
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  
_____________________________________________________________________________________________________________________  

Sulmona, 29.09.2021 

Ai genitori degli alunni dei plessi dell’Istituto ubicati nel Comune di Sulmona tramite RE 

Al personale Docente e Ata plessi dell’Istituto ubicati nel Comune di Sulmona tramite mail 

Al Sito Web dell’istituto 

ATTI 

 

 

OGGETTO: INIZIO ORARIO TEMPO PIENO E ORARIO PROLUNGATO - AVVIO REFEZIONE 

SCOLASTICA a.s. 2021-2022 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, per le scuole del Comune di Sulmona, il servizio di refezione 

scolastica  sarà attivo da mercoledì 6 ottobre 2021, come da avviso del Comune del 21.09.2021, 

assunto al prot. n. 7772 pari data.   

Vengono, di seguito, indicati  gli orari di funzionamento,  distinti per plesso e ordine di scuola. 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

-PLESSO “COLLODI”: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 con pausa mensa dalle 13:00 alle 14:00 dal lunedì al  

venerdì;  uscita per il solo turno antimeridiano dalle ore 12:30 alle ore 13:00.        

-PLESSO “GIOVANNI PAOLO II”: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 con pausa mensa dalle 13:00 alle 14:00 

dal lunedì al  venerdì; uscita per il solo turno antimeridiano dalle ore 12:30 alle ore  13:00.      

SCUOLA PRIMARIA “L.MASCIANGIOLI” 

Orario classi a tempo normale (28 ore settimanali): 1^B – 2^B – 3^A – 3^B – 4^B – 5^B dalle ore 

8:35 alle ore 13:35 tutti i giorni, tranne nel giorno del rientro in cui effettueranno orario pieno, dalle 

8:35 alle 16:35, con pausa mensa dalle 13:35 alle 14:35; 

Giorni di rientro: martedì 1^B-2^B- 4^B 

                                giovedì 3^A-3^B e 5^B 

 

Orario classi a tempo pieno (40 ore settimanali): 1^A - 3^A - 4^A - 5^A - 5^C dalle ore 8:35 alle ore 

16:35 tutti i giorni, con la pausa mensa dalle 13:35 alle 14:35; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.CAPOGRASSI” 

Plesso “G. Capograssi” Sulmona: 

classi a tempo prolungato con ore da ’55 e sabato libero: 

 CLASSE   3 A                 8:15/13:45    martedì – giovedì – venerdì 

             (36 h settimanali)        8:15/16:20     lunedì - mercoledì 

 La classe osserva un tempo mensa di 45minuti, dalle 13:45 alle 14:30. 

 1^E - corso B - corso C – corso D   8:15/13:15    dal lunedì al sabato. 

 

 

mailto:AQIC83400D@istruzione.it
mailto:AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it
Protocollo n. 0008096/2021 del 29/09/2021



 

RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE ALLA MENSA SCOLASTICA. 
 

Come da Allegato “C” alla Determinazione dirigenziale n. 338 del 6.05.2021 RG 854, GUIDA AL 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2021/ 2022 DEL COMUNE DI SULMONA INFORMATIZZAZIONE 

SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE E PAGAMENTI – PORTALE ON LINE, PUNTO 3) RILEVAZIONE DEL 

PASTO GIORNALIERO, si rammenta che, già a partire dal mese di gennaio 2020, nel Comune di 

Sulmona è in vigore un metodo informatizzato e centralizzato per la rilevazione delle  presenze 

alla mensa scolastica. 

Il sistema si sviluppa e si aggiorna con la disdetta del pasto del bambino a cura del 

genitore  e non sulla  rilevazione della presenza in classe dell’alunno la mattina. Ogni giorno, 

ogni bambino risulterà automaticamente presente alla mensa scolastica. Qualora il bambino non 

dovesse essere presente in un determinato giorno o si intendesse disdire  il pasto, sarà cura del 

genitore registrare l’assenza sul sistema informatizzato entro le ore 9.30 ,  facendo accesso al 

portale WEB raggiungibile,  come noto, al link https://comunedisulmona.epspacloud.it/ 

Il pasto, quindi, dal corrente anno scolastico,  verrà rilevato giornalmente ed 

esclusivamente in maniera automatizzata dalla piattaforma e supervisionato dagli  addetti al 

servizio mensa che verificheranno la presenza dell'alunno  in refettorio e/o o nel locale 

dedicato alla consumazione del pasto.  

