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Alle famiglie degli alunni 
della scuola dell’Infanzia 

e della scuola Primaria – classi a tempo pieno 
 

Al personale Docente 
 

Al personale A.T.A. 
 

Al sito web 
 
 
 

OGGETTO: Avvio del servizio di refezione scolastica – a.s. 2020-2021. 
 

Facendo seguito alla nota del 26/09/2020 recante “Avvio delle attività didattiche” si rende noto che 

a partire da lunedì 12/10/2020 prenderà avvio il servizio in oggetto destinato ai bambini e alle 

bambine della scuola dell’Infanzia ed agli alunni ed alle alunne della scuola Primaria aderenti al 

tempo pieno. 

Giova ribadire che il servizio in oggetto è stato riarticolato per ottemperare alle vigenti misure 

finalizzate al contrasto e al contenimento del virus Covid-19; in tal senso l’organizzazione oraria di 

seguito precisata è il risultato della sinergica collaborazione fra Scuola, Ente locale ed Operatore 

economico, nel rispetto delle reciproche competenze e dei relativi protocolli di sicurezza. 

Rimandando al protocollo “Covid-19” adottato da questo Istituto per i dovuti approfondimenti, si 

specifica quanto segue, pur evidenziando che le fasce orarie riportate potrebbero subire lievi e 

ragionevoli oscillazioni: 

 

Infanzia Spina     

- Inizio del servizio di refezione alle ore 12.40. 
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Infanzia Drosi 

- Inizio del servizio di refezione alle ore 12.45. 

 

Infanzia Capoluogo 

- Inizio del servizio di refezione alle ore 13.00. 

Nello specifico si ricorda che la somministrazione avverrà secondo una triplice turnazione (si 

rimanda al protocollo in premessa). 

 

Primaria Capoluogo 

- Inizio del servizio di refezione alle ore 13.20. 

 

Primaria Drosi/Spina (plesso “Casa Famiglia di Nazareth”) 

- Inizio del servizio di refezione alle ore 13.30. 

 

Parimenti si intendono autorizzate con la presente le attività didattiche ed educative pomeridiane 

per tutti i plessi interessati: i docenti osserveranno l’orario provvisorio di servizio già comunicato 

con precedente nota sino a nuove disposizioni.  

Si rinvia al Regolamento di Istituto (Titolo IX) circa gli aspetti direttamente connessi con il servizio 

mensa. 

Si precisa, altresì, che al momento non sono pervenute a questa Dirigenza ulteriori disponibilità in 

ordine al servizio di trasporto con gli scuolabus di competenza dell’Ente locale per far fronte alle 

necessità di rientro dei discenti al termine della attività pomeridiane. A riguardo restano valide le 

dichiarazione di responsabilità in ordine all’uscita da scuola di cui alla nota del 21/09/2020 (prot. n. 

3545/U) già acquisite agli atti. 

I Collaboratori scolastici osserveranno scrupolosamente il Piano delle Attività loro destinato, 

adottato con atto dirigenziale del 10/10/2020. 

 

Si allega, per massima condivisione agli interessati, la documentazione inerente la tabella dietetica 

autorizzata dagli organi competenti. 
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                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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