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Circ. n. 31                                         LEONFORTE     02.10.2020 

Ai genitori degli alunni 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sito web 
Atti 

Oggetto: avvio tempo pieno ed organizzazione della pausa pranzo 
 
Come da delibera n. 2 del 21/09/2020 del Consiglio di Istituto, si comunica che da martedì 6 
ottobre per la scuola Primaria viene avviato il tempo pieno, secondo gli orari di ingresso e uscita già 
comunicati. 
Durante il tempo della pausa pranzo, in attesa dell’attivazione del servizio mensa, viene data ai 
genitori la possibilità di scegliere se dare un panino o pasto freddo ai propri figli oppure prelevarli, 
portarli a casa e riconsegnarli a scuola nella fascia oraria 12.30-14.00. 
Gli alunni che resteranno a scuola per il pranzo consumeranno il cibo portato con sé la mattina 
nella propria aula dalle 12.30 alle 13.30. 
Dalle 13.30 alle 14.00 gli alunni si sposteranno in altro locale per permettere al personale preposto 
di procedere con le operazioni di pulizia e sanificazione dell’aula. 
Nello specifico ciascun docente potrà decidere se spostare gli alunni nel corridoio di pertinenza 
della propria aula, portarli nel cortile interno alla scuola (in presenza di condizioni climatiche 
favorevoli) o nella palestra. Per corridoio di pertinenza della classe terza si intende quello in cui si 
trova l’aula magna, sempre nel rispetto del distanziamento previsto. 
Sarà cura del DSGA organizzare il servizio di pulizia e sanificazione delle aule durante la fascia oraria 
indicata. 
 
Per gli alunni della scuola dell’Infanzia, in considerazione dell’età dei bambini, l’orario continuerà 
ad essere dalle 8.00 alle 13.00 fino alla fine di ottobre. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


