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Sulmona, 30.09.2021 

Ai genitori degli alunni del plesso di Introdacqua tramite RE 

Al personale Docente e Ata del plesso Introdacqua tramite mail 

 

Al Sito Web dell’istituto 

ATTI 

 

OGGETTO:  INIZIO ORARIO DEFINITIVO - AVVIO REFEZIONE SCOLASTICA 

       In riferimento all’oggetto, si comunica che da lunedì 4 ottobre 2021 sarà attivo il servizio di refezione 

scolastica, come da avviso del Comune di Introdacqua prot. 3866 del 27 settembre 2021, pertanto di seguito 

vengono specificati gli orari distinti per ordine di scuola. 

     Si fa presente, altresì, che eventuali richieste per diete speciali riguardanti intolleranze/allergie alimentari 

devono essere presentate al Servizio di Igiene dell’Alimentazione e Nutrizione S.I.A.M. della  Asl 1 di Sulmona.  

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” 

Orario: dalle ore 8:20 alle ore 16:20 con pausa mensa dalle 12:30 alle 13:30 dal lunedì al  venerdì;  uscita 

per il solo turno antimeridiano alle ore 12:00. 

SCUOLA PRIMARIA “PASCAL D’ANGELO” 

- 8:30: entrata per tutte le classi. 

Per gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus:  

- 8:20: primo turno (pre-accoglienza da parte dei collaboratori scolastici).  

- 8:40: secondo turno. 

Uscita senza rientro alle ore 13:30 per tutti. 

Mercoledì rientro per tutte le classi con uscita alle ore 16:30 e pausa mensa dalle ore 13:30 alle ore 14:30. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE (come da vigente Protocollo Covid)  

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. 2020-2021, 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.  
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• 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. 
 

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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