
Bassano del Grappa, 22 ottobre 2021

Alla c.a. degli studenti
dei genitori
dei docenti

del personale ATA

Oggetto: ORARIO: IMPORTANTI INFORMAZIONI

Dal 25 ottobre l’orario cambia e diventa definitivo, salva piccole variazioni che potrebbero
intervenire non per volontà della scuola.
È importante che si mantenga una buona organizzazione della pausa pranzo, nel rispetto
delle regole di prevenzione sanitaria.

Chiediamo a docenti e studenti, nonché ai collaboratori scolastici, di tenere presenti
le seguenti disposizioni:

1 - la regola comune è che il pasto portato da casa o acquistato al bar viene
consumato in una classe, ad eccezione di pochissime classi che dovranno consumare il
pranzo nelle aree studenti;

2 - le classi del biennio e dell’indirizzo tecnologico (che hanno le aule tematiche) si
trasferiscono per il pranzo nell’aula della prima ora del pomeriggio;

3 - le seguenti classi, invece, pranzeranno nelle aule e nelle aree studenti come
indicato, e si trasferiranno entro le 13:45 nell’aula della 7^ ora:

classe giorno di rientro aula per il pranzo

1A - 1P - 2P martedì rimangono nell’aula della 6^
ora

2D mercoledì rimane nell’aula della 6^ ora

2N mercoledì pranza nell’area studenti del
1° piano

2A giovedì pranza nell’area studenti del
1° piano

2E giovedì rimane nell’aula della 6^ ora



4 - solo gli studenti maggiorenni e gli studenti muniti di permesso permanente dei
genitori (che verrà segnato nel registro di classe), indipendentemente dalla classe,
potranno uscire dalla scuola per pranzare autonomamente, rientrando puntualmente
entro le ore 13:45;

5 - solo uno studente per classe deve ritirare il pranzo prenotato al bar, dalle 13:15
presso la cucina del bar (porta davanti al bar). La prenotazione avviene secondo le modalità
già comunicate dalla barista sig.ra Alessandra;

6 - solo dopo aver consumato il pranzo, riordinato e pulito l’aula (che deve
essere a posto per le lezioni successive), gli studenti potranno utilizzare le aree comuni
del piano dove di trovano;

7 - ai docenti della 7a ora si chiede particolare attenzione nel verificare  se l’aula è stata
lasciata pulita;

8 - alle classi che hanno scienze motorie il pomeriggio si consiglia un pranzo molto
leggero (evitate il fast food…), e una merenda più abbondante in ricreazione.
Le classi quinte potranno autonomamente recarsi in palestra; le altre classi saranno
accompagnate dai docenti in palestra dopo il pranzo consumato in sede. Il ritrovo come
sempre è all' ingresso della sede.

Si chiede a tutti, personale e studenti, la massima collaborazione perché l’uso degli
spazi, anche in orario pomeridiano, avvenga con correttezza e rispetto.

Laura Biancato
Dirigente Scolastico


