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Al Personale Docente della Scuola dell’infanzia
Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Alla D.S.G.A
Al Personale ATA

Al sito web

Circ. n. 57

OGGETTO: Disposizioni organizzative circa  le  attività  connesse  al  servizio  mensa- Scuola
dell’infanzia a.s. 2022/2023

Con la presente, si comunica che con l’attivazione del servizio mensa i genitori dovranno 
rispettare l e  seguenti direttive a  d e c o r r e r e  d a l  2 4  o t t o b r e  2 0 2 2 :

1. I genitori       che hanno iscritto i propri figli al tempo mensa, ossia 40 ore settimanali,  
sono tenuti ad assicurare una presenza quanto più regolare al servizio mensa. Nel
caso in cui,  in via del tutto eccezionale,  non possano usufruire del  tempo mensa,
potranno essere a scuola secondo il seguente orario: 8:00 – 12:00. Le ore 12:00 sono
inderogabili,  in  quanto  le  insegnanti  del  secondo  turno  devono  accompagnare  i
bambini nella sala adibita al servizio mensa. L’orario di uscita per i bambini che
usufruiscono del tempo mensa avrà la seguente flessibilità: ore 14:30 – 16:00.

2. I genitori che hanno iscritto i propri figli al tempo ridotto, ossia 25 ore settimanali,  
potranno  essere  a  scuola  secondo  il  seguente  orario:  ore  8:00  –  12:50,  con  una
flessibilità di uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:50.

Si raccomanda i genitori di attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate. 

                                                                                Il Dirigente scolastico

prof. Umberto RANAURO
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