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Prot. n. 2765I.1                                                      S. Maria C.V.  01/10/2020                                                                                                                      
    

                                                                                            Ai Sigg. Docenti della S. Infanzia 

                                                                                        Ai Sigg. Docenti di S. Primaria  

       Ai  Sigg. Genitori tramite i Docenti 

                                                                                                          Alla D.S.G.A.  e al personale ATA                                                

 

                                                                LL.SS./ALBO 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA a. s.  2020/2021 

Si avvisano le SS.LL. che, a partire da lunedì  5 ottobre   p.v., sarà attivato nelle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia e per le classi a tempo pieno della Scuola Primaria il servizio  di REFEZIONE 

SCOLASTICA, nell’ambito dell’orario  di funzionamento 8.00-14.00 per la Scuola dell’Infanzia  e  

8.30/8.40  -15.10/15.20 per la Scuola Primaria. 

E’ appena il caso di ricordare che la partecipazione alla mensa costituisce un diritto per gli alunni  e, nel 

contempo, si configura come un obbligo per gli stessi soggetti. 

Essa, infatti, si pone come un momento qualitativo e formativo della giornata scolastica ed è, perciò, 

strettamente collegata ad ogni  altra attività che la preceda o la segua. 

Pertanto, eventuali richieste di esonero degli alunni dall’obbligo sopra affermato, devono essere presentate 

alla scrivente dai Genitori  interessati e supportate da  esigenze particolari, debitamente comprovate da 

certificazione  medica rilasciata dalla competente A.S.L.. 

Le SS.LL., di quanto sopra, forniranno una tempestiva e puntuale comunicazione scritta alle famiglie degli 

alunni delle sezioni e delle  classi di rispettiva competenza,invitando, altresì, le stesse a non presentare 

richieste di uscita anticipata degli alunni se non per esigenze gravissime e documentate come sopra. 

E’ evidente, infatti, che il soddisfacimento di tali domande determinerebbe disagi di ordine organizzativo, ma 

soprattutto di natura didattico-formativa, a tutti gli operatori della Scuola e, in particolare, agli stessi alunni. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva, collaborazione   e si saluta cordialmente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     Dott.ssa ROSA PETRILLO 

 

La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile. 
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