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Comunicazione n.  40                                                                                               Genova, 11/11/ 2021 
 
Ai genitori 
Al personale docente della sede di via Timavo  
A. T. A. della sede di Via Timavo  
 
Oggetto: Manifestazione d’interesse da parte delle famiglie alla permanenza dei figli in Istituto nei giorni di 
rientro pomeridiano. Sede di via Timavo  
 
In considerazione del disagio derivante dal consumo di pasti nell’area esterna dell’Istituto, si ritiene 
opportuno rendere disponibile un locale della sede di via Timavo per il consumo autonomo di cibo e bevande 
nelle pause pranzo (12.45-13.40/13.40 – 14.30) riservato agli alunni che hanno lezione con rientro 
pomeridiano.  
Come noto, la sede di via Timavo non dispone di uno spazio mensa vero e proprio ma è stato attrezzato e 
reso disponibile un locale per il consumo dei pasti.  
E’ consentito restare in questo locale scolastico, a condizione che: 
 
i genitori dei minori presentino richiesta e si assumano la responsabilità nella scelta di concedere al/alla 
proprio/a figlio/a di restare all’interno dell’Istituto durante la pausa pranzo;  

 
 gli alunni/e interessati/e si impegnino a mantenere un comportamento corretto e a rispettare il locale e le 
attrezzature messe a disposizione.  
 
A tal fine, potranno accedere al locale solo gli studenti maggiorenni e gli studenti minorenni le cui famiglie 
abbiano debitamente compilato e inviato via mail o consegnato in Segreteria Didattica il modulo qui di 
seguito riportato.  
Oltre la normativa in vigore, gli alunni dovranno rispettare le specifiche norme anti Covid. L’istituto assicura 
la presenza di personale ATA che sorveglierà sul rispetto delle normative succitate. In caso di mancata 
osservanza delle norme gli alunni trasgressori verranno allontanati da tale spazio e non ne potranno più 
usufruire.  
Si ricorda a tutti gli studenti che, in ogni caso, durante la pausa pranzo è tassativamente vietato rimanere 
nelle aule e ai piani. 
 

                                               Il Dirigente Scolastico 

Dott. Renzo Ballantini 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Da consegnare in Segreteria Didattica  

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………  

padre/madre dell’alunna/o……………………………………. ……………………………....  

frequentante la classe ……………………………. di questo Istituto  

 

CHIEDE 

 

che il/la figlio/a possa restare a scuola durante la pausa pranzo che precede le lezioni pomeridiane 

curricolari previste dall’orario nel/nei giorni 

[  ] Lunedì  [  ] Martedì  [  ] Mercoledì  [  ] Giovedì  [  ]Venerdì  

 


