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Documento protocollato digitalmente    

Sant’Angelo dei Lombardi li  25/01/2023 

Ai docenti ed al personale in servizio 

   Ai genitori degli alunni:  

→Scuola dell’Infanzia  

→Scuola Primaria Classi IA e IB  

→Scuola Secondaria di I grado 

del Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi 

Al gestore del servizio di trasporto scolastico 

Atti, Albo, Sito web 

 

Oggetto: comunicazione interruzione del servizio mensa Plesso di Sant’Angelo dei Lombardi-tutti i 

settori formativi. Modifica dell’assetto orario ed organizzativo. 

 

Si comunica che, per effetto di determinazione assunta dal Comune di Sant’Angelo dei L., 

a partire da oggi, fino a data da destinarsi, il servizio mensa è sospeso per tutti i segmenti 

formativi che ne beneficiavano. 

 

Pertanto l’assetto orario ed organizzativo, a partire da oggi, subirà le seguenti modifiche 

e/o variazioni: 

• Scuola dell’Infanzia: in attesa del ripristino del servizio mensa, sarà attivato il 

funzionamento dal lunedì al venerdì, con la compresenza delle docenti di sezione 

ed il funzionamneto esclusivamente in orario antimeridiano, ossia dalle  ore 8:15-

alle ore 13:15. 

 

• Scuola Primaria Classi I con funzionamento a 40 ore: permarrà il medesimo 

assetto orario ora in vigore, con  rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì. In attesa 
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del ripristino del servizio mensa, gli alunni potranno liberamente optare per un 

pasto portato da casa da consumarsi nel locale mensa negli orari canonici, oppure i 

genitori potranno prelevarli alle ore 13:15, riconducendoli a scuola entro le ore 

14:15 per lo svolgimento delle attività pomeridiane. 

 

• Scuola secondaria di I gr: permarrà il medesimo assetto orario ora in vigore, con 

rientri pomeridiani il martedì ed il venerdì.  In attesa del ripristino del servizio 

mensa, gli alunni potranno liberamente optare per un pasto portato da casa da 

consumarsi nel locale mensa negli orari canonici, oppure i genitori potranno 

prelevarli alle ore 13:15, riconducendoli a scuola entro le ore 14:15 per lo 

svolgimento delle attività pomeridiane. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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