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Circolare n. 56

Guspini, 03/11/2020

Ai Docenti di Scuola Primaria
Al Personale ATA
Alla DSGA
Alle famiglie degli alunni frequentanti
la scuola primaria Satta, classi funzionante a 40 ore
Al Sito new

OGGETTO: Avvio del servizio mensa e orario di funzionamento delle classi di scuola primaria
funzionanti a 40 ore a partire da lunedì 16 novembre 2020
Come da comunicazione dell’Ente locale, il servizio mensa nelle classi di scuola primaria,
situazione epidemiologica permettendo, verrà avviato a partire da lunedì 16 novembre 2020.
Pertanto le sei classi a tempo pieno del Satta seguiranno il seguente orario di funzionamento dal
lunedì al venerdì:

Plesso

Classe

Accesso / Uscita

Orario di uscita
Funzionamento
a 40 ore

8:10 – 8:15

Ingresso principale (via Satta)

16:15

4ª A

8:10 – 8:15

Ingresso ex sala mensa scuola infanzia
accedendo dal cortile posteriore
attraverso il cancelletto che dà sul
campo di basket

16:15

2ª A

8:20 – 8:25

Ingresso principale (via Satta)

16:25

5ª A

8:20 – 8:25

Ingresso biblioteca accedendovi dal
cortile posteriore attraverso il
cancelletto vicino al campo basket

16:25

2ª B

8:30 – 8:35

Ingresso principale (via Satta)

16:35

1ª A

8:40 – 8:45

Ingresso principale

16:45

3ª A

Satta

Orario
di ingresso
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Il servizio mensa sarà erogato con queste modalità:
 le classi 3ªA e 2ªA consumeranno il pasto nel locale mensa alle ore 12:00 circa;
 le classi 1ªA e 2ª B consumeranno il pasto nel locale mensa alle ore 13:10 circa;
 le classi 4ªA e 5ªA consumeranno il pasto nelle proprie aule alle ore 13:10 circa;
 distribuzione dell’acqua in bottigliette di plastica da 0,5 L ad ogni utente;
 sospensione della distribuzione della merenda;
 distribuzione di pane già tagliato e frutta già tagliata e sbucciata ad ogni utente;
 obbligo per l’appaltatore di dotare il personale addetto alla somministrazione di mascherina FFP2
e visiera, oltre agli altri dispositivi obbligatori per la somministrazione degli alimenti.
Si chiede cortesemente a tutti e a ciascuno, di continuare come fatto finora a rispettare tutte le misure di
prevenzione e contenimento da Covid-19 finora adottate, ancora più necessarie con l’avvio del servizio
mensa che comporta un innalzamento della probabilità di rischio di contagio da Covid 19, nello
specifico:
1) Gli alunni e le alunne e tutto il personale docente dovranno recarsi in mensa con un contenitore
(anche una busta per surgelati o altro…) dove riporre la mascherina chirurgica nel momento in cui
la stessa viene tolta per consumare il pasto.
2) Garantire il distanziamento come in aula anche nel locale mensa.
3) Considerata la permanenza degli alunni per otto ore a scuola sarà necessario sostituire la
mascherina a metà giornata, preferibilmente dopo la consumazione del pasto.
4) Arieggiare tutti gli ambienti in particolare le aule “libere” per la pausa pranzo.
5) Igienizzare i servizi igienici anche durante la pausa pranzo.
6) Utilizzare gli spazi all’aperto compatibilmente alle condizioni atmosferiche favorevoli.
I docenti sono cortesemente invitati a dare comunicazione dell’avvio del servizio mensa alle
famiglie, anche con avviso scritto sul quaderno per ciascuna classe, tramite gli alunni.
Ringraziando per la consueta collaborazione, a disposizione per qualsiasi necessità Vi saluto
cordialmente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse
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