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Ai Genitori di Alunni/e
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Scuola dell’Infanzia - Martignano
Al Sito web

Oggetto: Circolare n. 39 - Avvio servizio mensa e trasporto per la scuola dell’infanzia a.s.2020/2021 - Martignano

Come anticipato ai rappresentanti dei genitori, si conferma che il servizio mensa e trasporto avrà inizio il giorno 19
Ottobre 2020 presso la Scuola dell’Infanzia di Martignano.
Per la fruizione del servizio è previsto l’uso del buono pasto che può essere ritirato presso gli uffici del Comune di
Martignano.
Il personale preposto ritirerà ogni mattina, direttamente dall’alunno/a, il buono pasto relativo alla giornata in corso.







Con l’inizio del servizio mensa, si fa presente che, per i bambini del primo anno di frequenza, l’uscita sarà
anticipata alle ore 13.30, per i primi dieci giorni di mensa, in modo da garantire loro un adattamento sereno e
proficuo alla nuova esperienza scolastica: il pranzo a scuola.
L’orario di ingresso per la scuola dell’infanzia di Martignano è fissato dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dopo tale
orario il portone della scuola resterà chiuso e si entrerà solo con l’apposito modulo di ingresso posticipato.
L’orario di uscita per i bambini che usufruiscono del servizio trasporto è alle ore 15.00 circa, per consentire a
tutti i bambini di rientrare a casa entro le ore 16.00.
L’orario di uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio trasporto è dalle ore 15.10 alle ore 16.00.
Per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa, l’uscita è alle ore 12.00; i genitori aspetteranno
all’ingresso i bambini che saranno accompagnati dalle collaboratrici scolastiche o dalle insegnanti di sezione.

Il servizio mensa verrà espletato in due turni e secondo i seguenti orari di massima:
 1° turno: inizio ore 11.45
 2° turno: inizio ore 12.40 circa
Il servizio trasporto con scuolabus comunale sarà svolto come segue:
 Inizio servizio mattina ore 08.00 con partenza dal Municipio
 Inizio servizio pomeriggio ore 15.00 con partenza da scuola
Saranno trasportati massimo n. 14 bambini per volta.
Si confida nella fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera LIGORI
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse

