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CIRCOLARE N. 147 

Castell’Umberto, 25/01/2023 

 

Ai docenti 

 Classe III B Secondaria,  

Classe V Primaria Gorghi 

Classi I, II, III, IV, V Primaria Centro 

E p.c. ai Collaboratori Scolastici 

Sinagra 

Al DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Refezione scolastica- Inizio attività 

 

Con comunicazione prot. n.1338 del 25/01/2023, il Comune di Sinagra annuncia l’inizio di refezione 

scolastica alunni Scuola Primaria Gorghi e Centro e Secondaria di I grado (tempo prolungato) a 

partire dal giorno 26/01/2023. La refezione si svolgerà nei rispettivi plessi nei giorni in cui per gli 

alunni è previsto il rientro pomeridiano.  

La refezione avrà luogo nei seguenti locali: 

• Plesso Primaria Sinagra Gorghi: aula Piano terra 

• Plesso Secondaria Sinagra Gorghi: Aula potenziamento primo piano 

• Plesso Primaria Sinagra Centro: aula piano terra 

I locali di cui sopra saranno utilizzati nei giorni di mensa esclusivamente per tale uso e non 

per attività scolastiche. 

L’istituzione scolastica si impegna, qualora nel corso della settimana (esclusi i giorni di mensa), i 

detti locali fossero utilizzati per le attività scolastiche, a riordinare e pulire gli ambienti con il proprio 

personale. 

Il personale comunale si occuperà di portare i pasti a scuola, preparare la tavola, servire i pasti, 

sparecchiare, riordinare e pulire gli ambienti. 

L’assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti in servizio: il CCNL 2006/2009 relativo al 

personale del Comparto Scuola, art 21 recita: 1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita 

riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione. 2. 

Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione 

risultino presenti contemporaneamente due insegnanti, entrambi hanno diritto al servizio di mensa. 

Il personale scolastico avrà cura, nei giorni di mensa, di comunicare telefonicamente agli 

addetti mensa entro le ore 9.00, il numero degli alunni che usufruiranno del servizio.  

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Miceli 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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