
 
 

CIRCOLARE  n. 60 

Al Personale Docente di 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria a tempo pieno 
 

Agli Alunni e alle Famiglie  

interessati al Servizio Mensa Scolastica 
 

Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 

Sito web istituzionale 

SEDE 

Oggetto: Attivazione Posticipata Servizio Mensa Scolastica 

               Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria a tempo pieno – Prime a tempo normale 

               variazione Orario delle Lezioni - anno scolastico 2020-21 
 

Si informano le SS.LL. che  in riferimento alle istanze presentate a questo Ufficio di Presidenza 

da parte delle Famiglie degli Alunni interessati aventi come oggetto il differimento dell’inizio della 

Mensa Scolastica, a motivo della situazione emergenziale, anche in vista di pronunciamenti degli 

Organi Governativi Statali e Regionali, il Responsabile dell’Ufficio comunale Pubblica Istruzione ha 

comunicato in data 13/11/2020 l’accettazione della richiesta di posticipo del servizio posta in essere 

dai Dirigenti Scolastici dei Comprensivi di Rosolini per altre due settimane a partire dal 16 nov. 

Il Servizio Mensa Scolastica, richiesto necessariamente dalle Famiglie per la frequenza della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo pieno, in assenza di specifiche norme 

ministeriali che ne sospendono la funzione educativa in campo alimentare, comincerà al termine di 

tale periodo di sospensione posticipata, comunicato da successiva Circolare scolastica, come da 

gara espletata dal Comune e aggiudicata alla ditta appaltatrice. 
I Componenti della Commissione mensa e i Rappresentanti del Consiglio d’Istituto cureranno il raccordo 

con l’Amministrazione comunale, la Ditta incaricata e i Rappresentanti delle altre scuole. 

Si esortano le Famiglie, nel frattempo, ad acquistare i Buoni-pasto che saranno venduti dalla ditta 

presso la Sala Cartia del Municipio nelle giornate di Lunedì e Giovedì (mattina) e Martedì 

(pomeriggio), per usufruire adeguatamente di tale importante servizio di pubblica utilità. 

A motivo dello slittamento della mensa l’Orario delle Lezioni, per il periodo in questione, come 

da delibera del Consiglio d’Istituto del 13/11/2020 subirà delle variazioni, secondo lo schema: 
 

ordine scuola orario classi 

Infanzia  08,00 – 14,00 
Ritiro alunni non prima delle ore 13,30 

Tutte le sezioni 
senza servizio mensa 

Primaria t. pieno 08,00 – 14,00 

 

 Tutte le classi a t. pieno 
senza servizio mensa 

Primaria t. normale 
Classi PRIME 

08,00 – 13,30 

(lun-mar-mer-gio-ven) 

Tutti i giorni 
senza servizio mensa il MER 

Secondaria 1° grado 08,00 - 14,00 Tutte le classi 

 

Condividere la circolare dando avviso per iscritto alle Famiglie degli Alunni interessati alle variazioni orario. 
Rosolini, 14 nov 2020 

                                                                                                       Il  Dirigente  Scolastico 
                                                                                                                       Salvatore  Lupo 

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 


