MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMANTE “
Via degli Osci, 1 - 04022 - FONDI (LT)  0771501626 fax 0771512219
ltic817006@istruzione.it ltic817006@pec.istruzione.it
sito-web : www.icamante.edu.it
CODICE FISCALE : 90027830596

Ai Sigg. Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
All’Albo d’Istituto
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
e p.c. Al Responsabile Gestione SERVIZI GENERALI
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2021/2022
ATTIVAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
CIRC. N. 18 05/10/2021 ORARI PER L’ ENTRATA E L’USCITA DEGLI ALUNNI DI
SCUOLA DELL’INFANZIA- DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI
Si comunica che il servizio mensa scolastica per la scuola dell’Infanzia sarà attivo dal
giorno 11 ottobre 2021.
Considerato che già nello scorso anno a causa dell’emergenza Covid il Refettorio è stato
utilizzato per ricavarne aule didattiche, tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia
consumeranno il pasto in sezione.
In tutte le ultime disposizioni ministeriali è raccomandato lo scaglionamento delle entrate
e delle uscite, al fine di evitare assembramenti, pertanto, con l’attivazione della mensa e
del tempo scuola pomeridiano, si rende necessario predisporre il nuovo orario di inizio
e fine lezioni per ogni sezione.
I genitori sono tenuti ad osservare rigorosamente la puntualità per non
compromettere tutte le misure di prevenzione adottate dalla scuola.
Tutti gli alunni, all’atto dell’iscrizione, hanno richiesto il servizio di mensa scolastica,
di conseguenza 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.
I bambini delle sezioni H – I , considerata l’età, secondo quanto emerso dall’incontro con i
genitori tenutosi in data 05/10/2021, per permettere un graduale allungamento dei tempi
di permanenza dei piccoli a scuola, usciranno alle ore 13:00 dopo aver consumato il pasto,
almeno fino alle prossime vacanze natalizie, fatto salvo anche per loro la possibilità di non
usufruire della mensa e di uscire quindi dalle ore 11:45 alle ore 12:00.
I genitori degli alunni delle altre sezioni qualora avessero esigenza di prelevare i propri
figli dopo la consumazione del pasto, potranno utilizzare l’uscita prevista per loro alle
ore 13:15 osservando la massima puntualità, attendendo comunque fuori dalla
porta d’ingresso della scuola che gli alunni vengano accompagnati dal

Documento informatico firmato digitalmente da ANNARITA DEL SOLE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

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.
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