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Al DSGA 

Al personale docente – scuola dell'Infanzia e primaria 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni – scuola dell'Infanzia  e Primaria tempo pieno 

SITO WEB 

 

 

Circolare n.95 

 

Oggetto: Avvio Mensa scuola dell'Infanzia e primaria a tempo pieno dal 25 gennaio 2021 

 

Con la presente si rende noto, come da comunicazione del Comune di Montescaglioso del 15.01.2021 

prot. N°0000897/P, che il giorno 25 gennaio 2021 avrà inizio il servizio di refezione scolastica per la scuola 

dell'Infanzia e per le classi a tempo pieno della scuola primaria. Le sezioni e le classi interessate seguiranno, a 

partire dalla data suindicata, un orario pari a 40 ore distribuite dal lunedì al venerdì nel seguente modo: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

SEDI PALAZZO-PELLICO 

SCUOLA PRIMARIA 

S.D’ACQUISTO 

Dalle 08:30 alle 16:30 Dalle 08:15 alle 16:15 Dalle 08:20 alle 16:20 

 

Si invitano i coordinatori a verificare se, nell’ambito della classe che coordinano, sono presenti alunni 

con intolleranze e/o allergie alimentari o che seguano diete speciali per motivi religiosi e, se ne ricorre la 

circostanza, a voler sollecitare i genitori alla presentazione della relativa certificazione attestante l’eventuale 

intolleranza e/o allergia. 

Per quanto riguarda la vendita dei buoni si procederà con le seguenti modalità: 

- punto vendita presso la sede Comunale nei giorni: 

- giovedì 21 e venerdì 22 p.v. ore 9.00 -12.00 ed ore 15.00 -18.00. 

- sabato 23 p.v. ore 9.00 -12.00 

- dal 25 p.v. nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.00 - 12.00. 

Sarà necessario che l’alunno/a provveda a consegnare direttamente il buono pasto compilato al personale 

docente, che avrà cura giornalmente di raccogliere in una bustina i buoni, con sopra indicato data, plesso, 

classe e numero di alunni.  

Si ricorda, infine, che sarà possibile utilizzare i buoni già acquistati negli anni precedenti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993 
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