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27/10/2019 

 
ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA 

 
Vista la nota prot. n. 65959 del 27/10/2020 del Comune di Fondi, si comunica che il servizio mensa 
sarà attivo dal 3 novembre 2020. 
Considerato che, per l’emergenza Covid e la conseguente necessità di sdoppiamento delle sezioni, il 
Refettorio è stato utilizzato per ricavarne tre aule didattiche, gli alunni consumeranno il pasto in 
sezione servito in monoporzioni termosigillate come previsto dalle ultime disposizioni. 
Ai fini dello scaglionamento delle entrate e delle uscite segue il nuovo orario di inizio e fine 
lezioni per ogni sezione. 
I genitori sono tenuti ad osservare rigorosamente la puntualità per evitare assembramenti e 
compromettere tutte le misure di prevenzione adottate dalla scuola. 
Tutti gli alunni, all’atto dell’iscrizione, hanno richiesto il servizio di mensa scolastica, pertanto 
quelli che non intendono usufruirne dovranno comunicare per email la propria volontà a          
frequentare solo il turno antimeridiano motivandone le ragioni. Per questi alunni l’uscita sarà 
consentita solo dalle ore 11:45 alle ore 12:00. 
Per quanti avessero esigenza di prelevare i propri figli dopo la consumazione del pasto, potranno 
utilizzare l’uscita prevista dalle ore 13:00 alle ore 13:15 osservando la massima puntualità, 
attendendo comunque fuori dalla porta d’ingresso della scuola che gli alunni vengano accompagnati 
dal collaboratore scolastico o dall’insegnante di sezione, naturalmente dopo aver terminato di 
mangiare. 
Resta inteso che per le uscite delle 11:45/12:00 e 13:00/13:15 non è previsto il servizio scuolabus, 
pertanto i genitori dovranno prelevare i propri figli personalmente o tramite delegato. 
 

SEZIONI ENTRATA USCITA 
E - F 08:15 15:45 
C - D 08:30 16:00 
A - G 08:45 15:30 
B - L 09:00 15:00 
H - I 09:15 15:15 

 
 

             Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarita del Sole   
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