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Circolare  n. 174
                                                                                                       Ardore Marina, 05/04/2022

Ai Docenti 
Scuola dell'infanzia di Ardore Vigne 
Scuola secondarai di Ardore Marina

Ai Genitori
Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web

OGGETTO: Avvio del servizio mensa comunale

Si conferma che da domani,  6 aprile 2022, sarà attivato il  servizio mensa nelle classi  a tempo
prolungato della Scuola secondaria e nel plesso di Ardore Vigne.
Orario di somm8inistrazione dei pasti: 
– ore 12,00 Scuola dell'infanzia
– ore 13,40 Scuola secondaria
Come già concordato nella riunione tenutasi la settimana scorsa con le docenti del team di Vigne, si
farà  in  modo che i  bambini  che non si  avvalgono del servizio mensa  e  che sono prelevati  dai
genitori entro le ore 13,00, svolgano attività didattica in gruppo separatamente dai bambini a cui è
somministrato il pasto (nelle aule, opportunamente sanificate dal personale ausiliario).
Si raccomanda un'accurata igienizzazione delle mani e l'aerazione frequente dei locali.
Per  i  turni  del  personale,  la  Referente  di  plesso Maria  Chiricosta  ha predisposto un piano per
ciascuna giornata, fino a venerdì 8 aprile,suscettibile di modifiche in caso di necessità.
Nella  Scuola secondaria  si  farà  in modo di  assicurare il  distanziamento al  momento del  pasto,
organizzando   eventualmente  lo  sdoppiamento  della  classe  in  due  aule,  tramite  l'utilizzo
dell'organico Covid.
La  prof.ssa  Maria  Tripodi  provvederà  ad  apportare  le  dovute  modifiche  all'orario  di  lunedì  e
mercoledì per ciò che riguarda l'assistenza durante la pausa praznzo.
L'Assistente  Amministrativo  Mezzatesta  Italia  sarà  il  referente  per  tutte  le  comunicazioni  che
riguardano il servizio mensa.
Contribuirà al buon andamento delle operazioni registrando e veicolando le informazioni, anche
con il personale addetto al servizio mensa e al personale del Comune.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
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