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-   Ai docenti
-   Al DSGA
-   Al personale ATA
-   Agli alunni e, loro tramite, alle famiglie
-   Atti/Albo/Sito Web

CIRCOLARE N°33

OGGETTO: Ora di mensa - Disposizioni organizzative

Si comunica che in data di oggi la scrivente ha inviato formale richiesta, indirizzata ai Sindaci dei
Comuni di Ardore, Benestare, Careri e Ciminà,  finalizzata all’acquisizione di informazioni sulla
data di attivazione del servizio mensa.
Si rammenta che l’erogazione del  servizio mensa è  di competenza del Comune, non della
Scuola.
Fino all’attivazione del servizio suddetto, è possibile adottare le seguenti soluzioni:

1. La famiglia provvede al pasto che l’alunno consumerà a scuola;
2. La famiglia preleva l’alunno all’inizio dell’ora di mensa (specialmente se si tratta di Scuola

dell’infanzia e se vi sono particolari esigenze) con richiesta scritta  e lo riaccompagna per le
ore di lezione pomeridiane;

Per quanto riguarda la prima opzione, si raccomanda di organizzarsi in modo da non ostacolare
il  regolare  svolgimento  delle  attività  scolastiche,  coordinandosi  eventualmente  con  altri
genitori della classe/sezione e con i docenti.
Tale argomento è stato oggetto di discussione nell’ultima riunione del Consiglio d’Istituto, che ha
deliberato inoltre,  tenuto conto delle esigenze delle  famiglie  e delle specificità  del territorio,  di
adottare per la sola Scuola dell’Infanzia di Natile, i seguenti orari per la mensa:
- Ore 12,30-13,30
Per eventuali ulteriori informazioni sul servizio mensa, si fa presente, in coerenza con quanto sopra
specificato, che occorre rivolgersi esclusivamente agli Uffici del Comune.
Appena  si  disporrà  delle  informazioni  richieste  ai  Sindaci,  sarà  compito  della  scrivente  farne
partecipe l’utenza.
 
                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                             Prof.ssa Anna Delfino
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
                                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993
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