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Ai Genitori tutti i Plessi- Tutti gli ordini di Scuola 

Ai docenti 
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Al Sito 

 

CIRCOLARE NR. 25 

 

Oggetto :  Inizio orario completo delle lezioni 

 
Si comunica che a partire da lunedì 11 ottobre avrà inizio l’orario completo nei Plessi di Santa 

Lucia, Sant’Antonio e Vina (Forno). 

Nei Plessi di Piscittina, Furriolo e Scafa l’orario completo avrà inizio giovedì 14 ottobre, dopo la 

sospensione per le elezioni amministrative.  

In attesa dell’attivazione del servizio mensa da parte del Comune, vista l'impossibilità di garantire le 

stesse condizioni igienico-sanitarie che la refezione comunale è tenuta ad assicurare, la scuola 

declina ogni responsabilità in ordine alla conservazione e alla qualità dei cibi portati da casa. 

Il pasto fornito dalla famiglia deve essere portato al momento dell'ingresso a scuola: se è costituito 

da cibi che possono fuoriuscire, si consiglia di riporlo in uno zainetto separato da quello dei libri. 

Per motivi di sicurezza non sono ammessi coltelli di alcun tipo e posate se non di plastica, 

scatolame in latta o contenitori di vetro. 

Da bere si potrà portare solo l'acqua naturale, preferibilmente non in bottigliette di plastica, a 

salvaguardia dell’ambiente; si sconsiglia di portare dolci più di una volta alla settimana. 

E' fondamentale la cooperazione di tutti nel sensibilizzare i bambini sull'importanza di non 

scambiarsi cibo e bevande per evitare che un alimento di per sé sano e preparato con cura e 

attenzione possa costituire fonte di pericolo per altri, pertanto gli alunni non potranno effettuare 

scambi di alimenti con i compagni per evitare il manifestarsi di eventuali forme allergiche anche 

gravi.  

Vista la delicatezza e la particolarità del periodo che stiamo attraversando e considerato che la 

consumazione del pasto avverrà in classe, si raccomanda il massimo rispetto delle regole di igiene e 

distanziamento imposte dalla situazione emergenziale.  
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