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Ai Docenti della scuola dell’infanzia  e primaria 

Ai Genitori della Scuola dell’infanzia e primaria 

Al Personale ATA 

 

ALBO 

Oggetto: Rettifica comunicazione servizio mensa scolastica. Orario delle lezioni con il servizio di mensa 

scolastica. 

Con la presente, a rettifica di quanto già anticipato al personale docente con circ. int. n. 5 del 07.10.2020, si 

comunica che il servizio mensa scolastica avrà inizio il giorno 14 ottobre p.v. corrente mese. 

Al riguardo si allega, comunicazione pervenuta in data odierna dal Comune di Sassari. 

In riferimento agli orari del tempo pieno si precisa quanto segue: 

- la scuola primaria inizierà l’attività del tempo pieno fin da subito con orario dalle ore 08.30 alle ore 16.30; 

- la scuola dell’infanzia (per un periodo brevissimo che sarà dal 14 ottobre al 23 ottobre p.v. corrente 

mese allo scopo di rendere un servizio maggiormente efficiente a tutela degli alunni così come è stato 

stabilito negli OO.CC. competenti) seguirà un orario dalle ore 08:00 alle ore 14.00; a partire dal giorno 26 

ottobre p.v. corrente mese l’attività scolastica sarà dalle ore 08:00 alle ore 16.30. 

Si indica l’orario della mensa: 

Sassari 8° Circolo, 

- primo turno, ore 12.30-13:30       1A, 4A; 

- secondo turno, ore 13:30-14:30   2A, 3A, 5A; 
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Località Rizzeddu  

- primo turno, ore 12.30-13:30         1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 4B; 

- secondo turno, ore 13:30-14:30     3A, 3C, 4A, 5A, 5B 

Nelle sedi dell’infanzia il servizio avverrà su un unico turno: 

- dalle ore 12.30 alle ore 13.30. 

Rinnovo l’invito alla massima collaborazione affinché la Scuola possa garantire il più possibile la didattica 

in presenza. E vi ringrazio per la cortesia fino ad ora mostrata, confidando in Voi e nella vostra 

cooperazione. 

 

Cordialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

FIRMA DIGITALE 

 

mailto:ssic855005@istruzione.it
mailto:ssic855005@pec.istruzione.it

		2020-10-09T10:04:58+0200
	FALCHI MARIA GRAZIA




