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AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI LORO GENITORI 
AI DOCENTI 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

AL DSGA 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DA GIORNO 11 OTTOBRE 2021 – SCUOLA DELL’INFANZIA E 
SCUOLA PRIMARIA 

Si avvisano gli alunni, i genitori e il personale scolastico della Scuola dell'Infanzia e della Scuola 
Primaria che a partire da giorno 11 ottobre 2021 inizierà il servizio mensa, pertanto le attività 
didattiche si svolgeranno da lunedì al venerdì secondo gli orari indicati nel prospetto allegato.  

Scuola dell'Infanzia dalle 8:00 alle 16:00 

Scuola Primaria dalle 8:15/8:35- 16:15/16:35 nel rispetto degli scaglionamenti in ingresso e in 
uscita.  

Si precisa, come comunicazione del settore di riferimento del comune, che il servizio scuolabus sarà 
disponibile come da allegato, secondo il nuovo orario. 

Il consumo del pasto a scuola è un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista 
educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e per la socialità, che sanitario, in 
quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato.  

Per assicurare il necessario distanziamento e per la gestione degli spazi nel rispetto della norma 
vigente, relativamente al rischio contagio, insieme ai responsabili della ditta della mensa, il nostro 
istituto ha strutturato un’organizzazione che prevede l’uso di locali dedicati a refettorio che 
accolgono uno, due massimo tre classi/sezioni in base al numeri degli iscritti e alle dimensioni dei 
locali, per alcune classi/sezioni la somministrazione avviene nelle rispettive aule didattiche.  

Tutte le operazioni sono opportunamente regolamentate da un preciso protocollo di sicurezza. Le 
aule didattiche usate per la refezione vengono opportunamente areate e sanificate dai collaboratori 
scolastici prima e dopo il pasto. Le maestre vigileranno la regolare gestione di sanificazione delle 
manine.  

Si raccomanda il massimo rispetto delle norme igieniche e la continua areazione dei locali. 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Andrea Codispoti 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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