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San Vito Dei Normanni, 13/01/2021
A tutti i docenti
di Scuola dell’Infanzia e di Scuola primaria
Alle famiglie degli alunni
Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 153
OGGETTO: avvio servizio refezione scolastica
Si avvisa che, come da comunicazione dell’Ente Locale giunta in data odierna, lunedì 18
gennaio parte il servizio di refezione scolastica per le sezioni di Scuola dell’infanzia dei plessi
“Andersen, Collodi e Rodari” e le classi a tempo pieno di Scuola primaria del plesso “Madre
Teresa di Calcutta”.
Si riportano, di seguito, gli orari relativi ai due ordini di scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Dal 18 gennaio, per i plessi ANDERSEN, COLLODI e RODARI
l’orario delle sezioni dei bambini di tre, quattro e cinque anni sarà: 7.50-16.00.
L’ingresso sarà dalle ore 7.50 alle ore 9.00, l’uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

SCUOLA PRIMARIA: Plesso Madre Teresa di Calcutta
Ingresso Viale della libertà
ENTRATA :

USCITA :

classe 3 A

ore 8.10

ore 16.00

classe 2 B

ore 8.10

ore 16.00

classe 2 A

ore 8.10

ore 16.00

classe 1 A

ore 8.20

ore 16.10

classe 1 B

ore 8.20

ore 16.10
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Ingresso Via Caduti di via Fani

ENTRATA :

USCITA :

classe 4 A

ore 8.10

ore 16.00

classe 5 A

ore 8.20

ore 16.10

classe 5 B

ore 8.20

ore 16.10

Si precisa che è a disposizione delle famiglie un’applicazione gratuita, grazie alla quale è
possibile consultare alcune informazioni di servizio, così come specificato nella
comunicazione allegata.
Si allegano, inoltre, alla presente il Protocollo COVID utilizzato dalla ditta responsabile del
servizio di refezione scolastica con allegato il manuale per la sicurezza alimentare per
emergenza COVID-19 .

Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Antonio Micia
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93

