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Prot. si veda segnatura 

 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  

delle classi a tempo pieno di scuola primaria 

Ai/ alle docenti delle stesse classi 

Al personale ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Avv. Roberto Gubello 

Al Sito Web dell’Istituto 
Al comandante di Polizia Locale del Comune di Copertino 

 

Oggetto: riavvio del servizio di refezione scolastica nelle classi a tempo pieno di scuola primaria. 

 

Si comunica alle SS.LL. che è pervenuta in data 04/12/2020 alle ore 13.10 richiesta da parte dell’Ente 

Locale di emissione di parere da parte dell’Istituto circa la riattivazione del servizio di refezione 

scolastica. Nella considerazione del fatto che non esistono motivi ostativi per la riattivazione del 

servizio in oggetto nella scuola primaria,  (vista la rilevazione delle intenzioni delle famiglie in tal 

senso per la scuola dell’infanzia che non può fruire della dad), la scrivente ha comunicato il nulla osta 

alla riattivazione del servizio per il solo ordine di scuola primaria. Pertanto, si notifica alle famiglie e 

al personale che a far data dal 09/12/2020 le classi a tempo pieno di scuola primaria funzioneranno 

con orario completo dalle ore 08.20 alle ore 16.20 e si avvarranno dei percorsi già in uso per le 

operazioni di ingresso ed uscita dai locali scolastici. Gli alunni delle classi a tempo pieno le cui 

famiglie hanno scelto di avvalersi del servizio di didattica a distanza, interromperanno la fruizione 

della DAD dalle ore 13.00 alle ore 14.20 per consumare il pasto e si ricollegheranno alle attività dalle 

ore 14.20 alle ore 16.20.  

Per le classi a tempo pieno in presenza, le operazioni di sanificazione ed allestimento dell’aula per la 

fruizione del pasto avverranno dalle ore 13.00 alle ore 13.20. Ai bambini dovrà essere garantito il 

tempo per accurata igienizzazione delle mani prima e dopo la fruizione dei pasti. Si precisa che il 

personale alle dipendenze della ditta fornitrice del servizio di mensa dovrà provvedere 

all’allestimento delle aule e alla rimozione di tutto ciò che viene utilizzato per la fruizione del pasto, 

con conseguente pulizia dei locali. Ai collaboratori scolastici in servizio alle dipendenze dell’istituto 

è invece attribuito l’onere di effettuare le operazioni di sanificazione prima e dopo la fruizione del 

pasto.  

I genitori degli alunni che, a seguito della riattivazione di detto servizio, intendessero rinunciare alla 

DAD, pur avendone fatto richiesta, potranno comunicare questa loro intenzione per iscritto inviando 

mail all’indirizzo leic865009@istruzione.it solo ed esclusivamente entro le ore 20.00 di martedì 
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08/12/2020. Comunicazioni ulteriormente pervenute oltre il termine stabilito o di ulteriore richiesta 

di DAD (salvo situazioni di quarantena) non saranno prese in considerazione.  

 

Copertino, 07/12//2020 

 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs 39/93) 

 


