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CIRCOLARE N. 51 

     

Ardea, 10/01/2021           

           

          Ai Docenti 

          Ai Genitori degli alunni 

          Al sito web 

          dell’I.C. Ardea  

      

 

Oggetto: Accesso servizio mensa e orario scolastico Studenti 

 

con la presente si comunica che dopo aver svolto un grande lavoro a seguito di alcune giuste 

lamentele sollevate da alcune maestre e dalle RSU che mettevano in evidenza alcune criticità 

inviate alla RSPP, sentito quest’ultimo e contattato la ditta serenissima si è concordato quanto segue 

in merito all’accesso al servizio mensa dell’Istituto da parte degli studenti: 

 

Per le sezioni dell'infanzia accesso diviso in due turni per ogni sede come di seguito: 

 

primo turno sia nella mensa A che per la B il seguente orario ore 12,00 ore 12,45 

secondo turno sia nella mensa A che per la mensa B il seguente orario 13,05 alle 13,50 

 

Per la scuola primaria di via campo di carne le classi 5  mangeranno nella mensa B con i seguenti 

orari: 

 

primo turno dalle ore 12,00 alle ore 12,30 5d 

secondo turno dalle ore 12,45 alle ore 13,15 5f 

terzo turno dalle ore 13,30 alle ore 14,00 5e  

 

Per quanto riguarda i turni di via Tanaro sono confermati quelli già comunicati precedentemente. 

 

Si ricorda che i tempi e la durata devono essere rispettati il più possibile senza creare ritardi che 

condizioneranno in negativo il lavoro ed i risultati di tutto il lavoro fatto. 

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione  ricordo gli orari di ingresso e di uscita di tutti gli ordini di 

scuola: 

 

INFANZIA 

 

classi antimeridiane  dalle ore 08,00 alle ore 13,00 per un totale di 25 ore settimanali. 

 

classi a tempo pieno dalle ore 08.00 alle ore 16,00 per un totale di 40 ore settimanali. 
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PRIMARIA 

 

Classi a modulo dalle ore 08,20 alle ore 13,20 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì.  

       dalle ore 08,20 alle ore 14,20 il Martedì ed il Giovedì 

       per un totale di 27 ore settimanali. 

 

Classi a tempo pieno dalle ore 08,20 alle ore 16,20 per un totale di 40 ore settimanali. 

 

 

SCUOLA MEDIA 

 

Tutte le classi dalle ore 08,10 alle ore 14,10 per un totale di 30 ore settimanali.    

 

Gli orari possono seguire piccoli adattamenti per consentire lo scaglionamento di alcuni ingressi. 

 

Per l’entrata dell'infanzia saranno attivati tutti gli ingressi da martedì 12 c.m. che saranno 

comunicati dal coordinatore dell'infanzia Veronica Napoli lunedì 11 c.m. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Laudani Gaetano Carmelo 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


