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Prot. vedi segnatura 

Circ. n. 24 

 

 
Fonni, 03 ottobre 2020 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Docenti Scuola dell’Infanzia Ai 

Docenti Classi a TP e TN 

Scuola Primaria 

 

Ai Docenti  

Scuola secondaria di Primo grado 

 

Al DSGA 

 

Al Sito 
 

Oggetto: avvio del servizio di mensa scolastica – Scuola dell’Infanzia e Primaria di Fonni A.S. 2020/2021 

 

Si comunica, come da accordi presi con il Comune di Fonni, che l’avvio del servizio di mensa 

scolastica è previsto per 05 ottobre 2020. 

Gli orari di somministrazione dei pasti agli alunni sono i seguenti: 
 

 
SCUOLA GIORNI SEZIONE/CLASSE ORARIO 

INFANZIA LUNEDI’- VENERDI’  h.12.10-13.10 
PRIMARIA TP /TN LUNEDI’- VENERDI’  h. 12:30 – 14:30 

 

Per quanto riguarda la scuola Primaria il servizio mensa verrà articolato in due turni, il primo alle 

12:30 e il secondo alle 13:30, per usufruire al meglio degli spazi a disposizione e per garantire un maggiore 

distanziamento. 

Gli alunni delle classi a 28 h usufruiranno del servizio mensa solo il martedì e mangeranno nelle 

proprie aule sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid. 

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di primo grado, per carenza di organico, non è possibile 

avviare il rientro pomeridiano, pertanto si darà comunicazione in seguito riguardo alla partenza del servizio. 
Si raccomanda ai Docenti la massima puntualità nel condurre le sezioni/classi in sala mensa, al fine di 

permettere agli alunni la consumazione del pasto caldo. I docenti daranno comunicazione scritta della presente 

circolare alle famiglie. 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 
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