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Albenga, 13/10/2015         Circolare n. 50 
 

- Ai Genitori e agli Alunni interessati 
 
OGGETTO: Utilizzo locali scuola nella pausa pranzo 
 

Con l’entrata in vigore dell’orario definitivo è iniziata anche l’attività didattica pomeridiana  
per le classi con orario curricolare superiore alle 30 ore settimanali.  

Come già anticipato alla riunione di inizio anno con i genitori delle classi prime, la scuola – 
ritenendo di far cosa gradita a studenti e famiglie – ha deciso di mettere a disposizione di coloro che 
lo richiedano – un’aula dove rimanere nell’intervallo tra la fine delle ore curricolari antimeridiane e 
l’inizio delle ore curricolari pomeridiane. 

Premesso che la permanenza degli studenti a scuola nella cosìdetta “pausa pranzo” non potrà 
essere vigilata da personale scolastico, è comunque necessario normare le autorizzazioni di cui 
all’oggetto della presente circolare attraverso la procedura di seguito riportata: 

Tutti gli studenti che hanno necessità di rimanere a scuola nella fascia oraria compresa tra le 
13.40 e le 14.20 nei giorni di rientro pomeridiano (martedì e  venerdì) devono : 

1) Presentare al Dirigente Scolastico richiesta firmata dai genitori con l’indicazione precisa 
del/dei giorno/i in cui hanno necessità di rimanere a scuola nell’orario sopra indicato; 

2) Compilare, in ogni sua parte il pass che sarà consegnato dalla segreteria (il cui modello fac 
simile è riportato in calce alla presente circolare), corredarlo di foto tessera e farlo firmare da 
un genitore; 

3) Far convalidare il pass compilato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato;   

4) Portare sempre con sé il pass di cui al punto 2) ed esibirlo dietro richiesta al personale della 
scuola che dovesse richiederlo . 

Qualora  uno studente risultasse sprovvisto di pass non sarà autorizzato a 
rimanere nei locali dell’istituto 

Si riportano inoltre, alcune regole che devono essere rigorosamente rispettate: 

1) Gli studenti autorizzati, si recheranno nei locali individuati  per la pausa pranzo ed indicati loro 
dal personale scolastico; 

2) durante la permanenza a scuola deve essere mantenuto un comportamento educato, corretto, e 
rispettoso di persone e cose; 

3) la consumazione di cibi e/o bevande deve avvenire senza produrre danni per i locali scolastici 
(la spazzatura eventualmente prodotta deve essere buttata negli appositi cestini per i rifiuti posti 
in ogni aula); 

4) sono vietati schiamazzi e spostamenti tra un piano e l’’altro . 

Qualora il personale scolastico segnalasse comportamenti non conformi a 
quanto indicato, il Dirigente Scolastico sospenderà - previa comunicazione 
alle famiglie - l’autorizzazione concessa . 

 
Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 

 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 
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MODELLO PER LA RICHIESTA DEI GENITORI 

UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA NELLA PAUSA PRANZO 
 
 

Al dirigente scolastico      
del Liceo “GIORDANO BRUNO” 
Albenga 

 
 
 
Io sottoscritto / a _________________________________________________________________     

madre     padre     tutore dello studente /ssa ______________________________________ 

della classe _____________________________________________________________________     

chiedo l’autorizzazione alla permanenza dello studente stesso nei locali della scuola dalle ore 13.40 

alle ore 14.20 dei giorni                     martedì                             venerdì  

Dichiaro di essere a conoscenza che, in tale fascia oraria, la scuola non può garantire la vigilanza e 

che in caso di atteggiamento non responsabile e non rispettoso del regolamento scolastico, 

l’autorizzazione concessa potrà essere revocata. 

 

 
Luogo e data:_____________ 
 

In Fede 
 

Firma 
 
        _______________________ 
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FAC SIMILE  PASS 
 

Il PASS DA COMPILARE  E DA RESTITUIRE PER LA CONVALIDA 
VERRA’ CONSEGNATO  

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI GENITORI 
 
 

                                                            LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
                                                      Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

                                      Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO 

 
 AUTORIZZAZIONE PERMANENZA NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

  DURANTE LA  PAUSA PRANZO 
 
     FOTO                        
                                       COGNOME ____________________         NOME__________________ 
 
                                       CLASSE ____________________  
                                                            
                                             MARTEDI’                        VENERDI’ 
                                        
                                       Firma del genitore                                                   Visto del Dirigente 
                                     __________________                                         ____________________ 
 
                                        
 
 


