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CIRCOLARE N. 29 

 

Agli alunni 
Ai genitori 
ai docenti 

al personale ATA  
p.c. All’ ing. Omar Arcieri, RSPP dell’Istituto 

al Comune di Ferrandina 
al Comando dei vigili urbani di Ferrandina 

agli Atti 
p.c al DSGA 

 
 

OGGETTO: INIZIO SERVIZIO MENSA - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Con comunicazione del 27.10.2021, il Comune di Ferrandina informava questa Dirigenza 
circa l’inizio del servizio mensa a partire dalla data del  giorno 8.11.2021 . 
Come ricordato nella suddetta nota “II servizio di ristorazione scolastica avverrà attivando il 
Protocollo d'intesa del Ministero dell'istruzione del 6 agosto 2020, per garantire l'avvio e ii corretto 
funzionamento dell'anno e delle attività scolastiche e nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del Covid –19” 
Di seguito si elencano le disposizioni organizzative che entreranno in vigore, insieme al nuovo orario 
didattico, a partire dalla suddetta data. 

 

NORME RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PLESSO MATTEOTTI 
ORARIO CON SERVIZIO MENSA (dal lunedì al venerdì) 
Entrata: 8:30-9:30 
Uscita per chi non ha optato per il servizio mensa 12:00-12:30 
Uscita per chi ha optato per il servizio mensa 15:30-16:30 
L’uscita sarà effettuata rispettando lo stesso schema valido per le entrate e illustrato nella circolare n. 4 

 

PLESSO KINDU 
ORARIO CON SERVIZIO MENSA (dal lunedì al venerdì) 
Entrata: 8:30-9:30 
Uscita per chi non ha optato per il servizio mensa: 12:00-12:30 
Uscita per chi ha optato per il servizio mensa: 15-30-16:30 
L’uscita sarà effettuata rispettando lo stesso schema valido per le entrate e illustrato nella circolare n. 4 
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NORME RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

ORARIO CON SERVIZIO MENSA 
- Per la classi a tempo normale nulla cambia circa l’orario didattico come illustrato nella 

circolare n. 4 
- Per le classi a tempo prolungato l’orario didattico si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 16:30 
 

ORARIO INIZIO LEZIONI 8.:30 
ORARIO ENTRATA : 8.25 
ORARIO USCITA 13.25 (PRIME CLASSI TEMPO NORMALE) 
ORARIO USCITA 13.30 (TUTTE LE RESTANTI CLASSI A TEMPO NORMALE). IL SABATO TUTTE LE 
CLASSI A TEMPO NORMALE USCIRANNO ALLE 12.30 
ORARIO USCITA 16.25 PRIME CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 
ORARIO USCITA 16.30 TUTTE LE RESTANTI CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 

 
Per quanto riguarda l’INGRESSO delle classi, NULLA CAMBIA rispetto a quanto stabilito nella circolare 
n. 4 e come di fatto già avvenuto in questa prima parte dell’anno scolastico. 
L’USCITA delle classi, invece, avverrà secondo il seguente schema: 

 
 

INGRESSO N. 2 (Portone principale a destra guardando l’istituto): 
ore 13.25 uscita delle classi I C-I D  
ore 13.30 uscita delle classi II B-II C 
   ore 16.25 uscita della classe I A-I B 
ore 16:30 uscita delle classi IV B- II A 

 
INGRESSO N 3 (Portone principale a sinistra guardando l’istituto): 
ore 13.30 uscita delle classi III B- V B- IVC - V C 
ore 16:30 uscita delle classi III A-IV A-V A 

 
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori per evitare ogni assembramento fuori dalla scuola 
Quest’anno il servizio mensa sarà effettuato nelle rispettive classi, con opportuna sanificazione delle 
stesse prima e dopo il pranzo. 

 

 

 
Si raccomanda, altresì, lo scrupoloso rispetto delle nome vigenti (nazionali, regionali e di questo istituto) 
in materia di contenimento dell’epidemia da Covid19 e la massima collaborazione con i vicari, i 
responsabili di plesso e tutte le figure di sistema (F.S., coordinatori….), tutti i docenti e il personale ATA 
affinchè tutto possa svolgersi nella maggiore tranquillità e serenità possibile. 
Eventuali integrazioni a tali disposizioni saranno fornite, qualora ve ne fosse bisogno, per esigenze o 
direttive ministeriali sopraggiunte, pertanto è necessario consultare spesso il sito della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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