
 

       

Altamura, 14/09/2022 

CIRCOLARE N. 10 
 

                                                                                                                                    Al Personale Docente  
         Scuola Primaria tempo pieno 

Scuola dell'Infanzia 
                       Ai Genitori degli Alunni  
               Scuola Primaria tempo pieno 
              Scuola dell'Infanzia 
                      Al DSGA 
                       Al Personale ATA 
                      Al Sito Web 

 
Oggetto: Avvio Mensa scolastica 03 ottobre 2022. 
 
             Facendo seguito alla comunicazione del Comune di Altamura, nota prot. n. 80879 del 13/09/2022, si informano 
le SS.LL. che il servizio di refezione scolastica inizierà il 03 ottobre 2022. 
             Laddove ci fossero necessità di diete speciali, i genitori devono comunicare le proprie esigenze compilando 
l’apposito modello.  
               Sarà necessario che il genitore provveda a consegnare direttamente il buono pasto compilato al personale 
docente, che avrà cura giornalmente di raccogliere in una bustina i buoni con l’indicazione: della data, del plesso, 
della classe, del numero alunni e della eventuale presenza di alunni con diete speciali. Tale numero sarà comunicato 
giornalmente direttamente alla cucina dal personale ATA, entro le ore 9:30. 
             
                 Esclusivamente per gli alunni delle Scuole dell’infanzia:  
 

- a l  fine di favorire un graduale inserimento nella frequenza a tempo pieno, con l'avvio della mensa, i bambini 
di 3 anni, fino al 14 ottobre p.v., usciranno alle ore 14:00 con richiesta dei genitori; 

- i bambini di 4 e 5 anni usciranno regolarmente seguendo gli orari prestabiliti;  
- eventuali uscite anticipate sono previste solo in casi eccezionali e non continuativi, e saranno autorizzate 

previa compilazione dell'apposito modulo; 
- eventuali scelte, da parte dei genitori, di non usufruire del servizio mensa per il corrente anno scolastico 

devono essere tempestivamente comunicate dai genitori attraverso la consegna di comunicazione cartacea 
alle docenti di sezione. 
    

              Si confida nella consueta la collaborazione da parte di tutti.  
 

 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                             Eufemia PATELLA                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                     Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi                      
                                                                                                                                                                                                                    dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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