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COMUNICAZIONE N° 78 
 

AI DOCENTI E GENITORI 
DI SCUOLA DELL’INFANZIA  

  
e,p.c..     AL DSGA 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: organizzazione oraria scuola dell’infanzia con decorrenza dal 18,02.2021 
 
 
Si riassumono di seguito le risultanze dell’incontro on-line tenutosi in data odierna tra i 
Dirigenti delle Scuole del primo ciclo della Rete CISA e la Ditta Pastore di Casamassima. 
. 
In considerazione dell’avvio del servizio di refezione scolastica, con decorrenza da 
giovedì18 febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni, l’orario delle attività didattiche nelle 
scuole dell’infanzia statali del territorio andriese risulta articolato dalle 8.15 alle 14.15 per 
consentire una maggiore compresenza del personale docente contitolare di sezione (1° 
turno 8.15-13.15; 2° turno 9.15-14.15).  
Il servizio di refezione viene espletato nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13.30. 
Eventuali richieste documentate di esonero dalla mensa comportano l’uscita dell’alunno 
alle 11.45 prima dell’orario di refezione. 
Non è consentito ovviamente il rientro a scuola nel pomeriggio- 
Gli alunni non possono consumare merendine né pasto domestico durante l’orario 
scolastico. 
Tutto l’occorrente per il pranzo (tovagliette, vassoio, posate, bicchieri, tovaglioli) sono 
monouso e forniti quotidianamente dalla Ditta Pastore. 
Il cibo viene servito in unico vassoio contenente primo, secondo, frutta e panino (lunch-
box). 
Ha diritto al pranzo gratuito 1 solo docente per sezione e nella fattispecie chi è 
assegnato al secondo turno. 
Il personale della Ditta provvede a: 

 Sanificare i tavoli dei bambini con detergenti atossici prima e dopo la mensa; 

 Spazzare il pavimento per rimuovere briciole e residui di cibo; 

 Sbucciare la frutta, ove necessario. 
 

 
Per quanto riguarda il numero giornaliero dei pasti, si comunica che tutti gli utenti registrati 
al servizio sono considerati presenti. Qualora il bambino sia assente è necessario che il 
genitore  disdica il servizio entro le ore 9.00 del giorno di assenza utilizzando l’apposita 
app oppure collegandosi al sito internet: 
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https://www3.itcloudweb.com/andriaportalegen 
 
Le richieste per le diete speciali sono già state acquisite dalla Ditta. Non sono state istituite 
le Commissioni Mensa, in ottemperanza alle prescrizioni anti-Covid. 
La Ditta Pastore ha provveduto ad inviare ai Dirigenti delle Scuole interessate al servizio le 
schede tecniche e le schede dei dati di sicurezza dei detergenti utilizzati e le Procedure 
attuative del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 con l’integrazione per il servizio di 
Refezione Scolastica, da sottoporre all’attenzione del R.S.P.P. per la predisposizione del 
DUVRI aggiornato. 
 
GLI ORARI DI USCITA DELLE VARIE SEZIONI SARANNO REGOLAMENTATI CON 
SUCCESSIVA NOTA CHE INTEGRA LA PRESENTE, AL FINE DI EVITARE GLI 
ASSEMBRAMENTI. 
 
Si confida nella consueta e comprovata collaborazione di tutte le componenti delle 
comunità scolastiche. 
 
 
                     
 
                                                                                       PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Guarino 
Il Collaboratore Vicario Ins. Teresa Coratella 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’ex art.3, 2, D.Lgs n.39/1993 
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