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   Alle famiglie della Scuola  primaria  

Campi di Annibale 

Ai docenti ed ATA 

Alla DSGA 

sito web 

 

 

Circolare 123 / 22 

 

 

Oggetto :  RETTIFICA TURNAZIONI DELLA MENSA PLESSO SCUOLA PRIMARIA CAMPI   

 

Si comunica che a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali mensa del plesso di 

scuola primaria Campi di Annibale, da lunedì 28 febbraio 2022, sarà ripristinato il servizio di refezione 

scolastica negli spazi  preposti.  

I locali sono organizzati con una disposizione dei tavoli e delle postazioni ,sia per gli alunni che per i 

docenti, che garantisca le distanze di sicurezza previste dalla normativa. 

 Durante il tragitto di entrata /uscita dalla mensa tutti gli alunni e i docenti/collaboratori scolastici 

dovranno indossare la mascherina, che sarà tolta solo quando il docente darà l’autorizzazione, risultando 

tutti seduti al proprio posto.  

Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza legati alla pandemia ed in linea con le raccomandazioni del 

DL 4/02/2022 n 5 le classi collocate in auto-sorveglianza consumeranno i pasti nella propria aula.  

Si chiede di evitare categoricamente che gli alunni entrino in contatto con alunni o docenti non della   propria 

classe/sezione durante il pasto   e di rispettare sempre la normativa sulle distanze di sicurezza e sull’uso 
delle mascherine da indossare sempre quando non in posizione statica ( es. per recarsi al bagno)  

Le classi saranno organizzate in 2 turni  con la seguente scansione oraria: 

 

I Turno Classi ore 12,10 

 

Classe 1A - Classe 1B - Classe 2 A - Classe 2B -  Classe 4A. 

 

II Turno Classi  ore  13,10 

 

Classe 3A - Classe 3B - Classe  4B -Classe 5A - Classe 5B  

 

Tra un turno e l’altro sarà operata la pulizia, igienizzazione e sanificazione da parte della ditta    fornitrice del 

pasto, così come a fine turno.  

 

Rocca di Papa, 25.02.2022 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Cavaliere 
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


