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Ai Docenti Indirizzo Musicale - Sc. Secondaria I°  

  

Allegato 1- RICHIESTA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI – PAUSA PRANZO. 

  

I sottoscritti ____________________________ e ________________________, genitori  

dell’alunno/a_________________, classe _____ sez. B, frequentante la lezione di strumento e/o orchestra, dopo 

aver preso visione del Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars- Cov-

2 e del Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche pomeridiane dell’Indirizzo Musicale della 

Scuola Secondaria di I grado dell’IC Vinci,  

  

CHIEDONO  

  

che il/la proprio/a figlio/a possa rimanere a scuola, dalle 13:50 alle 14:00 nel giorno _______________, per la 

consumazione di un semplice pasto.  

A tal fine, prendono atto che:  

- Il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, gli studenti iscritti al corso B – ind. Musicale della Scuola Secondaria di I° 

che avranno lezione di strumento alle ore 14 (riservato agli alunni che faranno lezione al primo orario pomeridiano 

delle 14) rimarranno all’interno della scuola dalle ore 13.50 alle ore 14 dove potranno consumare un semplice pasto 

privato, sotto la sorveglianza di uno dei Docenti di strumento o collaboratore scolastico. Alle ore 14 gli alunni saranno 

accompagnati nelle rispettive aule per l’inizio delle lezioni individuali. 

  

- Il giovedì, gli alunni che hanno musica d’insieme dalle ore 14 alle ore 15, rimarranno all’interno della scuola dalle 

ore 13.50 alle ore 14, in spazi appositamente individuati, dove consumeranno un pasto privato sotto la sorveglianza 

di uno dei docenti di strumento o collaboratore scolastico.  Alle ore 14 gli alunni saranno accompagnati nelle 

rispettive aule /auditorium per le lezioni di musica d’insieme d’insieme. 

  

Gli studenti che usufruiscono di questo servizio NON POSSONO, per nessun motivo, uscire da scuola nell’intervallo 

sopra indicato, se non accompagnati da un genitore o altro adulto delegato, previa consegna della richiesta di 

uscita anticipata che sarà consegnata dai collaboratori scolastici presenti al Docente di sorveglianza (si prega di 

preavvisare tempestivamente la scuola, ove possibile, di questa evenienza).  

  

Luogo e data, ________  

  

                                  

   Firma di entrambi i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale         

 

 __________________________________  

  
__________________________________ 
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