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AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI-SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Avvio Mensa scuola dell'Infanzia.  

 

Con la presente si rende noto che,  a partire da mercoledì 6 aprile 2022 , sarà attivato il servizio 

mensa. Tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì le lezioni inizieranno come di consueto, alle ore 8:15 e 

termineranno alle ore 16:15.L’ uscita pomeridiana prevista sarà dalle ore 15:30 alle ore 16:15. 

 

I bambini  usciranno regolarmente seguendo gli orari prestabiliti. Eventuali uscite anticipate sono 

previste solo in casi eccezionali e non continuativi, e saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, per 

iscritto.  

Laddove ci fossero necessità di diete speciali o di allergie, i genitori devono comunicare  le proprie 

esigenze compilando l'apposito modellino. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi 

telefonicamente alla segreteria della scuola ( Sig. Mandracchia Gerlando), oppure ai docenti di 

sezione.  

Sarà necessario che il genitore provveda ad imbucare direttamente il buono pasto compilato  

nell’apposito contenitore contrassegnato dalla lettera della sezione nello spazio esterno adiacente 

l’entrata. I genitori dovranno inoltre firmare il  registro mensa specificando opzione pasto  ( Bianco, 

sugo o menù del giorno).Il  numero totale  sarà comunicato giornalmente direttamente alla cucina dal 

personale preposto ( Sig. Mandracchia), entro le ore 9:30.  

Inoltre, gli insegnanti  giornalmente  faranno un conteggio degli alunni che usufruiscono del servizio 

mensa  e apparecchieranno ed apriranno i pasti. Il personale ATA avrà cura di smistare i pasti presso 

le varie sezioni provvedendo inoltre, allo sparecchiamento seguendo le norme che regolano la 

differenziata.  Si fa presente che la Ditta provvederà al ritiro dei buoni per la verifica, giornalmente.  

Il prezzo dei ticket è di €2,55 e la vendita  sarà organizzata nel seguente modo:  

Lunedì scuola Pirandello dalle ore 16,00 alle 17.30; 

Mercoledì scuola Guarino dalle ore 16,00 alle 17,30 (Palestra della scuola) ; 
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Venerdì scuola Falcone Borsellino dalle 16,00 alle 17.30. 

Come è noto, il corrente anno scolastico rappresenta un momento di eccezionale difficoltà, causa 

emergenza Covid-19, e pertanto è indispensabile la collaborazione da parte di tutti.   

IMPORTANTE   

OGNI BAMBINO PER IL PERIODO DELLA MENSA DEVE PORTARE NEL PROPRIO ZAINO 

LA BOTTIGLIETTA DELL'ACQUA SEMPRE CONTRASSEGNATA E LA BAVETTA CON IL 

PROPRIO NOME.  

Si ringrazia il Comitato dei genitori per l’impegno ed il lavoro svolto e tutto il personale. 

 

 

Si allega menù. 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                           ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo      stampa, 

 ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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