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Agli Alunni
Ai Genitori
Agli Docenti
Al Personale ATA
CIRCOLARE INTERNA N. 16
Oggetto: Servizio esterno colazioni e periodo di prova utilizzo cortile esterno durante
l’intervallo
In sede di Consiglio di Istituto, tenutosi ieri 28/09/2017, è stato deciso quanto segue:
Servizio esterno colazioni
Considerato che saranno necessari alcuni giorni per la scelta delle ditte che hanno fatto
richiesta per fornire le colazioni a scuola, l'organizzazione avverrà nel seguente modo:
A) un alunno di ogni classe raccoglierà le ordinazioni (con l'indicazione della classe) entro
le ore 9:00 ed inserirà il tutto in una apposita cassetta posizionata vicino al gabbiotto dei
collaboratori scolastici.
B) al suono della campanella lo stesso alunno preleverà la busta con il cibo ordinato,
consegnerà i soldi all’addetta e lo distribuirà ai compagni di classe.
Si tratta di una procedura nuova che, se ben organizzata, consentirà a tutti i ragazzi di
usufruire del servizio senza perdite di tempo e/o disservizi. In questo modo si evitano
anche uscite preventive dalla classe prima del suono della campanella dell'intervallo, per
accaparrarsi pizze e panini e si eviterà anche la ressa di fronte al banco della
distribuzione.
Utilizzo del cortile esterno durante l'intervallo.
A seguito di raccolta di firme da parte di 35 classi su 39 e grazie soprattutto ai docenti
che, in un'ottica di dialogo continuo, costante e costruttivo con le ragazze ed i ragazzi,
hanno mostrato disponibilità, il Consiglio di Istituto ha deciso di consentire, per un periodo
di prova di due settimane, l'uso degli spazi esterni delle due sedi durante l'intervallo.
Tutto ciò richiede però l'osservanza scrupolosa di 3 regole:
1. È assolutamente Vietato fumare

2. I rifiuti Dovranno essere gettati negli appositi contenitori posizionati all'esterno
seguendo la raccolta differenziata.
3. Al suono della campanella, i ragazzi dovranno rientrare immediatamente nelle classi
senza ritardare.
È ovvio che il non rispetto di queste regole determinerà l'immediata interruzione del
periodo di prova mentre il rispetto scrupoloso porterà ad un allungamento del periodo. Per
quanto riguarda la sede distaccata vi sarà solamente un altro vincolo e cioè l'impossibilità
di uscire fuori durante l'intervallo qualora vi fossero i bambini della scuola dell'infanzia in
giardino. I ragazzi della sede distaccata comprenderanno che esistono dei limiti legati alla
convivenza con lo stesso stabile di diversi ordini di scuola.
Il periodo di prova Dovrebbe iniziare il 9 ottobre p.v. , tutto dipenderà da quando saranno
effettuati i necessari lavori di pulizia del cortile da parte della provincia di Viterbo.
I Docenti ed i Collaboratori Scolastici effettueranno la vigilanza come da circolare interna
n. 2.
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