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                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                                                                                                    SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO NORMALE 

SANT’ANTONIO ABATE E VIA VERGA 
                                                                                                                       SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

SANT’ANTONIO ABATE E ORAZIO FLACCO 
SANT’ARCANGELO 

AI DOCENTI  
ALLA DSGA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
p.c. AL SINDACO 

AL SITO WEB - HOME PAGE 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 

Facendo seguito alla comunicazione acquisita in data odierna al prot. n. 8088, si comunica alle SS.LL. 

che il servizio mensa è stato anticipato a mercoledì 5 ottobre p.v. Per questa ragione l'orario attuale 

resterà in vigore fino a martedì 4 p.v. compreso, da mercoledì 5 ottobre 2022 il tempo scuola funzionerà 

come di seguito riportato con sabato libero: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA TEMPO NORMALE 

S.A.ABATE-VIA VERGA 

Orario dal lunedì al venerdì 

INGRESSO USCITA 

                   dalle 8:30 alle 9:00 dalle 16:00 alle 16:20     

 

La scrivente precisa, inoltre, che: 

1. chi, per sopraggiunti motivi rispetto a quanto già indicato all’atto dell’iscrizione, non intende 

usufruire del servizio mensa deve esibire la certificazione medica attestante la non possibilità del 

proprio figlio a consumare i pasti serviti a scuola. Il certificato, qualora non sia già stato inoltrato 

all'Ufficio di segreteria, deve essere consegnato al/alla docente della prima ora qualche giorno prima 

dell’inizio del servizio mensa. 

2. per gli alunni affetti da allergie e/o intolleranze alimentari le stesse devono essere comunicate al 

Comune e, per conoscenza, alla scuola; tuttavia, nell'ottica di tutelare adeguatamente gli alunni, 

evitando contestualmente di sovraccaricare i servizi e le cucine con richieste troppo personalizzate, 

il Gestore del servizio mensa servirà alimenti privi di allergeni di propria dotazione. 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Michela Antonia NAPOLITANO  

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                               dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO 

S.A.ABATE – ORAZIO FLACCO 

Orario dal lunedì al venerdì 

INGRESSO USCITA 

                            alle 8:25 alle 16:30     

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/



