
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Gioia Tauro , 01/10/2021 
 

Circolare n.17 
 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

di Scuola Primaria 
-Loro Sedi- 
Al D.S.G.A. 

All’albo dell’Istituzione Scolastica 
Al sito web 

 
OGGETTO: Inizio Tempo Pieno classe PRIMA F- Scuola PRIMARIA, 

 
Si comunica ai docenti e ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima F della Scuola Primaria che 
da lunedì 04 ottobre c.a. la classe rispetterà regolarmente l’orario scolastico del tempo pieno, 
dalle 08,05 alle ore 16,05. I bambini consumeranno il pranzo, A CURA DELLE FAMIGLIE FINO 
ALL’INIZIO DEL SERVIZIO MENSA, a scuola o potranno tornare a casa, solo se prelevati e 
riaccompagnati da un genitore o suo delegato. I genitori che intendono prelevare il proprio figlio 
per il pranzo a casa, devono compilare e consegnare all’insegnante di classe il modulo “PRANZO A 
CASA- PRIMARIA”(in allegato) . 
 

In caso di pasto a cura delle famiglie bisognerà rispettare le seguenti disposizioni organizzative: 
1. Il pasto deve arrivare a scuola confezionato in idoneo sacchetto di carta o materiale plastico biodegradabile. 
2. In alternativa a quanto sopra è possibile utilizzare un contenitore (Cestino), in materiale idoneo alla 

conservazione dei prodotti alimentari. 
3. I sacchetti e i contenitori di cui sopra devono essere chiusi, preferibilmente sigillati dai genitori o dalla ditta 

fornitrice del pasto, non è consentito agli alunni consumare gli alimenti al di fuori degli orari destinati a 
ricreazione o a servizio mensa, ad eccezione dell’acqua da bere che deve essere conservata a parte. 

4. Essendo la scuola sprovvista di attrezzature idonee per la conservazione degli alimenti, il contenuto dei cestini 
dovrà essere costituito da alimenti e bevande che si possono conservare a temperatura ambiente. 

5. Tutti gli alimenti devono essere porzionati e pronti al consumo, compresi la frutta e la verdura. 
6. Non sono ammesse merendine e prodotti dolciari, in quanto il loro consumo non costituisce una sana abitudine 

alimentare. 
7. Prima del consumo dei pasti gli alunni a turno dovranno recarsi in bagno per lavarsi le mani con sapone 

igienizzante. 
8. Le famiglie cureranno di variare i cibi attenendosi al criterio di adeguatezza alimentare del pasto e alla 

agevolezza di consumazione dello stesso in ambiente scolastico. 
9. Non è consentito scambiarsi alimenti o bevande tra gli alunni, né tantomeno tovaglioli o posate. 
10. Dopo aver consumato il pasto gli alunni disporranno i rifiuti entro apposito contenitore biodegradabile fornito 

dalle famiglie che può essere lo stesso sacchetto utilizzato per il confezionamento e seguendo le indicazioni 
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dell’insegnante ne getteranno il contenuto nei cestini appositamente predisposti per la raccolta differenziata 
dei rifiuti. 

11. Si raccomanda ai genitori di preparare il sacchetto o cestino al mattino, in alternativa è possibile e solo per casi 
eccezionali previa autorizzazione dello scrivente, consegnare gli stessi entro e non oltre le ore 10:00, ai 
collaboratori scolastici che avranno cura di trasmetterlo agli alunni, queste operazioni dovranno essere svolti 
obbligatoriamente con l’utilizzo dei guanti e della mascherina. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luisa A.Ottanà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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