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Ai genitori degli alunni di Scuola 
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Ai docenti-Scuola Primaria 

Ai docenti-Scuola Infanzia 

Ai genitori 

Atti-sito 
 

Circolare n. 36 

 

 
Oggetto: Avvio mensa scolastica per il giorno 11 gennaio 2021  

      Funzionamento Scuola Infanzia e Primaria  

 

 
Facendo seguito alla comunicazione dell’Ente comunale prot. nr. 205 dell’8.01.2021, si informa 

che il servizio di mensa scolastica sarà avviato da lunedì 11 gennaio 2021. 

Ciò premesso si invitano i sigg. docenti a comunicare alle famiglie l’orario di funzionamento dei 

due ordini di scuola. 

 

Scuola dell’Infanzia: 

Orario lezioni: 8:30/16:30 

Servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00  

uscita alunni che non si avvalgono del servizio mensa entro le ore 12:30 

uscita alunni che si avvalgono del servizio mensa dalle ore 15:45 alle ore 16:30 

 

Scuola Primaria tempo pieno: 

Orario lezioni: 8:30/16:30 

servizio mensa dalle ore 13:15 alle ore 14:15 

uscita alunni alle ore 16:30 

 

Scuola Primaria tempo normale: 

Orario lezioni: 8:30/16:30 

Martedì: rientro anche in orario pomeridiano 

Gli alunni consumeranno pasto freddo 

Uscita alunni: ore 16:30 
 

Gli alunni della scuola primaria, che si avvalgono del tempo pieno, non sono autorizzati ad uscire 

durante l’ora del servizio mensa. 

I genitori consegneranno quotidianamente, anche per il tramite dei propri figli, i buoni pasto ai 

docenti . 
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Si precisa inoltre quanto segue: 

1. L’erogazione del servizio mensa, seguirà tutti i protocolli sanitari previsti dalle ASM con    

igienizzazione delle aule prima e dopo la consumazione del pasto; 

2. Gli alunni usciranno dall’aula durante le operazioni di igienizzazione delle stesse; 

3. Il personale addetto all’erogazione del pasto, sarà fornito di DPI (dispositivi di protezione 

individuale) previsti dalla normativa vigente; 

4. Ciascun alunno di scuola primaria- tempo pieno  dovrà essere fornito di 2 mascherine al 

giorno onde favorire il cambio delle stesse nell’arco della giornata e pertanto i genitori 

dovranno assicurarsi che il proprio figlio/a si rechi a scuola con il numero di mascherine 

previsto. 

I collaboratori scolastici, successivamente, sono tenuti a redigere un prospetto sintetico dei pasti 

richiesti, da comunicare all’ente locale entro le ore 9:15. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

 

 

 
 

IL Dirigente scolastico 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 


