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Circolare n. 46                  Carmignano, 01.10.2020 

          Alle famiglie  

          Ai docenti 

            
Oggetto: servizio mensa 
 

Si comunica alle famiglie che a partire da martedì 6 ottobre verrà attivato il servizio 
mensa che consentirà l’avvio del tempo pieno alla scuola dell’infanzia e alla scuola 
primaria. 
 
Come già anticipato nel Piano scuola a.s 2020/2021, al fine di evitare assembramenti e 
rispettare le regole di distanziamento, sarà necessario organizzare il servizio di refezione 
su due o più turni. 
 
In tutte le scuole dell’infanzia il servizio sarà articolato in due turni:  
 

 dalle 12.00 alle 12.30 

 dalle 12.45 alle 13.15 
 

Nella scuola dell’infanzia di S. Cristina, la sezione C mangerà in classe al primo turno, 
mentre la sezione B consumerà nello stesso orario il pasto nel refettorio.  
La sezione A si recherà nel refettorio al secondo turno. 
 
Nella scuola dell’infanzia di Seano tutte le sezioni mangeranno in classe. Lo 
sporzionamento nelle varie aule avverrà dalle ore 12.00 alle 12.30. 
 
Le scuole primarie seguiranno i seguenti turni: 
 
Scuola Primaria “Buricchi” 
 

TURNO CLASSI LUOGO 

12.00-12.40 1A- 1B-2A Refettorio 

13.00-13.40 3A- 4A- 5A Refettorio  

mailto:poic80600q@istruzione.it
mailto:poic80600q@pec.istruzione.it
http://www.ilpontormocarmignano.edu.it/


Scuola Primaria “Nazario Sauro” 
 

TURNO CLASSI LUOGO 

11.45-12.25 1A- 1B- 2A Refettorio 

12.45-13.15 2B- 3A- 3B Refettorio  

13.30-14.00 4A- 5A- 5B Refettorio 

 
 
 
Scuola Primaria “Quinto Martini” 
 

TURNO CLASSI LUOGO 

12.00-12.40 5A- 4B-2A- 2B Refettorio Sala Grande 

12.00-12.40 3A- 3B- 5C- 5D Refettorio Sala Self 

13.00-13.40 1B-2C- 4C- 5B Refettorio Sala Grande 

13.00-13.40 1A-1C-3C-4A Refettorio Sala Self 

 
 

Data l’impossibilità di utilizzare le brocche di acqua come negli anni passati, gli alunni 
dovranno portare una borraccia (esclusivamente per uso mensa) che potrà essere, in 
caso di necessità, riempita in mensa attraverso brocche gestite direttamente dalle docenti. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   
                                       Luca Borgioli 
                   “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 

 


