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                                                                                      Sant’Angelo dei Lombardi  03/11/2021 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado e Infanzia 

Del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 

Ai genitori degli alunni 

p.c. Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi 

Agli operatori del servizio mensa comunale 

Agli operatori del trasporto scolastico 

Al Personale ATA 

Albo della Scuola, Sito Web 

Atti 

 

 

OGGETTO:  avvio del funzionamento del servizio comunale  di mensa scolastica a.s.2021/2022- 

plesso di Sant’Angelo dei L. 

 

      In riferimento alla comunicazione pervenuta dal Comune di Sant’Angelo dei L., si avvisa alle 

SS.LL. che il servizio mensa inizierà a partire dal giorno 8 novembre 2021 per la scuola 

dell’infanzia e da martedì 9 novembre 2021 per la scuola Secondaria di 1°grado. Lo stesso è 

regolamentato dalle disposizioni contenute nell’opuscoletto informativo distribuito ad inizio anno 

scolastico:  

• scuola dell’Infanzia:  

 

gli alunni pranzano dalle ore 12:15 alle ore 13:15 per l’intera settimana. 

 

• Scuola secondaria di 1°grado 

 

a) IL GIORNO MARTEDÌ LA MENSA È COSÌ ORGANIZZATA: 

 

➢ Le classi corso A pranzano dalle ore 13:15 alle 13:45- gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:15 e rientrano a scuola entro 

le ore 14:10; 

 

➢ Le classi corso B pranzano dalle ore 14;00 alle 14:30 - gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:15 e rientrano a scuola entro 

le ore 14:30. 

 



 

b) IL GIORNO VENERDÌ LA MENSA È COSÌ ORGANIZZATA: 

 

➢ Le classi corso B pranzano dalle ore 13:15 alle 13:45- gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:15 e rientrano a scuola entro 

le ore 14:10; 

 

➢ Le classi corso A pranzano dalle ore 14:00 alle 14:30 - gli alunni che non 

usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:15 e rientrano a scuola entro  

le ore 14:30. 

 

Si ricorda che la gestione del servizio mensa e l’acquisto dei ticket è disciplinato da 

regolamentazione Comunale. Qualora gli alunni con esonero, per motivi familiari dovessero non 

rientrare per l’orario post mensa, i genitori sono invitati a comunicare il mancato rientro 

obbligatoriamente attraverso comunicazione scritta (libretto delle giustifiche) entro le ore 13:15.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
(Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3,comma 2, D.lvo 39/93) 
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