, nonché 

la presenza di  danni e deturpamenti degli arredi,  tre minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione 

l’insegnante presente in classe controllerà che l’aula sia in ordine sia dal punto di vista delle pulizie e della 

sistemazione dei rifiuti sia dal punto di vista delle scritte sugli arredi e sui muri o di eventuali altri 

danneggiamenti. In caso contrario inviterà gli studenti a rimettere a posto l’aula. La classe potrà uscire solo 

quando l’insegnante riterrà che tutto sia in ordine. 

Gli studenti che per motivi di studio, ricerca, approfondimento, desiderano rimanere in istituto 

oltre l’orario quotidiano delle lezioni devono richiedere l’autorizzazione alla presidenza, che provvederà ad 

assegnare loro un aula in cui possono fermarsi. 

Utilizzo sala bar-ristoro. L’accesso degli studenti al bar è consentito solo durante gli intervalli e la 

pausa pranzo. Eventuali prenotazioni possono essere fatte prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti che 

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica non possono stazionare al bar, ma devono 

recarsi negli spazi stabiliti o uscire dall’istituto se la scelta operata lo prevede. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Alberto Ranco 


