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Prot. n.  si veda segnatura 

Ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia 

Alle docenti di scuola dell’infanzia 

Al personale dei collaboratori scolastici 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

Oggetto: nuovo sondaggio per rilevare la scelta delle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia in merito all’attivazione 
del servizio di mensa. 
 
Si comunica alle SS.LL. che nella seduta del 14 ultimo scorso, in seno al Consiglio di Istituto, è emersa dalla componente 
genitoriale l’istanza di effettuare una nuova rilevazione circa il desiderio delle famiglie in merito alla possibilità di 
riattivare il servizio di mensa presso le sezioni di scuola dell’infanzia. Alla luce dell’istanza posta, la scrivente invita le 
famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia a voler compilare in modo completo il questionario che sarà 
pubblicato sulla home page del sito www.polo3copertino.it . La rilevazione sarà valida da lunedì 25 gennaio a venerdì 
29 gennaio e vi si potrà accedere una sola volta. È ammessa una sola rilevazione per famiglia per ogni singolo alunno 
di scuola dell’infanzia; qualora in una famiglia vi siano più bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, il questionario 
potrà essere svolto una volta per ogni bambino. Si precisa che il risultato del sondaggio avrà validità per l’intero anno 
scolastico.  
Qualora la metà più uno dei votanti dovesse esprimere parere favorevole alla riattivazione del servizio di refezione 
scolastica, in ogni sezione si provvederà a riunire i bambini in un unico ambiente, poiché la normativa non prevede 
obbligo di distanziamento tra i bambini di età inferiore a sei anni. In questo caso il servizio scolastico per la scuola 
dell’infanzia coprirà la fascia oraria dalle 08.00 alle 16.00.  
Qualora la metà più uno dei votanti dovesse esprimere parere contrario alla riattivazione del servizio di mensa, si 
manterrà l’attuale assetto organizzativo con le sezioni divise in sottogruppi di alunni, affidati alle maestre nel solo 
orario antimeridiano. In questo caso il servizio scolastico di scuola dell’infanzia avrà durata dalle ore 08.00 alle ore 13.00. 
Qualora si verificasse una situazione di parità tra coloro che scelgono di avvalersi del servizio di refezione scolastica e 
coloro che scelgono di non avvalersene, sarà considerata prevalente la scelta dei bambini che frequentano la scuola 
con assiduità, dato questo che sarà rilevato in apposita sezione del questionario.  
 

Copertino,22/01/2021 

f.to il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Eleonora Giuri   
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