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Circolare n. 14 

Vieste 23 settembre 2022 

 

 

Ai Docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

delle classi a T.P. 

Scuola Sec. di I GRADO 

 

Oggetto: comunicazione orario tempo prolungato e organizzazione tempo mensa 

 

 

Con la presente si ricorda che, a partire dal giorno 26 settembre, andrà in vigore l’orario definitivo (lunedì – 

mercoledì – giovedì – sabato ore 8.45 – 13.45 / martedì e venerdì ore 8.45 – 16.45). 

 

Per l’organizzazione del tempo-mensa si evidenzia che, come deliberato dal Consiglio d’Istituto – Delibera n. 

2 del 06/09/2022, la stessa è da considerarsi una seconda ricreazione lunga con inizio alle ore 13,45. 

 

Il pasto consumato dagli alunni è a carico delle famiglie e ricade sotto la sfera di responsabilità dei genitori 

che si assumono la responsabilità della qualità degli alimenti consumati dal/la proprio/a figlio/a, della conservazione 

del pasto e delle sue caratteristiche nutrizionali. 

 

Dal punto di vista della sicurezza igienico-alimentare, devono essere utilizzati esclusivamente alimenti non 

facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata poiché la scuola non dispone di scaldavivande e frigoriferi.  

 

I pasti devono essere portati dagli alunni al momento dell’ingresso a scuola e non è possibile farli recapitare 

durante le attività didattiche. 

 

Ogni alunno deve dotarsi di tovaglietta, bicchiere e posate di plastica che disporrà sul banco prima del pasto 

e poi provvederà a riporre in apposita sacca/busta nello zainetto. 

 

E’ consentito consumare alimenti senza utilizzo di materiale potenzialmente pericoloso (forchette o coltelli 

di acciaio, bottiglie o contenitori in vetro).  

 

I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali allergie o intolleranze alimentari e sollevano 

la scuola da ogni responsabilità per il rischio di eventuali contaminazioni e sono altresì pregati di prendere visione 

della comunicazione allegata e di riconsegnarla controfirmata al coordinatore di classe. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Pietro Loconte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


