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CIRCOLARE N. 45 - A.S. 2019/20 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

All’Albo d’istituto - Sito web 

 

Oggetto: Avvio Servizio Mensa da lunedì, 07/10/2019. 

 

Si comunica che a partire da lunedì, 7 ottobre 2019, sarà avviato il servizio comunale di mensa scolastica, 

secondo gli orari e le modalità di seguito indicate. 

 

Scuola secondaria I grado 

 

Classi sezioni C e D Classi sezioni E e F 

Lunedì, ore 13:10 – 14:00 Mercoledì, ore 13:10 – 14:00 

 

Nelle giornate di lunedì e mercoledì, l’ora destinata alla mensa (13:00 – 14:00), sarà organizzata nel 

seguente modo: 

 13:00 – 13:10  Utilizzo dei servizi igienici; 

 13:10 – 14:00  Pranzo.  

Gli studenti, accompagnati dal docente in orario, si recheranno in sala mensa alle ore 13:10. 

Si precisa che la pausa dalle ore 12:00 alle ore 12:15 è destinata esclusivamente alle classi con uscita alle ore 

14:00 e non alle classi che usufruiscono del servizio mensa. 

Tale pausa si svolgerà in classe e in modo ordinato, così da non disturbare le lezioni altrui. 

 

Scuola dell’infanzia a tempo normale 

Pranzo: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

 

Scuola primaria classi 3ª sez. B e 4ª sez. B (a tempo pieno) plesso V. Cuoco 

Pranzo: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 
 

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non potranno assentarsi per 

espletare altri compiti. 

Gli insegnanti e i collaboratori scolastici presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 

personale e, durante il pranzo, controlleranno le azioni degli alunni ed educheranno a comportamenti corretti. 

 

I docenti informeranno le famiglie degli alunni, mediante avviso scritto sul diario, con firma per presa 

visione. 

 

Petrosino, 4 ottobre 2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

I.C. GESUALDO NOSENGO
C.F. 82005850811 C.M. TPIC806008
segr01 - SEGRETERIA

Prot. 0007778/U del 04/10/2019 11:56:46

mailto:tpic806008@istruzione.it
mailto:tpic806008@pec.istruzione.it
http://www.icnosengo.edu.it/

