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Alle famiglie 
Ai docenti 

Atti 

Oggetto: attivazione mensa scolastica dal 12 Aprile 2021 

 
Si comunicano le seguenti disposizioni, valide a partire dal 12 Aprile 2021, tenendo conto delle 
indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sulle misure di prevenzione e controllo delle 
infezioni da SARS-CoV-2 del 13 marzo 2021 contenute nel Paragrafo 1.1, che così recitano: 
“…. si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno 
aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte 
le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in 
occasione del consumo di bevande e cibo)”. 
Per le Scuole dell’Infanzia di via Catania e di via Stati Uniti resteranno in vigore i protocolli 
già adottati all’inizio dell’anno scolastico.  
Per gli alunni della Scuola Primaria di via Stati Uniti che fruiranno del servizio di refezione 
saranno utilizzati ulteriori spazi per garantire, durante tale servizio, il distanziamento fisico 
raccomandato di due metri. 
Le classi del tempo pieno fruiranno del servizio mensa nel turno dalle ore 12,25 alle ore 
13.05. I genitori che non intendono avvalersi del servizio mensa devono comunicarlo per 
email all’indirizzo cbic856007@istruzione.it entro il giorno 12/04/2021. Gli stessi genitori  
potranno prelevare i propri figli alle ore 12.10 e riportarli a scuola alle ore 13.15, utilizzando 
il punto di accesso/uscita di via Canada. 

Le classi del tempo scuola con due rientri pomeridiani, come da richiesta delle famiglie e 
da delibera del Consiglio di Istituto, seguiranno un orario scolastico complessivo dalle ore  
8.15 alle ore  14.00 dal lunedì al venerdì, con due tempi per la ricreazione.  
Per queste classi i tempi di ingresso , così come i punti di accesso e di uscita, resteranno 
invariati rispetto a quelli già conosciuti, mentre i tempi dell’uscita, per evitare 
assembramenti, saranno i seguenti: 
1C e 1D uscita alle ore 13.50 
3C, 3D, 2E e 2F  uscita alle ore 13.55 
5C, 5D, 5E , 4C, 4D, 4E  uscita alle ore 14.00 
La classe 2 D usufruirà del servizio mensa nei giorni di martedì e giovedì (ore 12.25-13.05) e 
seguirà l’orario di ingresso e di uscita come stabilito ad inizio anno scolastico.  
Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Crema 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/9 
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