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Albenga, 25 ottobre 2017        Circolare n. 96 
 

- Ai Genitori e agli Alunni interessati 
- Al personale ATA 

 

OGGETTO: Utilizzo dei locali della scuola nella pausa pranzo 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo orario, a partire da lunedì 6 novembre 2017, le famiglie 
interessate (studenti del Liceo Artistico, del triennio del Liceo Classico ed eventuali altri impegnati 
regolarmente in attività pomeridiane) potranno chiedere che ai loro figli sia consentito di sostare in 
un’aula indicata dal personale ATA nel periodo di tempo compreso tra la fine delle ore curricolari 
antimeridiane e l’inizio delle ore curricolari pomeridiane nelle sedi e nei giorni sotto indicati (la 
sede concessa è sempre quella dove iniziano le lezioni pomeridiane della classe, ad eccezione delle 
palestre Palamarco e Tensostruttura). 

Si precisa che la permanenza degli studenti a scuola nella cosiddetta “pausa pranzo” 
deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere dei docenti della classe. 

È indispensabile, inoltre, il rispetto assoluto di alcune condizioni: 
1) La possibilità di rimanere a scuola nella fascia oraria compresa tra le 13.40 (o 12:50 per il 

classico) e le 14.20 nei giorni di rientro pomeridiano è concessa agli studenti interessati in via 
sperimentale per un mese. Se il comportamento degli alunni non sarà corretto e rispettoso 
nei confronti delle persone e dei locali in cui sono ospitati, la concessione sarà revocata. 

2) Gli alunni devono rimanere nell’aula loro assegnata, non possono recarsi in altre aule o 
spostarsi fra un piano e l’altro, né, tantomeno, uscire e rientrare nell’istituto a proprio 
piacimento. 

3) Gli studenti interessati, prima di potersi fermare a scuola, devono: 

a.  presentare al Dirigente Scolastico richiesta firmata dai genitori secondo il modello 
allegato alla presente circolare con l’indicazione precisa del/dei giorno/i in cui hanno 
necessità di rimanere a scuola nell’orario sopra indicato; 

b. Corredare di foto tessere il pass che sarà consegnato dalla segreteria e farlo firmare 
da un genitore; 

c. Restituire il pass firmato per la convalida da parte dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato; 

d. Portare sempre con sé il pass validato 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 

Inoltre, in base agli impegni assunti dai rappresentanti di Istituto, gli studenti delle classi del triennio 
interessate dovranno organizzare un “comitato d’ordine” che segnali al personale ATA ogni 
violazione del regolamento di istituto e delle norme sopra indicate. 

Qualora il personale scolastico segnalasse comportamenti individuali non conformi a quanto 
indicato, il Dirigente Scolastico sospenderà immediatamente - previa comunicazione alle 
famiglie interessate - l’autorizzazione concessa. 
 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
      Simonetta Barile 
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RICHESTA UTILIZZO LOCALI SCUOLA NELLA PAUSA PRANZO 

 
Possono presentare la richiesta le seguenti classi per i seguenti giorni e sedi (la sede concessa è 
sempre quella in cui riprendono le lezioni pomeridiane alle ore 14.20, con l’eccezione delle 
palestre Palamarco e Tensostruttura): 
 

classe giorno/i per i quali si può presentare richiesta 
1AA lunedì e martedì 
1BA martedì e venerdì 
2AA lunedì e giovedì 
3AA lunedì e giovedì 
3BA lunedì e mercoledì 
4AA martedì e venerdì 
4BA martedì e giovedì 

5AA / 5BA martedì e venerdì 
3AC giovedì 
4AC mercoledì 
5AC venerdì 

 
Al Dirigente Scolastico 
del Liceo “GIORDANO BRUNO” 
Albenga 

 
Il sottoscritto / a _________________________________________________________________     

 madre      padre      tutore dello studente /ssa ____________________________________ 

della classe __________________    chiede l’autorizzazione alla permanenza dello studente stesso 

nei locali della scuola dalle ore 13.40 (o 12:50 per il Classico) alle ore 14.20 dei giorni 

 lunedì   martedì   mercoledì   giovedì    venerdì 

Dichiara 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 sarà revocata. 
 
__l__ sottoscritt _, inoltre, MANLEVA  la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle 
disposizioni specificate nel presente modulo e nella relativa circolare. Consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 
e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la presente richiesta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 
 
Data __________________ Firma ____________________________________ 
 


