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Spezzano Albanese, lì15/11/2022                                                                                          Prot. n. 0003386 
 

A tutti i docenti ed i genitori della scuola infanzia 

Al sindaco per l’organizzazione dei trasporti del pulmino per i bimbi 

Alla DSGA d’istituto 

Al sito 

Agli atti 

Sede 

 

Avviso: Inizio attività della mensa per la Scuola Infanzia. 

 

Si comunica che giorno 16 novembre avrà inizio il servizio mensa della scuola dell’Infanzia 

organizzato dall’Ente locale. Nel rispetto delle normative di settore Anticovid, il servizio sarà 

effettuato seguendo due turni: 

 

Il primo dalle 11.45 alle 12:30.  

Seguirà un periodo di tempo di 15 minuti per la sanificazione dei locali. 

 

Il secondo turno dalle 12:45 fino alle 13:30. 

Seguirà un periodo di tempo di 15 minuti per la sanificazione dei locali. 

 

I turni saranno così articolati: 

 

1° Turno: dalle 11:45 alle 12:30 

Sez. A docenti: Mauro Fausta- Gaeta Mariella-Capparelli Rosa Angela 

Sez. E docenti: Barci Caterina- Ranoia Catia- Giliberti Daniela 

 

2° Turno: dalle 12:45 alle 13:30 

Sez. B: docenti: De Rosis Letizia-Di Bernardo Tiziana 

Sez. C: Cimino Antonietta-Mauro Marisa-Piluso Franca (Rodari) 

Sez. D: Marino Franca-Somma Antonietta 

 

In applicazione del servizio di mensa l’orario di servizio e dello svolgimento delle attività didattiche 

subiranno le seguenti modifiche: 

 

        Ingresso attività didattiche: ore 8:30; uscita ore 16:30 

 

Orario di servizio dei docenti in scivolamento 

Ore 8:30-13:30 

Ore 11:30-16:30 

 



In allegato menu dei pasti a cura 

somministrazione dei pasti 

 

I bambini che non pranzano a scuola avranno un orario di uscita alle 11:45

Si esorta la diffusione della presente presso tutte le rappresentanze genitoriali della scuola 

d’Infanzia e si richiama i docenti al dovere di vigilanza secondo gli appositi articoli del codice 

civile e della normativa di settore

 

 

 

 

 

 

dei pasti a cura della ditta che gestisce il servizio, ed il protocollo di 

I bambini che non pranzano a scuola avranno un orario di uscita alle 11:45. 

Si esorta la diffusione della presente presso tutte le rappresentanze genitoriali della scuola 

anzia e si richiama i docenti al dovere di vigilanza secondo gli appositi articoli del codice 

civile e della normativa di settore. 

ditta che gestisce il servizio, ed il protocollo di 

Si esorta la diffusione della presente presso tutte le rappresentanze genitoriali della scuola 

anzia e si richiama i docenti al dovere di vigilanza secondo gli appositi articoli del codice 


