
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Ai Docenti Scuola dell’Infanzia 

“L’Oasi” –“l’Isola felice” -“B. Ciari” 

Ai Docenti di Scuola Primaria “B. Ciari” 

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Ai Docenti Responsabili di plesso 

Al Personale Collaboratore scolastico interessato  

Al Direttore SGA  

  Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Avvio servizio di refezione scolastica e orari delle lezioni -Modalità organizzative del servizio a.s. 2021-
2022 -  

 

Facendo seguito a quanto comunicato con Circolare dirigenziale prot. n.2046 del 08.03.2022 nel confermare che a 

partire da lunedì 14 marzo p.v. sarà attivo il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia a tempo pieno, si precisano di seguito le modalità organizzative ed il tempo scuola, articolato in turno 

antimeridiano e pomeridiano, delle classi/sezioni, interessate: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA A TEMPO PIENO: 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ingresso 8:20/8.30 – uscita 16:20/16.30 (con apertura cancelli a partire dalle ore 

16:10/16:20). 

SCUOLA PRIMARIA “B. CIARI” A TEMPO PIENO: 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ingresso 8:20/ 8.30 –uscita 16:20/16.30. 

 

I Docenti osserveranno il seguente orario: 

1° Turno: dalle ore 08:20/08,30 alle ore 13:20/ 13,30  

2° Turno: dalle ore 11:20/11,30 alle ore 16:20/16,30. 

 

Modalità organizzative del servizio 

Considerata la planimetria dei refettori scolastici e la vigente normativa anti Covid, si rende necessario, nella fase di 

avvio del servizio e nelle more dell’autorizzazione della competente ASL ai fini dell’ottimizzazione degli ulteriori locali 

scolastici; effettuare le seguenti turnazioni: 

 

SCUOLA INFANZIA “BRUNO CIARI” 

1° turno ore 11:45/ 12:30* Sez. E (16 alunni) + sez. D (15 alunni) 

 Tot. n. 31 alunni + n. 2 docenti 

15’IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

2°turno ore 12:45/ 13:45* Sez. F (13 alunni) + sez. G (15 alunni) + sez. H (11 Alunni) 

 Tot. n. 39 alunni + n. 3 docenti 

  

 

SCUOLA PRIMARIA “BRUNO CIARI” 

3° turno ore 13.45/14.15* 1A (14 alunni) +3A (17 alunni) +5A (18 alunni) 

 Tot. n. 49 alunni + 4 docenti = 53 

15’IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

4°turno ore 14.30/15.00* 2A (12 alunni) +3B (17 alunni) + 4A (20 alunni) 

 Tot. n. 49 alunni + 4 docenti 

*Rotazione dei turni ogni due giorni-(dal 1°al 4° e dal 4° al 1°)  

 

 





SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’OASI” 

 

1°turno ore 11.45/12.30* Sez. B (15 alunni) + sez. C (20 alunni) 

 Tot. n. 49 alunni + 4 docenti = 53 

15’IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

 

2°turno ore 12.45/13.30* Sez. A (19 alunni) + sez. E (10 alunni) 

 Tot. n. 29 alunni + 2 docenti 

  

15’IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

 

3°turno ore 13.45/14.30* Sez. D (21 alunni) 

 Tot. n. 21 alunni + 1 docente 
  

* Rotazione dei turni ogni due giorni-(dal 1°al 3° e dal 3° al 1°)  

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’ISOLA FELICE” 

1°turno ore 11.45/12.30* Sez. B (15 alunni) + sez. C (14 alunni) 

 Tot. n. 29 alunni + n. 2 docenti 

15’IGIENIZZAZIONE/SANIFICAZIONE 

2°turno ore 12.45/13.30* Sez. A (17 alunni) 

 Tot. n. 17alunni + n. 1 docenti 

* Rotazione dei turni ogni due giorni-(dal 1°al 2° e dal 2° al 1°)  

 

La scrivente informa, inoltre, che: 

1. chi non intende usufruire del servizio mensa deve produrre la certificazione medica attestante la non 

possibilità del proprio figlio a consumare i pasti serviti a scuola. Il certificato deve essere consegnato presso 

l'Ufficio di segreteria 

2. eventuali allergie e/o intolleranze alimentari devono essere comunicate al Comune e, nell'ottica di tutelare 

adeguatamente gli alunni, per conoscenza, alla scuola;  

3. non sono consentite uscite anticipate degli alunni salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico per motivi del 

tutto eccezionali. 

Si ribadisce che la modalità di somministrazione dei pasti avverrà nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti Covid-19 

vigente (areazione dei locali, sanificazione degli ambienti, pulizia delle superfici a contatto come i banchi e i tavoli 

utilizzati per il servizio, distribuzione dei prodotti per un’accurata igiene delle mani per gli alunni e il personale scolastico 

che accedono al servizio di refezione, rispetto delle norme di distanziamento fisico). 

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; 

Per il personale Collaboratore scolastico interessato l’orario di servizio, a decorrere dal giorno 14.03.2022, sarà 

organizzato su turno antimeridiano e pomeridiano. Si invita pertanto, il Direttore SGA ad adottare le opportune 

variazioni agli orari dei Collaboratori scolastici. 

I Sigg. docenti sono invitati ad 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 invia la nota di inizio servizio mensa nella quale è, altresì, contenuto copia del menù. 
                                                                                                                                                                                     

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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