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Comunicazione n. 24 del 13/10/2021 

Ai Sigg. Docenti 
Alle famiglie 

Al Personale ATA 
dell’Istituto Comprensivo “MARCONI” 

di PETILIA POLICASTRO 
 Oggetto: Inizio servizio di refezione scolastica  
 

In attesa dell’attivazione del servizio di refezione scolastica da parte del Comune, si 

comunica alle SS.LL. che da lunedì 18 Ottobre 2021, per tutti i plessi e  le sezioni della scuola 

dell’infanzia e le classi della scuola primaria, si attiverà il tempo prolungato con il consumo del 

panino che dovrà essere fornito dalla famiglia e messo dentro lo zaino sin dalla prima 

ora di lezione.  

Non sarà consentito ai genitori accedere ai locali scolastici durante l’orario di attività 

didattica per portare il panino al proprio figlio.  

Si rammenta alle SS.LL. che le attività del tempo prolungato, si articolano su 40 ore 

settimanali secondo la seguente articolazione.  

 

Scuola dell’Infanzia 

Tutti i plessi della scuola dell’infanzia osserveranno il seguente orario  

• Dalle ore 08.00 alle ore 16.00;  

 

Scuola Primaria 

Il plesso di scuola primaria di Pagliarelle, osserverà il seguente orario scolastico  

• Dalle ore 08.10 alle ore 16.10.  

Nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale impartite dal CTS (Comitato Tecnico 

Scientifico) le sei classi della scuola primaria accederanno nei locali scolastici secondo la 

seguente schedulazione:  

• Ore 8.10: classi prima sez. A, seconda sez. A e terza sez. A; 

• Ore 8.20: classi quarte sezz. A e B e classe quinta sez. A 

Le stesse regole saranno osservate all’uscita dei locali scolastici che avverrà secondo la seguente 

articolazione:  

• Ore 16.10: classi prima sez. A, seconda sez. A e terza sez. A; 

• Ore 16.20: classi quarte sezz. A e B e classe quinta sez. A 

 

Distinti saluti 

 

                                                                            F.to Il Dirigente Scolastico  
                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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