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Circolare n. 93 

Bronte, 05/02/2021 

Ai Docenti 

 Al Personale ATA  

Ai Genitori interessati  

Alla DSGA 

Al Sito web 

Oggetto: Modalità organizzative servizio mensa. 

Si comunica ai genitori interessati e a tutto il personale scolastico, che il servizio mensa avrà inizio 

lunedì 8 febbraio 2021, pertanto dalla stessa data entrerà in vigore l’orario definitivo delle sezioni a tempo 

normale della Scuola dell’infanzia e delle classi a tempo pieno della Scuola primaria, 8.10 – 16.10.  

La consumazione del pasto avverrà, temporaneamente, nell’aula di ciascuna classe di scuola primaria 

e sezione di scuola dell’infanzia nell’orario di seguito indicato: 

Scuola d’infanzia Plesso “N. Spedalieri” ore 11:50 

Scuole dell’infanzia “G. Rodari” e “IV Novembre” ore 13:00 

Scuola primaria dalle ore 13:10. 

Il pranzo sarà gestito nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Mentre gli alunni si recheranno al bagno per il lavaggio e igienizzazione delle mani prima e dopo la 

consumazione del pasto, i collaboratori scolastici, come previsto dal Protocollo sicurezza scuola, avranno 

cura di igienizzare le aule provvedendo ad arieggiare gli ambienti con apertura delle porte e finestre e a 

sanificare le superfici. 

 I Collaboratori scolastici che assistono durante il servizio mensa dovranno essere muniti di 

mascherina, visiera, guanti e camici monouso. 

Durante la giornata, per le classi a tempo pieno dovranno essere rispettate tre pause:  

1. un intervallo mattutino dalle 10:10 alle 10:30 

2. la pausa mensa 13:10 

3. un intervallo pomeridiano dalle 15:00 alle 15:15. 

Durante gli intervalli e dopo la pausa mensa, gli alunni dovranno fruire del cortile e degli spazi esterni, 

antistanti la scuola, se le condizioni metereologiche lo consentono. 
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Le mascherine dovranno essere sostituite a metà mattinata, dopo la pausa pranzo e secondo necessità. 

Si fa presente che la Ditta, incaricata del servizio di mensa scolastica, osserverà il protocollo di 

somministrazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni anti contagio, concordato con il 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Scuola. 

Al fine di evitare problemi, è utile ricordare che NON è CONSENTITA l’introduzione di cibi o 

contenitori non forniti dalla ditta incaricata del servizio mensa. 

Domani pomeriggio saranno effettuati due incontri su meet per illustrare ai genitori l’organizzazione del 

servizio mensa secondo il seguente orario: 

dalle 15:00 alle 16:00 – genitori scuola primaria 

dalle 16:00 alle 17:00 – genitori scuola dell’infanzia  

Il link del meet sarà condiviso nei gruppi. 

Certa della fattiva collaborazione di personale e famiglie, si porgono Cordiali saluti. 

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 


