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Occhieppo Inferiore, 02/10/2020 
         Alle famiglie degli alunni 

scuola primaria e secondaria di I grado 

Oggetto: Servizio mensa e orario scolastico definitivo. 

Si comunica che a partire dal 12 ottobre 2020 entrerà in vigore l’orario scolastico definitivo 
e verrà attivato il servizio mensa per gli alunni che frequentano la scuola primaria e la 
scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo. Il servizio di refezione seguirà, di norma, il 
calendario scolastico, e sarà effettuato il lunedì, il mercoledì e il venerdì per gli alunni della 
scuola primaria, il martedì e il giovedì per gli alunni della scuola secondaria di I grado. 

Rispetto gli anni scorsi è stato necessario rivedere tutti gli orari di lezione per poter far 
fronte alle attese delle famiglie, evitare assembramenti scaglionando gli ingressi e le uscite, 
e, infine, per poter garantire il servizio mensa in piena sicurezza e su più turni.  

L’organizzazione dei diversi gruppi che si alternano in refettorio ha, inoltre, impattato 
tantissimo nell’organizzazione dei tempi scuola. 

Di seguito sono indicati gli orari delle mense nei vari plessi: 

Scuole primarie di Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore e Sordevolo:  
nei plessi, considerati il numero degli iscritti e lo spazio nei refettori presenti, si rendono 
necessari due turnazioni per accedere al servizio: 
primo gruppo mensa: 11:55 – 13:25 
secondo gruppo mensa: 12:55 – 14:25  

Scuola primaria di Pollone  
il gruppo sarà unico e rispetterà il seguente orario: 11:55 – 13:25. 

Scuole secondarie di Occhieppo Inferiore e Pollone,  
verrà istituito un unico turno che prevede il seguente orario: 13:05 – 14:00. 

Appena possibile sarà mia cura inoltrare tempestivamente a tutte le famiglie i nominativi 
degli allievi inseriti nei gruppi per dar la possibilità, a chi preferisce, di pranzare a casa. 
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Il nuovo orario scolastico  sarà il seguente: 

Scuola Primaria:  

Scuola Secondaria di primo grado:  

A breve incontrerò tutti i rappresentanti dei genitori e le componenti del Consiglio di Istituto 
per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti. 

Sicuro della collaborazione e della comprensione di tutti voi invio distinti saluti e auguro un 
buon anno scolastico. 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Aldo Ferdani     

                     
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                              dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

07:55 – 15:25 
con servizio 

mensa
07:55 - 12:25

07:55 - 15:25 
con servizio 

mensa
07:55 - 12:25

07:55 - 15:25 
con servizio 

mensa

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

08:30 – 14:00
08:30 – 15:50 
con servizio 

mensa
08:30 - 13:05

08:30 – 15:50 
con servizio 

mensa
08:30 - 13:05
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