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Circ. n.22          Olbia, 16/10/2020 

Prot. 
 

Agli Alunni 

         e p.c. Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni 
 

All’ALBO DEI PLESSI E SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: Progetto “Settimana corta” – Inizio Attività. 
 

Cari/ ragazzi/e, 

vi informo che il progetto “Settimana corta” avrà inizio il 19 ottobre2020 e si svolgerà con le 

modalità di seguito indicate. 

Le attività curricolari saranno concentrate dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,10 alle ore 13,40 

e le lezioni saranno articolate in unità orarie di 55 minuti con un solo rientro pomeridiano e sabato 

libero. Nell’unico rientro pomeridiano obbligatorio, le 2 ore di lezione saranno di 60 minuti a cui si 

aggiunge il servizio mensa a pagamento. 

 Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nel corrente anno scolastico, i rientri 

organizzati per gruppi di classi, si effettueranno secondo il seguente prospetto:  

 

Plesso Via Nanni: 

 

- LUNEDÌ: classi seconde 

- MERCOLEDÌ: classi prime  

- GIOVEDÌ: classi terze   

Plesso Via Veronese: 

 

- MARTEDÌ: classi seconde e terze 

- GIOVEDÌ: classi prime 

Nel giorno del rientro pomeridiano sarà garantito, quindi, il servizio mensa (13,40-14,10) e le 

classi usciranno alle ore 16,10. 

Il consumo del pasto è parte integrante dell’orario scolastico e dell’attività educativa.  

Gli insegnanti preposti al servizio mensa e dopo mensa promuoveranno un clima favorevole sul piano 

educativo e sociale. 

 Relativamente al servizio mensa, le famiglie potranno provvedere autonomamente alla 

fornitura del pasto ai propri figli o, in alternativa, ordinare il pasto alla Cooperativa Solaria che ha 

stipulato apposita convenzione di servizio con questa Istituzione Scolastica.   

 Per il pasto alternativo, in caso di intolleranze alimentari e/o di particolari allergie 

occorrerà presentare un certificato predisposto dal medico competente. Tale certificato sarà 

consegnato agli uffici della segreteria e, in fotocopia, ai docenti della classe di appartenenza. 

Le modalità organizzative relative al servizio mensa sono così definite: nei giorni di lunedì, 

mercoledì e giovedì (Via Nanni), martedì e giovedì (Via Veronese), il docente in servizio alla prima  
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ora di lezione avrà cura di ritirare le ordinazioni e i corrispettivi nella classe di appartenenza, secondo 

l’elenco e le tariffe praticate come da seguente prospetto: 

 
Pizza Margherita 

In aggiunta (su richiesta degli 

alunni) la cooperativa offre  

• Pizza margherita con olive 

• Pizza margherita con wurstel  

• Pizza margherita con prosc. 

cotto 

€ 3,00 

 
 
 
Panino con farcitura opzionale varia 

(prosciutto, mortadella, salame, 

formaggio) 

 

€ 1,20 
 

Primo Piatto caldo 

• Pasta al pomodoro  

• Ravioli ricotta e spinaci al 

pomodoro  

• Lasagne al forno 

 
€ 2,60 

Primo Piatto freddo  

• Insalata di pasta 

• Insalata di riso 
€ 2,60 

Panino con cotoletta di pollo o tacchino 

o suino 
 

€ 1,70 

 

L’ordinazione, nonché il relativo corrispettivo saranno riposti sulla cattedra della classe di 

appartenenza e il collaboratore scolastico, entro la prima ora di lezione, passerà per ritirare il tutto. 

È bene rammentare che durante la permanenza a scuola, ciascuno di voi è responsabile delle 

proprie azioni e risponde, quindi, degli eventuali danni arrecati alla struttura scolastica.  

Ciò asseverato, si puntualizza che durante l’orario di mensa, ciascun alunno deve assumere 

un comportamento corretto, controllando in particolare il tono della voce onde evitare una eccessiva 

confusione e rispettare le regole del vivere civile e del distanziamento sociale, così come statuito dal 

Protocollo di Istituto recante istruzioni e procedure per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 

in ottemperanza alle indicazioni per fronteggiare e contenere l'epidemia SARS CoV 2. 

Il pranzo, quindi, deve avvenire nel rispetto delle regole di decoro che rappresentano un 

importante obiettivo educativo. Nel caso in cui le aule risultassero, dopo il pasto, in pessime 

condizioni (sporche, banchi mal disposti, ecc.), si dispone che, prima dell’inizio dell’attività 

laboratoriale pomeridiana, gli allievi di ciascuna classe, sotto la supervisione dell’insegnante 

presente, provvedano a raccogliere da terra e da sotto il banco quanto vi è stato gettato e/o ammassato 

nel corso della mattinata e a risistemare i banchi. 

 Dovete pertanto mantenere un comportamento corretto e serio dentro le aule e nell’eventualità 

qualcuno assuma atteggiamenti rischiosi per gli arredi, le attrezzature e/o che potrebbero mettere a 

rischio la propria o l'altrui salute e incolumità, deve essere immediatamente segnalato all’insegnante 

presente. 

Per il buon esito dell’iniziativa è necessario, dunque, che ciascuno assuma comportamenti 

consoni alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, a tutela della salute della nostra comunità 

e per questo non si può che confidare nel senso di responsabilità di ognuno. 

Allo scopo è necessario che voi stessi garantiate, insieme al personale preposto, un “servizio 

di sorveglianza” al fine di spronare tutti, nessuno escluso, all’osservanza delle regole interne. 

Si invitano i sigg. docenti a voler dare ampia lettura di questa circolare in ciascuna classe con 

invito ai Genitori, annotato sul diario di ciascun discente, di prendere visione della presente 

nota sul sito web dell’Istituto (www.scuolamediaettorepais.edu.it). 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Gnazzo 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 


