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Ai genitori, agli alunni, al personale docente e ATA  

dei plessi scolastici scuola dell’infanzia e primaria  

ATTI  

Sito web  

  
Avvio erogazione servizio di refezione scolastica e del tempo pieno e prolungato  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ACQUISITA la nota Prot. 30921 del 04.11.2021 del Comune di  Ariano irpino, riferita all’oggetto;  

ACCERTATA l’assenza di eventuali motivi di differimento;  

PREDISPOSTA la direttiva interna per regolamentare la fruizione del servizio;  

TENUTO CONTO che la refezione è considerato un importante e continuo momento di educazione 

e di promozione della salute dei bambini e ragazzi che dovrebbe coinvolgere collegialmente docenti 

e genitori;  

VISTA la nota 2270 - 09.12.19 del Ministero dell’Istruzione secondo cui:  

• il tempo curricolare comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività 
formative in queste integrate, tra le quali rientrano inequivocabilmente quelle dedicate alla 
consumazione del pasto a scuola;  

• essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica ricondotto nell’alveo del tempo scuola, 
ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a tutti gli effetti parte 
integrante, e caratterizzante, della proposta formativa che, in ogni sua articolazione, 
presentano alle famiglie e che queste accettano al momento dell’esercizio del diritto di 
scelta educativa;  

• “le istituzioni scolastiche garantiranno il raccordo con gli enti locali, titolari 
dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica, e con le aziende sanitarie locali, 
competenti in merito agli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare.”  

  

RENDE NOTO  

  

1. a far data dal 08.11.2021 avrà avvio l’erogazione del servizio di refezione scolastica, con 

osservanza dell’orario definitivo previsto per il tempo pieno e prolungato.  

 La modalità di fruizione del pasto sarà per le classi della scuola Primaria  del plesso Martiri e per 

tre classi delp lesso di Camporeale quella del consumo nelle aule del “monouso” (c.d. “LUNCH 

BOX”), da ultimo adottata per le note esigenze legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
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2. La ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza di ogni prescrizione sanitaria vigente, con 

obbligo di igienizzazione/sanificazione, preventiva e successiva alla somministrazione dei 

pasti, dei luoghi interessati;  

3. Il personale addetto è altresì tenuto ad osservare ogni prescrizione utile e necessaria (DPI, 

mascherina ecc.)  

4. I sigg. genitori avranno cura di far pervenire in tempo utile alla scuola segnalazioni di 

eventuali allergie e/o intolleranze o esigenze specifiche comprovate da documentazione 

medica che necessitano di una rigorosa differenziazione e personalizzazione del pasto.  

5. I Sigg. docenti sono invitati a prestare massima attenzione alle richieste di 

personalizzazione dei menù per motivi di salute (intolleranze, allergie ecc.) o motivi di 

diversa sensibilità culturale/religiosa e ad assicurare massima vigilanza durante il 

tempo- mensa.  
6. Inoltre, i docenti presenti negli orari di erogazione del servizio di refezione scolastica e i 

responsabili di plesso sono invitati a relazionare periodicamente al DS, gli esiti 

dell’osservazione sistematica su eventuali difformità o disservizi, affinché gli stessi possano 

essere tempestivamente segnalati all’Ente Locale e, per il suo tramite, alla ditta 

aggiudicataria. A tale riguardo, si chiede di riscontrare l’aderenza al menù settimanale 

previsto, di controllare le condizioni igieniche dei locali adibiti, monitorare il livello di 

gradimento dei cibi somministrati.  

7. Con l’avvio del tempo pieno e prolungato, si raccomanda vivamente al corpo docente di 

considerare le indicazioni metodologico- didattiche contemplate nei documenti di revisione 

del Curricolo Verticale d’istituto e nelle progettazioni curricolari annuali che orientano 

verso l’implementazione della didattica laboratoriale e spiccatamente interdisciplinare. In 

quest’ ottica, si suggerisce un utilizzo più razionale dei tempi didattici e un’articolazione 

più funzionale delle attività nelle fasce pomeridiane, con particolare attenzione rivolta anche 

alla necessità dei piccoli alunni di potersi dedicare allo sport e allo svago, terminate le 

lezioni.  

In conclusione, si auspica la fattiva collaborazione di tutti, sia per valorizzare le opportunità 
formative del tempo-mensa, sia per prevenire efficacemente e tempestivamente eventuali 
criticità e si confida nella condivisione di intenti ad opera di tutte le componenti della comunità 
scolastica al fine di assicurare un efficiente servizio in un clima di serenità e partecipazione. 
 

ORARIO DEFINITIVO  

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIORGIO:  

  

 DAL LUNEDI AL VENERDI: 8,00 – 16.00   

  

ORARIO DEFINITIVO SCUOLA PRIMARIA  

  

• DAL LUNEDI AL VENERDI: 8,00 – 16.00   

  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 


