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Prot. 3979 del 28/09/2020 

Circ. n. 51 

 

Alle famiglie plessi Gramsci e Ungaretti 

Ai docenti di Gramsci e Ungaretti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: avvio tempo prolungato – regolamento refezione - 

 A partire da giovedì 01/10/2020 inizierà il tempo prolungato con servizio mensa. Si ricorda 

alle famiglie che quest’anno non sarà possibile il consumo del pasto domestico (Delibera consiglio 

di istituto n. 166 del 08/09/2020); in caso di uscita anticipata, prima del pasto, non sarà possibile il 

rientro se non per certificati motivi di salute (Delibera consiglio d’Istituto n. 171 del 24/09/2020) 

come specificato nell’art. 7 dell’appendice covid al Regolamento d’Istituto visionabile al 

seguente link: 

https://icpiossasco1.edu.it/web/sites/default/files/allegati/circolare/appendice-

regolamento-istituto-anno-covid-signed_0.pdf 

L’appendice al regolamento contiene al suo interno il Regolamento Refezione e la 

turnazione degli intervalli, mensa e intervallo dopo mensa ai quali le famiglie, che intendono 

venire a prendere anticipatamente i figli, dovranno attenersi. 

Non sarà consentito per nessuna ragione il consumo di cibo portato da casa, i bambini non iscritti 

alla mensa non verranno comunque lasciati senza pasto, si pregano per tanto le famiglie di 

segnalare con urgenza e comunque entro mercoledì 30/09/2020 all’indirizzo 

toic8ae005@istruzione.it eventuali allergie e/o intolleranze corredate da certificato del pediatra o 

del medico di medicina generale.  

Se la famiglia produce certificato medico che prescrive la necessità clinica del consumo 

del pasto a domicilio, tale documentazione andrà inviata alla segreteria con specifica richiesta e 

sarà fatta un’autorizzazione permanente all’uscita e sarà possibile il rientro. 

Il pasto servito dalla ditta Camst sarà fresco e caldo, sporzionato al momento per ogni 

bambino su vassoio monouso. 

ALLEGATO: modulo per rientro dopo mensa per motivi medici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Amalia Lenti 
(Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del C.A.D. e ssmm) 
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