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Circolare alunni n. 37                                                          Torino, 18 novembre 2021 

A tutti i genitori  

Scuola secondaria II grado  

 
   

Oggetto: disposizioni organizzative pausa pranzo classi LICEO - a.s. 2021/2022 

Si comunica che, come da disposizioni relative alla sicurezza all'interno degli spazi scolastici e 

quest'anno anche alle misure di contenimento della pandemia, durante la pausa pranzo per il rientro 

pomeridiano, da lunedì a venerdì, gli alunni dovranno uscire dall’Istituto.  

Qualora gli alunni preferissero consumare il pasto portato da casa o acquistato al bar dell'Istituto, 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.  

Per ragioni organizzative, legate alla vigilanza, la scelta di usufruire di tale servizio è vincolante per 

tutto l’anno scolastico e non ammette deroga.  

Alla fine della propria ultima ora di lezione mattutina (13.30/13.50  oppure 12.40/13.00) gli alunni 

che usufruiscono del servizio si devono recare negli spazi adibiti e ivi restare fino al termine della 

pausa pranzo (14.30 oppure 13.40) per poi recarsi direttamente nelle aule dei corsi pomeridiani. 

 

Gli spazi messi a disposizione sono:  

• atrio terzo piano per gli alunni delle classi 2A-2B-2C-2D-2E-2F-3E-4D-4F-5A-5C-5D-5E 

• auditorium per gli alunni delle classi 1A-1B-1C-1D-1E-1F-2G-3B-3C-3F-3G 

• atrio bar del primo piano per gli alunni che acquistano il pasto al bar 

 

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.   

 

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

e bevande da ristoranti, fast food e servizi di delivery. 

 

Gli alunni che usufruiranno dei servizi del bar dell’istituto prenoteranno tramite l’incaricato di classe 

entro le ore 11.00 i panini e/o i piatti e potranno consumare gli alimenti acquistati presso l'atrio bar 

del primo piano, relativamente ai pasti completi, e negli spazi indicati dalla presente circolare per i 

panini. 
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Gli alunni che hanno aderito al servizio pausa pranzo (dai risultati del form on line e 

dall’inchiesta svolta direttamente nelle classi da parte della vicaria, prof.ssa Mattiola) sono 

invitati a compilare il modulo Form entro le ore 14:00 di sabato 20 novembre 2021  

https://forms.office.com/r/ifhgXZG1qd 

Gli alunni, che non intendono usufruire del servizio pausa pranzo, non possono sostare nelle aule, 

scale, atri, corridoi e cortili della scuola e devono uscire dall’Istituto.  

 

Tale organizzazione necessita della totale collaborazione da parte degli alunni nella cura degli spazi 

messi a loro disposizione e nel rispetto del personale preposto alla sorveglianza.  

 

Il servizio avrà inizio a partire dal 22 novembre p.v. 

https://forms.office.com/r/ifhgXZG1qd

		2021-11-18T13:29:18+0100
	Patrizia Donatone




