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AL PERSONALE DOCENTE E  

AL PERSONALE ATA  

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI- 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

AL DSGA  

AL SITO 

WEB 

 

 

Oggetto: Avvio Mensa scuola dell'Infanzia. 

 

Con la presente si rende noto che,  a partire da lunedì 27 marzo 2023, 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.ra Di Caro Giusy), 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.ra Di Caro Giusy), entro le ore 9:30. 

Gli insegnanti giornalmente faranno un conteggio degli alunni che usufruiscono del servizio mensa .Il 

personale esterno collegato alla ditta che gestisce il servizio provvederà all’apparecchiamento, 

sparecchiamento , distribuzione dei pasti . Il pranzo di norma  verrà consumato nell’aula 

polifunzionale,  ove i collaboratori scolastici avranno cura di allestire gli appositi tavoli . Pertanto 

verso le ore 12 (:: ) gli alunni lasceranno le sezioni e si recheranno nel Refettorio; subito dopo la 
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fine del pranzo  i bambini ritorneranno in sezione , con i loro insegnanti.  

I collaboratori scolastici presteranno servizio di vigilanza nel refettorio .  

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

Il prezzo dei ticket è di € 3,00 e la vendita sarà organizzata nel seguente modo: 

Lunedì scuola Falcone e Borsellino  dalle ore 15.30 alle 18.30; 

Mercoledì scuola Guarino dalle ore 16,00 alle 18,30 (Palestra della scuola). 

 

In ogni caso i biglietti potranno essere acquistati presso la ditta Contino sita in via Pietro Vita s.n.c. 

 

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 ringraziano il personale tutto e il Comitato dei genitori per l’impegno profuso.  

 
Il  menù autorizzato dall’Asp sarà trasmesso a stretto giro di posta  

 
          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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