Non vi sarà più, pertanto,  la verifica, al mattino,  da parte delle insegnanti,   dei  bambini 

che mangiano a mensa.  

Alla luce della messa  a regime della rilevazione informatizzata giornaliera dei pasti,  si 

invitano i Sigg. Genitori a verificare periodicamente lo stato dei pagamenti del servizio mensa 

per evitare che il bambino viva il disagio di non ricevere più  il pasto. Come previsto, infatti, dalla 

già citata GUIDA AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2021/ 2022 DEL COMUNE DI SULMONA, 

PUNTO 5) CONTROLLO PAGAMENTI – SITUAZIONE CONTO E SOSPENSIONE DEL  SERVIZIO MENSA :  

(…) in caso di morosità e di persistenza del conto negativo, senza il versamento delle somme 

dovute, omissis:  non sarà garantita la fruizione di ulteriori pasti, fino al ricaricamento del credito 

del conto omissis.  

La Guida è consultabile anche all’indirizzo:  

GUIDA_AL_SERVIZIO_REFEZIONE_E_SCHEDA_PER_ISCRIZIONE.pdf (ic1sulmona.edu.it) 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE (come da vigente Protocollo Covid)- VALIDE PER TUTTI I PLESSI. 

 
Le modalità organizzative del servizio di refezione scolastica si pongono in continuità con le 

misure di contenimento del contagio da Covid19  adottate nell’a.s. 2021-2021, pertanto: 
  

 Gli alunni di ogni classe, prima della distribuzione pasto -a cura del personale della ditta 
appaltatrice del servizio mensa-  e dopo aver consumato il pasto, usciranno per 15 minuti 
dall’aula per permettere la pulizia e la sanificazione  dell’ambiente. Indosseranno la 
mascherina e si posizioneranno nei corridoi, negli spazi riservati e contrassegnati dal nastro 
adesivo, mantenendo la giusta distanza.  

 Nell’attesa delle operazioni di pulizia e sanificazione dell’aula, l’insegnante provvederà a 
mandare gli alunni, uno per volta, ai servizi igienici, dove sarà presente il collaboratore 
scolastico che controllerà che non si creino  assembramenti all’interno dei bagni, che 
l’alunno lavi correttamente le mani e le igienizzi prima di tornare alla propria 
postazione, in attesa che tutti i compagni di classe facciano la stessa procedura nei servizi 
igienici. 

 Terminate le operazioni di sanificazione dell’aula,  gli alunni potranno tornare al suo interno 
per consumare il pasto seduti al proprio banco. 

 Al termine del pasto, verrà favorito il lavaggio delle mani con acqua e sapone. 
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Perdurando la ZONA BIANCA,  sarà consentita  l’USCITA dalla scuola per il consumo del 

pasto a casa con successivo RIENTRO in orario coincidente con la ripresa delle attività 

didattiche pomeridiane, previa compilazione del modulo  “RICHIESTA USCITA 

ANTICIPATA PAUSA MENSA A.S. 2021/2022 (scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo: 

https://ic1sulmona.edu.it/wp-content/uploads/2019/09/Richiesta_USCITA_PAUSA_MENSA_-ed.pdf 

da restituire a mezzo mail all’indirizzo: aqic83400d@istruzione.it (valido per le richieste 

periodiche o annuali); le richieste giornaliere e sporadiche andranno consegnate a mano al  

docente della prima ora.  

 

In merito a questo punto, si ricorda che “il tempo mensa” è “parte del tempo scuola” e 

rappresenta un momento molto importante e altamente educativo sia dal punto di vista della 

relazione che della socializzazione; si pregano, pertanto, i Sigg. Genitori di presentare la richiesta di 

uscita dalla scuola per il consumo del pasto a casa solo in caso di stretta necessità.  

 

Resta vietato introdurre panini e/o pasti domestici all’interno dei locali scolastici adibiti a 

servizio di refezione scolastica a cura delle ditte appaltatrici degli Enti Locali per prevenire il 

rischio della contaminazione  dei cibi.   

       Confidando  nella consueta e proficua collaborazione,  si porgono  cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Domenica Pagano 
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