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                                                                                            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: SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA a. s.  2019/2020 

Si avvisano le SS.LL. che  a  breve   sarà attivato per le 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 /16.00  e  8.30/16.30 rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia e 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, si pone, infatti, come un momento qualitativo ed 

altamente  formativo della giornata scolastica ed è, perciò, strettamente collegata ad ogni  altra attività che la 

preceda o la segua. 

Si invitano, pertanto, i Sigg. Genitori a perfezionare la procedura per usufruire del servizio in oggetto  

ritirando, a  partire da martedì 10 settembre p.v., la domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica 

per l’a.s. 2019/2020 presso l’Ufficio dei Servizi Sociali in via Albana  ex Mulino Buffolano . 

Si ricorda, altresì,  che  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 

“Originale firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse”.  
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