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 DSGA 
 ATTI 

CIRCOLARE N° 94 
 OGGETTO: sospensione temporanea servizio mensa. -PROROGA-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE    le recenti e più stringenti disposizioni in merito alle condizioni di sicurezza da 
osservare  per il consumo dei pasti a scuola; 

VISTO    il perdurare dell’andamento  dell’epidemia da COVID-19 e le previsioni per le 
prossime settimane; 

CONSIDERATO  che è già stata sperimentata nella nostra Scuola la modalità di didattica mista; 

SENTITO   il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 

 
DISPONE 

1. nella scuola dell’INFANZIA e nella scuola SECONDARIA È  SOSPESA l’attività della mensa scolastica dal 
giorno 24.01.2022 fino al giorno 28.01.2022; 
 

2. nella scuola PRIMARIA, Tempo Pieno, RIPRENDONO le attività didattiche in presenza dal giorno 
24.01.2022. 
 

 PERTANTO, NEL SUDDETTO PERIODO: 
A. per l’Infanzia  le attività didattiche termineranno alle ore 13.00. Le docenti in servizio nelle ore 
pomeridiane svolgeranno l’orario scolastico giornaliero la mattina, secondo le indicazioni della 
rappresentante di plesso. 
B. Le docenti del Tempo Pieno della scuola Primaria, al fine di preservare le migliori condizioni di 
sicurezza,  DEVONO: 

1. stazionare con la classe nel refettorio per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto; 
2. vigilare affinché i propri alunni restino costantemente al proprio posto e intervenire prontamente  

nel caso ciò non dovesse accadere; 
3. verificare ed esigere che sia sempre mantenuta una costante aerazione nel locale refettorio.   

C. per le classi a Tempo Prolungato della scuola Secondaria, nei giorni di martedì e giovedì,   le attività 
didattiche in presenza termineranno alle ore 13.00; proseguiranno a distanza come di seguito specificato:  
14.4515.30 + 15.4516.30.      
 Le attività di strumento musicale si svolgeranno regolarmente in presenza sia per gli alunni del 
Tempo Prolungato sia per quelli del Tempo Normale. 

SCANZANO JONICO 
IL DIRIGENTE 

Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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