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Circ. n. 25     Monza, 26 settembre 2022 

Ai genitori e agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 

Oggetto: Pausa pranzo classi 

Si ricorda alle famiglie e agli studenti che l’ora della pausa pranzo indicata sull’orario delle classi 
non è ora di lezione e gli studenti dovranno uscire dalla Scuola. 
Chi volesse trattenersi in cortile, avendo cura di non recare disturbo e di lasciare gli spazi puliti, 
dovrà far pervenire il modulo allegato di richiesta di autorizzazione da parte dei genitori. 

Solo nel periodo invernale verranno indicati degli spazi interni utilizzabili, previa richiesta e 
autorizzazione alla Dirigenza, attraverso lo stesso modulo allegato.  

L’autorizzazione potrà essere revocata se i comportamenti degli studenti non saranno consoni al 
rispetto degli spazi e delle persone.  

  La dirigente scolastica 
*Elisabetta Biraghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 



 
 
       Al Dirigente Scolastico del 
       Liceo Artistico Statale “Nanni Valentini” 
       Via Boccaccio, 1 
       20900 Monza 
 
 
OGGETTO: SOSTA AUTONOMA A SCUOLA DURANTE L’INTERVALLO DEL PRANZO 
 
 
I sottoscritti genitori ___________________________ e ___________________________ 

dell’alunno/a ___________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________________ 

iscritto/a alla classe __________________ sez. _________ 
 

AUTORIZZANO 
IL LICEO ARTISTICO STATALE DELLA VILLA REALE DI MONZA “NANNI VALENTINI” 

 
A consentire al/alla proprio/a figlio/a di sostare autonomamente nei locali e negli spazi all’aperto 
dell’Istituto durante l’intervallo della pausa pranzo prima delle lezioni pomeridiane. Tale 
autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo della vigilanza ai sensi della L.172 del 4/12/2017 art. 19bis (Gazzetta Ufficiale n.284 
del 5/12/2017). 
 

Monza, ________________                       FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

   (data)     

      _______________________  _______________________ 

 

I sottoscritti genitori altresì DICHIARANO: 
• che il/la proprio/a figlio/a abbia acquisito una maturità tale da sostare negli spazi della scuola 

senza pregiudicare la propria e l’altrui sicurezza ed in sintonia con le scelte educative della 
famiglia; 

• di essere consapevoli che gli spazi dell’Istituto potrebbero presentare condizioni oggettive di 
pericolo e che il/la proprio/a figlio/a sa riconoscere i segnali di sicurezza presenti nella scuola. 

 

Monza, ________________                       FIRME DI ENTRAMBI I GENITORI 

                (data)     

                                                    _______________________  _______________________ 


