
 
 

Circolare N. 40 

Alle famiglie degli alunni della scuola dell’Infanzia  

Ai docenti della scuola dell’Infanzia 

Al personale ATA della scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

Al Sito web 

Oggetto: Organizzazione del tempo pieno 

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che a partire da lunedì 23 gennaio 2023 sarà possibile per le famiglie 

far portare ai propri figli il pasto a scuola per consentire la frequenza dell’intera giornata, dalle ore 8.30 

alle ore 16.30. 

Tale misura è stata concertata con le famiglie, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto e il Medico 

competente della scuola, e si rende necessaria per rispondere alle esigenze delle famiglie, in 

considerazione del ritardo nell’attivazione del servizio mensa. 

 

Il pasto si consumerà in classe secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Disposizioni organizzative per i docenti 

Il pasto in classe è un momento educativo e va organizzato in funzione dell’acquisizione da parte dei 

bambini di abitudini igieniche ed alimentari corrette. I docenti avranno cura di procedere alle operazioni di 

igienizzazione delle mani dei bambini e di predisporre le postazioni per il pranzo in maniera funzionale 

agli spazi dell’aula. Guideranno i bambini e li assisteranno per tutto il tempo con attenta vigilanza. 

 

Disposizioni organizzative per i genitori 

I genitori avranno cura di mettere gli alimenti in contenitori già pronti all’uso che non richiedano 

successivi travasi e manipolazioni dei cibi, di fornire le posate occorrenti, un tovagliolo di carta e una 

tovaglietta. I cibi dovranno essere portati già tagliati e sporzionati, non essendo i docenti adibiti allo 

sporzionamento. 

 

Disposizioni organizzative per i collaboratori 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad igienizzare le superfici prima del pasto e dopo il pasto ed ad 

assistere i docenti per tutta la durata del pranzo. 

 

Si specifica che tale misura è del tutto temporanea, in attesa dell’attivazione della mensa da parte 

del Comune. 

 

Si confida nella massima collaborazione! 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex 

art. 3 comma 2 D. LGS. 39/93 

 
 


