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Alla C.A.  
 Personale Docente 

Famiglie 
Sezioni a tempo pieno Scuola dell’Infanzia 

Classi a tempo prolungato 
 Scuola Secondaria di primo grado  

Plesso S. Lorenzo 
 DSGA 

 Ufficio di Segreteria-Area Alunni 
Sig. Sindaco del Comune di S. Egidio del M.A. 

c/o Responsabile Uff. Pubblica Istruzione 
personale.segidioma@asmepec.it 

segretario.segidioma@asmepec.it 

Albo Pretorio-Comunicazioni varie 
 

Sito 
istituzionale/Circolari/News 

Atti 
 
 

OGGETTO: Comunicazione inizio del servizio Refezione Scolastica Comune di S. Egidio del Monte 

Albino - a.s. 2021/2022- Plesso S. Lorenzo 

 

 Si informano le SS.LL. che il “SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA” per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia a tempo pieno e Scuola Secondaria a tempo prolungato del Plesso S. 

Lorenzo, avrà inizio il 03 novembre 2021, alla ripresa delle attività didattiche in presenza, 

come da Ordinanza Sindacale n.409. del 20 ottobre 2021, del Comune di S. Egidio del Monte 

Albino e Nota Prot. 0004796/U del 20/10/2021 di Codesta Dirigenza.  

   Di seguito, si riporta un prospetto sintetico dei dati relativi alle sezioni/classi a tempo 

pieno/prolungato e di erogazione giornaliera del servizio: 
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PLESSO ORDINE di SCUOLA N. SEZ./CL. ORARIO 

SAN LORENZO 

INFANZIA 

TEMPO PIENO 

(40 ORE SETTIMANALI) 

3 

DALLE ORE 12:15 

 ALLE ORE 13:00 

(DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

SAN LORENZO 

 

SECONDARIA DI  

  I GRADO 

TEMPO PROLUNGATO 

(36 ORE SETTIMANALI) 

1 

DALLE ORE 13:15 
 

ALLE ORE 14:00 
 (MARTEDÌ E GIOVEDÌ) 

Nel merito, si ritiene utile fornire i dovuti chiarimenti sull’organizzazione del servizio, come 

da normativa vigente di settore. 
 

Il D.P.R. 89/2009 al comma 1 dell’art. 5 prevede  per la scuola Secondaria, il 

modello delle 36 ore, corrispondente al tempo prolungato, comprensivo delle ore destinate 

alla refezione scolastica. 

La scelta di tale modello orario, effettuata in sede di iscrizione alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado, impegna le famiglie degli alunni iscritti al tempo prolungato 

della scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo, alla frequenza obbligatoria da parte dei 

loro figli di tutte le 36 ore nelle scuole che funzionano con il modello orario del Tempo 

prolungato, con 2(due) rientri pomeridiani settimanali. 

Questa scelta ha determinato, dunque, la consapevolezza che l’attività scolastica 

avrebbe occupato buona parte della giornata e che, proprio per questa ragione, sarebbe stato 

offerto, a cura dell’Ente-Comune, un servizio di refezione scolastica da considerare parte 

integrante del percorso didattico. 

Da ciò ne consegue che per la Scuola Secondaria: 

●  Eventuali richieste di ritirare la/il propria/o figlia/o alla fine delle attività antimeridiane, 

con pranzo a casa e rientro a scuola per la ripresa delle attività pomeridiane, così come 

richieste di esonero parziale o totale dal consumo del pasto a scuola non sono previste dalla 

normativa di settore, se non in casi eccezionali (esclusivamente per motivi di salute ,con 

certificazione medica) . 

● L’assenza degli alunni nel periodo dedicato alla Refezione Scolastica e al successivo 

tempo scuola pomeridiano è valutata ai fini della validità dell’anno scolastico, come da 

 Regolamento_applicativo_del_limite_delle_assenze. 
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Il Servizio si svolgerà in ottemperanza alle indicazioni operative previste dal Protocollo Tecnico 

di indirizzo regionale C.R.I.P.A.T. per la ristorazione scolastica in relazione al rischio Covid 19 

(documento del 21/09/2020, prot. n. 0434367). 

Al fine garantire la salute e la sicurezza degli alunni, si invitano le Famiglie a segnalare, se non 

già fatto, eventuali particolari esigenze derivanti da allergie, intolleranze alimentari o patologie dei 

propri figli, per consentire una gestione ottimale dell'attività di refezione scolastica.  

Tali nuove segnalazioni, corredate da opportuna documentazione medica, dovranno pervenire 

per iscritto tempestivamente  all’Ufficio di Segreteria – settore alunni(email: saic8ba00c@istruzione.it; 

saic8ba00c@pec.istruzione.it;), entro e non oltre il 02 novembre 2021. 

Le famiglie avranno, altresì, cura di provvedere al Kit necessario alla fruizione del servizio: 

piatti, bicchiere, posate (riutilizzabili), tovaglietta. 

Con l’inizio della mensa scolastica, entrerà in vigore l’orario definitivo delle lezioni. 
 
I Docenti ne daranno avviso scritto alle Famiglie. 
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