Giffoni V.P. 27.01,2022

Ai Genitori, agli alunni, ai docenti
della scuola di ogni ordine e grado.
Al Sito

OGGETTO: CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA /PROLUNGATO SEZIONE
“D “ -EROGAZIONE MENSA.

In considerazione di alcune richieste pervenute dai genitori della scuola primaria relativo al ritiro dei propri
figli in occasione dell’orario della mensa per poi riportarli a scuola per assolvere al tempo pieno si rappresenta
che la richiesta non può essere accolta perché non sussistono elementi ostativi alla partecipazione alla
mensa.
La scrivente, con il supporto del RSPP ha già proceduto fin dall’avvio del servizio mensa a garantire quanto
previsto dal protocollo sanitario per cui anche se in questo recente periodo sono aumentati i casi di positività
al COVID la mancata partecipazione alla mensa non è prevista e quindi autorizzata. Si evidenzia che il servizio
mensa è in capo all’Ente locale che ha già assunto i suoi impegni a riguardo e la scuola ha impegnato
contrattualmente il proprio Personale.
Tanto anche per la scuola dell’Infanzia.
Diversamente per la sezione “D” della scuola secondaria dove il tempo prolungato è organizzato in autonomia
a carico delle famiglie, in assenza dei presupposti igienico sanitari necessari per erogare il servizio mensa che
essendo scuola dell’obbligo è di concerto, da sempre, con l’ente locale.
Per tal motivo così come anche deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 25 gennaio 2022, la sezione
a tempo prolungato della scuola secondaria sarà articolata cosi come di seguito:



orario antimeridiano in presenza;
orario pomeridiano in DAD (è previsto il tempo di rientro a casa degli studenti frequentanti).

Tale organizzazione avrà inizio al primo incontro previsto in orario curricolare a partire da oggi.
I docenti avranno cura durante l’ora di sosta per il pranzo di registrare sul registro elettronico la loro presenza
con tracciamento di proprie attività di recupero/potenziamento/progettazione.
A conforto di tale organizzazione è pervenuta alla scrivente comunicazione delle 3 classi della sezione D a
cura dei rappresentanti di classe che, all’unanimità, richiedono lo svolgimento delle ore pomeridiane in DAD.
Sempre nella seduta del Consiglio di istituto del 25 gennaio 2022 si è posta l’attenzione anche alla scuola
primaria e alle richieste, seppur limitate, di ritiro degli studenti per l’ora relativa alla mensa e il rientro per il

prosieguo delle attività. Come già in premessa chiarito tale modalità non può essere autorizzata e il Consiglio
ne ha preso atto.
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