
 

 

Com. (vedi segnatura)           Cadoneghe, 10 febbraio 2021 

 

 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: nuovo spazio mensa scuola secondaria “don Milani” – organizzazione spazi e orari 

 

Dal giorno lunedì 22 febbraio 2021 cambieranno organizzazione spazi e orari della mensa per le 

sezioni A-C-E tempo prolungato della scuola secondaria “don Milani”. 

 

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione della scuola secondaria “don Milani” un 

modulo esterno al plesso, dedicato esclusivamente alla mensa; il modulo prevede la possibilità di 

usufruire di pasti scodellati, gestiti sempre dalla stessa ditta che ha in gestione l’appalto per l’intero 

Istituto Comprensivo; il modulo, provvisto di bagno, riscaldamento, posti a sedere distanziati secondo 

il protocollo vigente, postazione per somministrazione del cibo, consente di offrire il servizio mensa 

fuori dalle aule della don Milani, e di ridurre l’utilizzo di contenitori di plastica monouso. 

 

La capienza del nuovo modulo per la mensa della don Milani è di 60 posti a sedere: si rende dunque 

indispensabile una riorganizzazione dei tempi e degli spazi della mensa delle sezioni A-C-E tempo 

prolungato. 

 

Rimane confermato l’orario scolastico settimanale: 

- Da lunedì a giovedì ore 8-15.40 

- Venerdì ore 8-13 

 

Le modalità organizzative di somministrazione mensa saranno le seguenti: 

 

Ore 13-13.40 3 classi Nuovo modulo mensa 

Ore 13-13.40 1 classe Spazio mensa “Zanon” 

Ore 14-14.40 2 classi Nuovo modulo mensa 

Ore 14-14.40 3 classi Spazio mensa “Zanon” 

 

La scelta delle classi da assegnare ai due turni seguirà i seguenti criteri: 

- consistenza numerica delle classi; 

- organizzazione dei laboratori con compresenza; 

- orario settimanale delle lezioni di educazione fisica in palestra. 

 

Saranno pertanto inevitabili: 

1) per alunni e famiglie una diversa organizzazione oraria della mensa e delle lezioni 

pomeridiane; 

2) per i docenti una diversa organizzazione dell’orario di lavoro. 

 

Grazie a tutti della collaborazione. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

prof. Petrina Giovanni 
           Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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