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Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

Plessi di Via Lazio, Nazionale e D. Alighieri 

 

Ai Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia 

 

Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Servizio di refezione scolastica, a.s. 2021/2022. Comunicazione ed ulteriori disposizioni 

organizzative 

 

 Si comunica ai Signori Genitori in indirizzo che, come da indicazioni dell’Ufficio competente 

del Comune di Angri, in merito al servizio di refezione scolastica, ciascun alunno porterà ogni giorno a 

scuola un kit personale, composto da: piatto piano, piatto fondo, posate, bicchiere e tovaglietta.   

 

  

           Da lunedì 25 ottobre 2021, come da precedente circolare, sarà osservato l’orario definitivo, 

ovvero, da lunedì a venerdì: 

ENTRATA USCITA 

alle ore 8:30 alle ore 16:30 

con possibilità di ingresso fino alle ore 9:30 con possibilità di uscita dalle ore 15:30  

 

 

  

Si premette che le tutte le sezioni autorizzate della Scuola dell’Infanzia dei tre Plessi di Via 

Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri sono a tempo pieno, ovvero gli alunni frequentanti osservano 

un orario di quaranta ore settimanali (otto ore al giorno per cinque giorni). Non sono presenti sezioni 

con il solo turno antimeridiano. Tuttavia, saltuariamente e solo per legittima motivazione le uscite 

senza refezione sono consentite e si fissa, in via transitoria, il range orario dalle ore 11:50 alle ore 

12:20, ovvero: 

- dalle ore 11:50 alle ore 12:00 gli alunni della Sezione A-Anni 3; 

- dalle ore 12:00 alle ore 12:10 gli alunni della Sezione B-Anni 4; 

- dalle ore 12:10 alle ore 12:20 gli alunni della Sezione C-Anni 5 e Sezione D-Mista. 
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I genitori che prelevano i bambini nelle fasce orarie anzidette non sono tenuti alla firma sul 

Registro delle uscite anticipate; i docenti annoteranno l’uscita anticipata sul Registro di Sezione.  

 

Tale organizzazione si rende necessaria in osservanza delle misure di sicurezza finalizzate al 

contenimento dell’epidemia da Coronavirus, che raccomandano fortemente l’organizzazione cosiddetta 

‘a bolla’ e il divieto di attività di intersezione. Nella fattispecie, i bambini svolgono tutte le attività 

scolastiche – compresa la consumazione del pasto – con i compagni di sezione e nella propria aula; non 

sono previste, in altre parole, commistioni di alcun tipo (dunque con bambini di sezioni diverse) per 

evitare, in presenza di un acclarato caso di positività al Coronavirus, di allungare il tracciamento per la 

messa in quarantena di tutti i contatti. Si ricorda che, secondo il CTS, la Scuola dell’Infanzia è ad alto 

rischio contagio, per il fatto stesso che i bambini di 3-5 anni non indossano la mascherina chirurgica di 

protezione individuale, possono essere facilmente asintomatici, ma sicuramente in grado di trasmettere 

la malattia. In sintesi, non è possibile riunire in un’aula tutti gli alunni (anche di sezioni diverse) che non 

consumano il pasto e sono in attesa dell’uscita, né tantomeno lasciarli con i compagni di sezione che, al 

contrario, lo consumano (per non suscitare possibili sentimenti di disagio, di esclusione, ecc); non è 

possibile, ancora, distrarre in altri compiti il personale docente tenuto alla vigilanza congiunta durante la 

refezione. Né i collaboratori scolastici assegnati all’Infanzia possono in maniera efficiente, 

contemporaneamente, coadiuvare le operazioni di sanificazione, fare vigilanza e ‘portierato’. Per quanto 

premesso, allora, è opportuno, se non doveroso, prelevare i bambini, che non usufruiscono della 

mensa, prima dell’orario di inizio del servizio stesso rispettando le fasce precedentemente dette.   
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