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OGGETTO: organizzazione attività educative e didattiche classi a tempo pieno Scuola Primaria. 

 
 Tenuto conto dell’imminente avvio delle attività delle classi a tempo pieno si ritiene opportuno ricordare alle  
docenti interessate quanto già  ribadito nei precedenti anni scolastici e nelle riunioni collegiali a.s. 2019/20. 
 
1) Al termine della mensa occorrerà prevedere una pausa laboratoriale, utilizzando spazi vari (palestra, atri, 

biblioteca) prima della ripresa di eventuali lezioni frontali. 
2) La metodologia laboratoriale, in maniera ancora più rilevante, rispetto alle classi a tempo normale ( 27ore 

)dovrà caratterizzare le classi a tempo pieno prevedendo anche un prodotto finale (coro, 
drammatizzazione,  lavoretti artistici ecc. ) 

3) I bambini non dovranno assolutamente portare compiti da svolgere a casa se non una semplice 
ripetizione o un completamento di attività  per i bambini con accertate situazioni di lentezza o di disagio 
nell’apprendimento; 

4) Durante la mensa occorrerà condividere modalità organizzative tra i docenti di tutte le classi per evitare 
confusione (regole condivise per la consumazione del pasto, modalità di alzarsi ed eventualmente servirsi 
dei servizi igienici ecc.) 

5) Sarà buona prassi  e in linea con il nostro PTOF  cogliere l’occasione della mensa  per impartire , sempre in 
maniera condivisa,  regole per evitare spreco   del  cibo e per non  sporcare  eccessivamente  il    locale 
mensa,  responsabilizzando gli alunni  a non lasciare i tavoli in situazioni di completo disordine o sporcizia  
(utile anche lo zainetto per tovaglietta per le mani). 

6) Il docente in compresenza  durante l’ora di mensa dovrà vigilare unitamente agli altri docenti cercando di 
presidiare situazioni di emergenza o di disagio temporaneo ( qualora non sia impegnato a sostituire un 
docente assente). 

7) Il cibo dovrà essere consumato a scuola (anche la frutta). Nel caso in cui ciò non accada, la frutta sarà 
conservata in una cesta a scuola per un consumo condiviso. 

8) Eventuali situazioni di scarsa vigilanza da parte dei collaboratori scolastici o di scarsa igiene nel locale 
mensa dovranno essere  comunicati alla scrivente. 
Si raccomanda scrupoloso adempimento. 

                                                                                                   IL  DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa  Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
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