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CIRCOLARE N. 8 

 Ai genitori degli alunni scuola infanzia e primaria  

 Ai/alle docenti scuola infanzia e primaria 

 Alla DSGA  

 Al personale scolastico 

ATTI /  RE / CLASSROOM G.WORKSPACE  

 

 

OGGETTO: Avvio servizio di refezione scolastica . 

 

Si  comunica che a partire dal giorno 3 ottobre 2022 sarà avviato il servizio di refezione scolastica. 

Pertanto, a partire da tale data  gli alunni dovranno osservare il seguente orario scolastico:  

 

alunni scuola dell’infanzia  :     8,30 – 16,30; 

 alunni scuola primaria  tempo pieno:    8,30 – 16,30 

alunni scuola primaria  tempo normale solo il lunedì: 8,30 – 16,30 

 

Pertanto, il Gruppo Orario di scuola primaria e le docenti coordinatrici d’Intersezione e dei plessi di scuola 

dell’infanzia procederanno, entro il 29/09/2022 a completare gli orari definitivi di servizio di insegnamento 

dei/delle docenti, da consegnare loro entro il 30/09/2022 ( dopo la revisione e autorizzazione da parte di 

questo Ufficio o della delegata della Dirigente ins. Mocelli ). 

 I genitori degli alunni dovranno assicurare il puntuale rispetto giornaliero degli orari di 

frequenza scolastica dei rispettivi figli, dall’inizio al termine delle lezioni. 

 Si fa presente che non è possibile concedere “esoneri” dal servizio di refezione scolastica, in quanto 

detto servizio costituisce parte integrante del tempo-scuola di 40 ore settimanali scelto dai genitori stessi in 

fase di iscrizione e viene gestito per obiettivi educativi che rientrano nel curricolo formativo stabilito a 

livello nazionale. 

 Si rammenta, inoltre, l’obbligo dei/delle docenti di riportare sul Registro Elettronico le ore di assenza 

pomeridiana dalle lezioni ( come previsto dalle norme vigenti, che definiscono i limiti massimi del monte-

ore di assenze nel corso dell’anno scolastico ). 

 Eventuali esigenze specifiche connesse a problematiche di consumazione di cibi e alimenti particolari ( 

intolleranze, esigenze di salute, ecc. ) vanno subito comunicate e documentate in forma scritta ai/alle 

docenti e al responsabile del servizio di refezione scolastica. 

          La Dirigente scolastica 
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