
 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 Direttore SGA per il seguito di competenza 

Al Personale Collaboratore scolastico interessato  

Al SINDACO del Comune di Mondragone  

Al Gestore della Ditta che gestisce il servizio mensa 

per tramite il Comune 

  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 - RETTIFICA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID- 19; 

VISTO la Circolare dirigenziale prot. n. 2134 dell’11.03.2022 recante Avvio servizio di refezione scolastica e orari delle 

lezioni -Modalità organizzative del servizio a.s. 2021-2022 - 

TENUTO CONTO della comunicazione del Responsabile UOPC Ambito4/5 Dr. A. Bonavolontà recante RICHIESTA PARERE 

EROGAZIONE PASTI prot. n. 2152 del 12.03.2022 con la quale si precisa che la somministrazione pasti nella scuola è 

autorizzata nel rispetto dei requisiti di cui al Reg.852/04 e delle procedure previste dal manuale Haccp, sia nelle aule che 

nei refettori; 

CONSIDERATO le difficoltà organizzative comunicate in data odierna dal Gestore del Servizio di ristorazione scolastica; 

circa la somministrazione dei pasti, a decorrere da lunedì 14.03.p.v., nel rispetto delle intervenute turnazioni ed orari 

delle classi/sezioni interessate al servizio mensa; 

 

COMUNICA 

 





A parziale rettifica ed integrazione della Circolare dirigenziale prot. n. 2134 dell’11.03.2022, con decorrenza da martedì 

15 marzo 2022, il pasto verrà consumato dagli alunni delle Sezioni della Scuola dell’Infanzia di seguito indicate, 

all’interno della loro stessa aula adibita a refettorio, previa igienizzazione dei banchi e delle sedie da parte del personale 

Collaboratore scolastico. Analoga igienizzazione verrà effettuata al termine della refezione e comunque prima dell’avvio 

delle attività didattiche pomeridiane.  

Premesso ciò, gli orari e le modalità di funzionamento del Servizio di ristorazione scolastica risultano così modificati: 

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

SCUOLA INFANZIA “BRUNO CIARI” 

1° turno ore 12.00/ 12:30  Sez. D  - Sez. E  -Sez. F   Sez. G - Sez. H  

Il pasto verrà servito nelle AULE adibite a refettorio come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5, secondo orari stabiliti e 
preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

SCUOLA PRIMARIA “BRUNO CIARI” 

1° turno ore 12.30/13.00 1^A  -3^A – 5^A  

15’ sanificazione 

2°turno ore 13.15/13.45 2^A – 3^B  - 4^A  

Il pasto verrà servito nel REFETTORIO come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5 secondo orari stabiliti e 
preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’OASI” 

1°turno ore 12.00/12.30 Sez. A  - Sez. B  - Sez. C  

Alunni sezioni A - B e C - Il pasto verrà servito nelle AULE adibite a refettorio come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5, 
secondo orari stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

1°turno ore 12.00/12.30  Sez. D  - Sez.E  

Alunni sezioni D ed E-  Il pasto verrà servito nel REFETTORIO come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5 secondo orari 
stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “L’ISOLA FELICE” 

1°turno ore 12.00/12.30 Sez. B - Sez. C  

Alunni delle sezioni B e C -  Il pasto verrà servito nelle AULE adibite a refettorio come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5, 
secondo orari stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

1°turno ore 12.00/12.30 Sez. A  

Alunni della sezione A - Il pasto verrà servito nel REFETTORIO come da autorizzazione del Responsabile UOPC Ambito4/5 secondo orari 
stabiliti e preventivamente concordati con il gestore del servizio mensa 

 

Si ricorda che il personale addetto al servizio mensa, per poter accedere ai locali scolastici, dovrà essere in possesso del  

green pass (che esibirà al personale addetto al controllo), compilare il registro accessi, indossare la mascherina e 

conformarsi a tutte le disposizioni anti Covid previste all’interno della scuola.  

I Collaboratori scolastici verificheranno il possesso del Green pass all’atto della firma del registro degli accessi. 

 

Restano confermate le ulteriori disposizioni comunicate con la Circolare dirigenziale prot. n. 2134 dell’11.03.2022 

innanzi richiamata. 

 

I Sigg. docenti sono invitati a dare comunicazione della presente alle famiglie  

. 

Si confida nella consueta, massima collaborazione da parte di tutti gli interessati 

 

 
        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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