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Prot. n. 6213/A16      Ardea, 26/09/2017 
 
      Al D.S.G.A. 
           Sig.ra Fadda Giuseppa  
 
      Ai Docenti a Tempo Pieno 
 

                                   Al Personale A.T.A.    
 

e p.c.            Ai Genitori 
 
            Al Consiglio d’Istituto 
 
  Al Comune di Ardea   

          Ufficio Servizi Educativi  
 
  Al Sito web dell’I.C. Ardea III 

 
 

 Oggetto: Direttiva – Servizio mensa - Inizio orario a Tempo Pieno 
 

Vista la Nota del Comune di Ardea, e-mail pervenuta in data 25 Settembre 2017, relativa 
all’oggetto: 

Rilevato che, da un esame della stessa, risulta che il numero degli alunni che fruiscono del 
servizio mensa con pasti serviti dal Comune è di 359 rispetto ai 691 iscritti alla scuola a tempo pieno; 

Assunta la necessità di garantire a tutti gli alunni la frequenza del tempo scuola 
LIBERAMENTE scelto, anche adottando soluzioni sostitutive del servizio finora garantito; 

Considerato che ciò comporta l’adozione di adeguate e complesse misure 
ORGANIZZATIVE, LOGISTICHE e di SUPPORTO EDUCATIVO di non facile ed immediata 
attuazione; 

Vista la Nota MIUR n. 348 del 03/03/2017, di seguito allegata, che fornisce indicazioni in 
merito alla “consumazione del pasto domestico a scuola, rimettendo alle Istituzioni Scolastiche la 
VALUTAZIONE, DISCREZIONALITA’ e COMPETENZA delle soluzioni idonee a garantire la 
fruizione del pasto domestico e l’erogazione del servizio mensa, assicurando la tutela delle 
condizioni igienico-sanitarie e il diritto alla salute”. 

 
SI DISPONE 

 
Che l’orario definitivo della scuola a tempo pieno andrà in vigore da LUNEDI’ 02 OTTOBRE 

2017, previa adozione di tutte le misure necessarie nel rispetto delle norme in vigore in materia e 

secondo le procedure che saranno decise dal Consiglio d’Istituto già convocato. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
  (Prof. Carlo Eufemi) 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.39/1993 
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