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Comunicato n. 56 

 

 

         Alle famiglie della scuola primaria 

         Ai docenti della scuola primaria 

        E p.c.  Alla DSGA 

                                                                                           Ai collaboratori scolastici 

 

 

 

 

OGGETTO: Attivazione tempo pieno scuola primaria dal 5 ottobre 2020 

 

 

 
Si comunica che a partire da lunedì 5 ottobre 2020, avrà inizio il tempo pieno. 

Nelle stesse date inizierà il servizio di refezione scolastica. 

Per le classi che si recheranno in refettorio, valgono le stesse condizioni dello scorso anno scolastico. 

Per le classi che consumeranno i pasti nelle aule, gli addetti del servizio di ristorazione assicureranno il 

rispetto delle norme di igienizzazione e sanificazione delle aule, prima e dopo i pasti. 

I docenti e gli operatori scolastici, per parte loro, collaboreranno affinché le varie fasi del servizio e la 

permanenza a scuola, più in generale, si svolgano in assoluta sicurezza per la tutela degli alunni e di 

tutto il personale.  

Si ricorda che gli alunni che consumeranno in aula il pasto domestico dovranno provvedere a smaltire i 

propri rifiuti nell’apposito cestino presente nel refettorio o nelle aule. 

L’igienizzazione e sanificazione dei banchi degli alunni che usufruiscono del pasto domestico, sarà a 

cura dei collaboratori scolastici disponibili. Il costo del servizio per il primo periodo è coperto dai residui 

delle somme versate nell’ anno scolastico 2019-20 non utilizzati. 

Successivamente saranno comunicate gli importi integrativi eventualmente da versare secondo quanto 

previsto nell’anno scolastico precedente. 

Si riportano gli elenchi delle classi che utilizzeranno il refettorio o consumeranno il pasto in aula. 

Le classi del plesso Agazzi usufruiranno del servizio di ristorazione tutte nel refettorio. 

Si ringrazia per la puntuale collaborazione. 

Classi Corso Francia, 377 

Classe Luogo Classe  Luogo 

1D AULA 2F AULA 

1E AULA 3D REFETTORIO 

2D AULA 3E REFETTORIO 

2E AULA 3F REFETTORIO 
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Classi via Don Murialdo,9A 

Classe Luogo Classe  Luogo 

4D AULA 5G AULA 

5D AULA 4E REFETTORIO 

5E AULA 4F REFETTORIO 

5F AULA 4G REFETTORIO 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Ing. Giuseppe PANICO 
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