
 
 

Documento protocollato digitalmente         
Sant’Angelo dei Lombardi, lì 20/10/2022 

          
 

   → Ai genitori, ai docenti ed agli alunni dei plessi di Sant’Angelo del L., 
Torella dei L.  Guardia L. (Tutti gli ordini di scuola) 
E pc plessi di Morra De Sanctis e Rocca San Felice  

→Ai Sig. Sindaci dei comuni summenzionati 

→Agli operatori del servizio scuolabus 

→Agli operatori del servizio mensa 

→Al DSGA e al personale ATA 

→Atti - Albo – Sito web 
 
 
Oggetto: avvio del servizio mensa. Modifica del tempo scuola. Modalità organizzative ed erogazione delle lezioni 
a partire dal 24  ottobre 2022. 
 
 
Si porta a vostra conoscenza che nei Plessi afferenti ai Comuni di Sant’Angelo dei L., Torella 
dei L.  e Guardia Lombardi*, acquisita la disponibilità delle Amministrazioni Comunali, il 
servizio di mensa scolastica, comincerà a partire dal giorno 24 ottobre 2022.  
Si riporta analiticamente e nel dettaglio l’organizzazione del funzionamento scolastico 
per i plessi ed i settori a decorrere  da questa data: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNI DI 
SANT’ANGELO DEL L., TORELLA DEI L.  E GUARDIA LOMBARDI. 

L’orario di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia nei tre Plessi è così modificato: dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15.  La mensa si svolgerà tra le 11:45 e le 12:45 (potranno 
esserci piccoli adattamenti orari contingenti alle situazioni di contesto) durante la fascia di 
compresenza.  

 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME FUNZIONANTI A 40 ORE PLESSI DI 
SANT’ANGELO E TORELLA DEI L. 

L’orario di funzionamento delle sole classi prime con tempo scuola a 40 ore  è così modificato: 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15. Sabato: Libero. 
Gli alunni delle classi prime consumeranno il pasto  dalle ore 13:15 alle ore 14:15. La classe prima 
della scuola primaria di Sant’Angelo dei Lombardi utilizzerà la sala mensa dell’Infanzia. 
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SCUOLA PRIMARIA A 40 ORE PLESSO DI GUARDIA L. 
L’orario di funzionamento è così modificato: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15.  
Sabato: Libero. Gli alunni di tutto il plesso consumeranno il pasto dalle ore 13:15 alle ore 14:15.  
 

======================== 
 

SCUOLA SECONDARIA PLESSI DI SANT’ANGELO E TORELLA DEI L. 
L’orario di funzionamento  relativamente ai giorni di rientro pomeridiano (martedì e venerdì) è 
così modificato: 

• dalle ore 8:15 alle ore 16:15 con erogazione del servizio mensa dalle ore 13:15 alle ore 
14:00. Ricreazione pomeridiana dalle 14:00 alle 14:15. 

* Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:15 e rientrano a 
scuola entro le ore 14:10, secondo le modalità concordate con le famiglie. 

 
PLESSO GUARDIA LOMBARDI SCUOLA SECONDARIA* 

Non avendo l’Ente locale comunicato l’attivazione del servizio mensa solo per questo segmento 
formativo, permane ancora in vigore il funzionamento dal lunedì al venerdì (8:15-13:15). Tutti i 
docenti  anticiperanno l’orario di servizio nel tempo antimeridiano con evidenza di riscontro nel 
quadro generale. Ciò fino a successive disposizioni. 
 

======================== 
 

TUTTO IL PLESSO DI MORRA DE SANCTIS 
Non avendo l’Ente locale comunicato la data di attivazione del servizio mensa a beneficio delle 
scuole dell’ Infanzia e Secondaria di 1 grado, per  tutti i settori formativi, permarrà ancora in 
vigore l’orario dal lunedì al venerdì (8:15-13:15), fino a successive disposizioni. Tutti i docenti  
anticiperanno l’orario di servizio nel tempo antimeridiano con evidenza di riscontro nel quadro 
generale. Ciò fino a successive disposizioni. 
 

SCUOLA INFANZIA PLESSO DI ROCCA SAN FELICE 
Non avendo l’Ente locale ufficializzato la data di attivazione del servizio mensa a beneficio della 
Scuola dell’ Infanzia, permarrà ancora in vigore l’orario dal lunedì al venerdì (8:15-13:15), fino a 
successive disposizioni. Tutti i docenti  anticiperanno l’orario di servizio nel tempo antimeridiano 
con evidenza di riscontro nel quadro generale.  
 
 
Note comuni  a tutti i settori formativi: 
I genitori degli alunni che necessitano di osservare diete particolari per questioni sanitarie (allergie, 
intolleranze e simili), ideologiche, o religiose sono pregati di comunicarlo alla Segreteria scolastica 
prima dell’avvio del servizio, allegando alla richiesta di pasto differenziato chiara 
documentazione relativa agli alimenti da escludere.  
Sarà cura della scuola comunicare a sua volta  le necessità manifestate dai genitori agli Enti 
comunali organizzatori del servizio.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 


