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Marsala lì, 28/09/2021

Ai genitori degli

allievi della scuola dell’infanzia

Oggetto: servizio di refezione scolastica, a.s. 2021/22.

Il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scolastico, in quanto rappresenta per le bambine ed i bam-
bini  un momento  di  condivisione,  socializzazione  e  di  educazione  alimentare.  La nostra  scuola
dell’infanzia offre questo tempo mensa nel rispetto delle Linee guida emanate dal M.I.U.R. e dal
Ministero della Salute.

Per garantire il rispetto delle misure Ministeriali, le sale mense del nostro Istituto, per il periodo di
emergenza COVID-19, al momento prorogato fino al 31 Dicembre 2021, potranno accogliere un
numero ridotto di alunni su due turni, per tanto si chiede all’utenza di ADERIRE O NON ADERI-
RE, per questo primo periodo dell’anno scolastico 2021/22, sulla base delle proprie esigenze.

Si fa presente che, tranne occasionali esigenze di famiglia, per chi opta per il modello 8:00-16:00,
non sarà possibile far uscire gli allievi da scuola subito dopo la mensa; in relazione alle risultanze
del sondaggio, l’assetto organizzativo delle sezioni potrà subire variazioni.

Si delineano i probabili orari in vigore dal mese di Ottobre con l’attivazione del servizio mensa:

• 8:00 -14:15 senza servizio mensa;

• 8:00 -16:00 con servizio mensa.

Si precisa che, al termine dell’emergenza pandemica, tutte le sezioni torneranno al funzionamento
normale, 40 ore settimanali: 8:00 – 16:00.

Sarà cura dei docenti raccogliere il Vs. parere in merito al servizio di refezione scolastica entro il 5
ottobre 2021.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello
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