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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  
Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

Circ. 051 del 10.10.2020   

Ai GENITORI e agli ALUNNI  
della Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria a Tempo Pineo 

Al personale DOCENTE e ATA 
Alla DSGA 

 Registro Elettronico  
Nel sito 

Agli ATTI 

Oggetto: AVVIO servizio mensa a.s. 2020/2021. 

 

Si informano le famiglie degli alunni iscritti nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primaria a 
tempo pieno dell’istituto, che il servizio mensa sarà attivato a partire da lunedì 12 ottobre.  

Coloro che non avessero ancora provveduto, sono invitati a contattare la ditta CAMST per 
procedere con l’iscrizione al servizio del proprio figlio/i. 

Per la SCUOLA PRIMARIA l’orario sarà regolare con inizio delle lezioni alle ore 8.30 e fine lezioni 
alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì compreso. I pasti saranno serviti con i seguenti orari: 

Via San Gavino Monreale: turno unico ore 13.30-14.30; 

Via Monte Linas:  
o 1° turno ore 12.30-13.15: classi 1E e 2E  
o 2° turno ore 13.45-14.30: classi 3E, 4E e 5E 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA, come anticipato nel video incontro con le famiglie degli 
alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, svoltosi lo scorso 17 settembre, per via delle misure di 
sicurezza particolarmente restrittive e delle conseguenti criticità nel garantire il servizio per 
l’intero orario previsto nel POFT, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 09.10.2020 ha deliberato 
la riduzione dell’orario, con termine delle attività alle ore 14.00, al fine di poter garantire il più 
possibile la presenza dei docenti di sezione e la continuità didattica delle attività nonché il 
lavoro in piccolo gruppi. 

Pertanto, sino al perdurare dell’emergenza epidemiologica e delle misure restrittive previste 
dalle Linee Guida per gli alunni da 0 a 6 anni, nelle scuole dell’infanzia dell’istituto sarà 
osservato il seguente orario di apertura: dalle 8.00 alle 14.00.  

Qualora alla scuola venisse assegnato un numero maggiore di docenti e collaboratori 
scolastici per sopperire alle difficoltà dovute alle restrizioni richieste dall’emergenza sanitaria 
in corso, sarà attivato l’orario completo con uscita alle ore 16.00.  

Viste le misure di sicurezza, al fine di garantire il necessario distanziamento tra le sezioni 
durante la somministrazione dei pasti, è stata disposta la seguente organizzazione: 

ORARIO MENSA scuole dell’Infanzia: 

via Monte Arquerì: a turnazione due sezioni in sala MENSA e una con lunch Box in sezione, 
tutti con somministrazione del pasto ore 12.00-13.00; 

via Decio Mure: tutti in sala MENSA con turnazione settimanale tra le sezioni orari 
1° turno ore 11.45-12.30 sezz. A e B sino a Natale, poi sezz. A e C 
2° turno ore 12.45-13.30 sez. C sino a Natale, poi sez. B 
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via Capo D’Orso: tutti in sala MENSA con turnazione settimanale con orario 
1° turno ore 11.45-12.30 
2° turno ore 12.45-13.30 

via Monte Linas: in sala MENSA con turno UNICO ore 12.30-13.15. 

* * *  

Vista la particolare situazione organizzativa, gli orari di ingresso e di uscita della scuola 
dell’infanzia sono organizzati come segue. 

ORARI INGRESSO e USCITA alunni: 
Via Monte Linas e Via Capo D’Orso 
1° INGRESSO   8.00-8.15 2° INGRESSO 8.45-9.00 
USCITA prima della MENSA per i bambini anticipatari e per i bambini che non si avvalgono 
del servizio mensa: 5/10 minuti prima dell’orario previsto per la sezione  
USCITA fine scuola: ore 13.30-14.00 

Via Monte Arquerì e Via Decio Mure 
INGRESSO   8.00-9.00  
USCITA prima della MENSA per i bambini anticipatari e per i bambini che non si avvalgono 
del servizio mensa: 5/10 minuti prima dell’orario previsto per la sezione  
USCITA fine scuola: ore 13.30-14.00 

ATTENZIONE: Si ricorda alle famiglie dei bambini anticipatari (che compiono tre anni da 
gennaio e sino al 30 aprile 2021) che per loro l’avvio del servizio mensa è previsto a partire 
dal mese di gennaio, salvo diversa indicazione delle maestre in base alle valutazioni 
pedagogico-didattiche delle stesse. 

Il personale docente è invitato ad avvisare i genitori attraverso comunicazione scritta da 
far firmare alle famiglie o, per le scuole dell’infanzia, tramite l’affissione di un avviso scritto. 

I referenti di plesso delle scuole interessate, espongano la presente circolare in ogni plesso 
in luogo visibile dall’esterno.  

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e comunicazioni. 
 

La Dirigente Scolastica 
Lisa V. Cao  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


