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AVVISO IMPORTANTE 
Alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 
Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: inizio tempo scuola a 40 ore.  

Visto il prolungarsi eccessivo dei tempi di definizione dell’inizio del servizio di refezione scolastica, 
sentito il Consiglio di Istituto, si comunica che a partire dal giorno GIOVEDI’ 26 GENNAIO sarà 
osservato il tempo scuola di 40 ore secondo le indicazioni che seguono. 

1. ORARIO DI LEZIONE: dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

2. PAUSA PRANZO: dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

3. TIPOLOGIA DI PASTO AMMISSIBILE:  

⎯ per i bambini di 3 anni si consigliano toast o fette di pan carrè con farcitura curata 

dalle famiglie. Non sono ammessi pasti caldi e/o pasti che richiedono 

sporzionamento, travaso, manipolazioni. Si può fornire frutta già porzionata in 

contenitori adeguati; 

⎯ per i bambini di 4-5 anni, vanno bene anche panini; Non sono ammessi pasti caldi 

e/o pasti che richiedono sporzionamento, travaso, manipolazioni. Si può fornire 

frutta già porzionata in contenitori adeguati. 

Le famiglie che non intendono far mangiare i bambini a scuola avranno facoltà di prelevarli alle ore 
13.15 e di riportarli a scuola entro le ore 14.30. 

I docenti avranno cura di vigilare con attenzione i bambini durante la pausa pranzo agevolandoli nel 
consumo del pasto. 

I collaboratori scolastici avranno cura di attuare tutto quanto loro trasmesso dalla DSGA. 

Si precisa che la presente misura ha valore temporaneo, in attesa dell’effettivo inizio del servizio 
comunale di refezione scolastica. 
 
Si confida nella collaborazione delle SS.LL. 
 

Il Dirigente scolastico  
Vincenzo Maiorca  

firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 
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