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Circolare n. 134         Villafrati, 08/01/2021 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

SCUOLA INFANZIA VILLAFRATI 

Al DSGA 

SITO WEB 

Oggetto:  AVVIO MENSA SCOLASTICA- MERCOLEDÌ 13/01/2021. NUOVE MODALITÀ DI 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELLE NORME ANTICONTAGIO COVID-19. 

Si comunica che Mercoledì  13 GENNAIO 2021 avrà inizio la mensa scolastica per gli alunni delle 

sezioni A, B, C, D del plesso di scuola dell’infanzia di Villafrati. 

Da tale data entreranno in vigore gli orari definitivi, già precedentemente pubblicati, per le sezioni a 

tempo normale della suddetta Scuola dell’infanzia. La responsabile di plesso, al riguardo avrà curà di 

consegnare in segreteria entro il 12 gennaio il calendario orario settimanale dei docenti con i relativi turni 

orari; al tempo stesso, dal primo giorno di avvio della mensa scolastica rientreranno nelle rispettive 

sezioni di assegnazione le insegnati Rita La Barbera, Giuseppa Anzelmo, Francesca  Migliore.  

Per l’anno scolastico in corso, considerata la particolare fase emergenziale, causata dall’epidemia da 

Corona Virus – Covid 19, la mensa scolastica verrà erogata con modalità diverse dalle precedenti 

esperienze. Le soluzioni organizzative adottate da questa istituzione scolastica, in applicazione delle 

norme anticontagio, prevedono che gli alunni consumino in classe il pasto che verrà servito, previa 

igienizzazione/sanificazione degli ambienti e degli arredi.  

Si coglie l’occasione per evidenziare che la mensa scolastica costituisce un “tempo didattico” di forte 

impatto educativo e, pertanto, si richiede la massima collaborazione delle famiglie affinché tale momento 

possa realizzarsi pienamente e contribuire in modo efficace alla formazione dei nostri piccoli cittadini del 

futuro.   

Si ringrazia l’intera comunità scolastica per la collaborazione sempre dimostrata, oggi ancor più di prima 

indispensabile. 

Si allega alla presente la Tabella dietetica fornita dal Comune di Villafrati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Elisa Inglima 
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