
 
 
 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 
“L’Oasi” –“l’Isola felice” -“B. Ciari” 
Ai Docenti di Scuola Primaria “B. Ciari” 
Ai Genitori interessati 
Ai Docenti responsabili di plesso 
Al Direttore SGA 
Ai Sigg. Collaboratori Scolastici in 
servizio nei plessi interessati 
Atti – Sito we d’Istituto  

 
Oggetto: Ripristino Servizio Mensa Scolastica e orari definitivi delle lezioni Scuole dell’Infanzia e 
Primaria a tempo pieno a.s. 2018/2019  

 
Vista la nota del Responsabile dell’Ufficio P.I. Area V del Comune di Mondragone, prot.n. 1368 del 
10/01/2019 

SI RENDE NOTO 

 
Che il Servizio riguardante la fornitura della mensa scolastica, espletato dalla ditta “E.P.  S.P.A.”, delle 
Scuole a tempo pieno di questa Istituzione scolastica riprenderà  lunedì 14 gennaio 2019.  
A partire da tale data sarà ripristinato il seguente orario scolastico settimanale definitivo per la Scuola 
Primaria e Infanzia:  

SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO:  
Tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, ingresso 8.30 – uscita 16.30 (con apertura 
cancelli a partire dalle ore 16:20)  
SCUOLA PRIMARIA “B. CIARI” A TEMPO PIENO: 
Tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, ingresso 8.30 –uscita 16.30. 

 
Per il buon funzionamento del servizio si invitano le Responsabili di Scuola dell’Infanzia e Primaria dei 
plessi a tempo pieno a verificare l’andamento del servizio:  

 Perfetta igiene degli spazi adibiti allo smistamento ;


 Perfetta igiene dei tavoli dove i bambini consumano il pasto avendo cura della predisposizione 
degli stessi prima dello smistamento pasti;

 Da buoni educatori quali sono, i docenti porranno in essere ogni forma idonea a garantire l’igiene 
dei bambini e degli spazi.

 
Per i Sigg. Collaboratori Scolastici l’orario di servizio dal giorno 14/01/2019 sarà organizzato su turno 
antimeridiano e pomeridiano.  
I Sigg. Genitori interessati al Servizio Mensa sono invitati a regolarizzare le rispettive quote dei buoni-pasto 
rivolgendosi ai responsabili dei settori del Comune di Mondragone.  
I Sigg. docenti sono pregati di informare di quanto sopra i genitori degli alunni, sollecitando gli stessi a 
rispettare l’orario al fine di evitare disfunzioni sia in ingresso sia in uscita. 
In allegato  si inoltra  la nota di ripristino del servizio di refezione scolastica trasmessa dal Responsabile 
dell’Ufficio P.I. Area V del Comune di Mondragone.  
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