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Ai genitori del plesso di Santa Maria le Grotte 

Al Personale docente 
Al DSGA 

Al sito WEB/Avvisi  
Agli Atti 

 
A seguito di comunicazione del Comune di San Martino di Finita, prot. n. 2571 del 04 /11 /2022,  

SI COMUNICA 

al personale docente e ATA ed ai genitori interessati che da lunedì 7 novembre 2022 è confermata l’attivazione del servizio 
mensa anche per il plesso scolastico di Santa Maria Le Grotte. 
Contestualmente all’avvio del servizio mensa, dal 7 novembre 2022 avverrà il passaggio ai quadri orari di tempo pieno: 

Sezioni dell’Infanzia: 
Saranno attivate, dal lunedì al venerdì, le otto ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali; 

Classi della scuola primaria: 
Saranno attivate, dal lunedì al venerdì, le otto ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali per tutte le classi. 

I quadri orario delle lezioni attivi dal 7/11/2022 saranno a breve disponibili nella sezione Alunni –> Orario scolastico. 

Restano confermati gli orari di entrata concordati con gli enti locali e si conferma altresì il termine delle lezioni 
pomeridiane alle ore 16.30. 
 
Si conferma infine ai genitori che la fruizione del servizio mensa in tutti i plessi con orario di tempo pieno e prolungato è 
obbligatorio per tutti gli alunni e le alunne, in quanto parte integrante del loro percorso educativo. Infatti, per consentire a 
tutti gli alunni la possibilità di usufruire del servizio mensa gli enti locali hanno previsto, in presenza di certificate 
problematiche, menù “speciali” approvati e vidimati dall’ASL competente. 
La nostra scuola non può pertanto, in alcun modo, autorizzare la consumazione di “pasti alternativi” o autorizzare 
“l’uscita ed il successivo rientro a casa” in corrispondenza dell’unità oraria di lezione dedicata alla mensa, che è a tutti 
gli effetti parte integrante del curricolo e del monte orario delle lezioni personalizzato che determina l’ammissione alla 
classe successiva. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Marino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 d.lgs. n. 39/93) 

 




