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Circolare n. 174 del 22/1/2021 

Ai/Alle docenti  

Alle famiglie degli allievi e degli studenti 

Al Sito 

p.c. Al Direttore SGA 

Alla RSU di Istituto 

Al RSPP 

PLESSI SCOLASTICI DI BURGOS 

 

 

 

Oggetto: Sospensione servizio mensa e chiusura refettorio – plessi scolastici di Burgos  

 

Si informano le SS.LL. che sulla base dell’Ordinanza n.1 del 22/1/2021 del Sindaco di Burgos viene disposta 

l’inagibilità del refettorio e la conseguente sospensione della mensa per l’a.s. 2020-21. 

Per garantire il servizio educativo-didattico nel rispetto delle richieste e delle scelte operate dalle famiglie si comunica il 

nuovo modello organizzativo e orario: 

Scuola dell’Infanzia Lun-Sab. Ore 8-13 

Scuola Primaria Lun-Ven. 

Martedì 

Ore 8:30-13:30* 

Ore 8:30-16:30* 

*Per gli ingressi e le uscite scaglionati rimangono in vigore gli orari differenziati già disposti. 

Gli alunni della Scuola Primaria – al fine di garantire la settimana corta con esclusione del sabato – effettueranno un 

rientro pomeridiano il martedì fino alle ore 16:30 con consumazione pasto domestico in aula. 

 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria che non volessero trattenere i propri figli a scuola per il consumo 

del pasto domestico – previa comunicazione alla scuola e alla responsabile di plesso – dovranno ritirare i propri 

figli alle ore 12:30 e riaccompagnarli a scuola alle ore 13:30 per il proseguo delle attività didattiche. 

 

Raccomandazioni per le famiglie:  

Nella preparazione e conservazione del pasto domestico le famiglie si atterranno scrupolosamente alle modalità 

igienico-sanitarie per la corretta fruizione del cibo da parte dei figli;  

Il pasto portato da casa (comprensivo di bevanda contenuta in apposita borraccia e/o bottiglia di plastica) dovrà essere 

composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo.  

Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili autonomamente dal ragazzo, 

senza l’ausilio dei docenti, onde evitare difficoltà e contaminazioni/contatti;  

Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile; è tassativamente vietata 

la fornitura di cibo in contenitori di vetro e in scatola metallica con sistema di apertura e copertura che costituisca 

rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per altri;  
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L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà consentito in nessun caso di 

portare i pasti a scuola durante l’orario scolastico.  

Tutti i contenitori dovranno avere indicato il nome dello studente per evitare confusione.  

 

Si invitano TUTTI i Genitori/Tutori – vista l’emergenza sanitaria in atto - a sensibilizzare i rispettivi figli sul divieto di 

scambio di cibo e bevande, onde evitare conflitti, eventuali contaminazioni e potenziali problemi di salute in ordine alle 

intolleranze alimentari ed alle allergie e nel rispetto delle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid19.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

F.to Paolo Figus 

  Dirigente scolastico 
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