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Prot. 10399/A14                                                       Reggio Calabria li 23/12/2020 

 

ALLE FAMIGLIE  ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

ALLE FAMIGLIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO                                                                                                            

AL PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIE ED INFANZIA 

                                                                                                                   AL DSGA 

                                                                                                                  AGLI ATTI 

                                                                                                                  ALL’ALBO 

                                                                                                                 AL  SITO 

 

OGGETTO: Avvio servizio di refezione scolastica e rientri pomeridiani Anno Scolastico 2020/2021. 

 

  Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che il Comune di Reggio Calabria, con specifica nota protocollo 

217820 del 22/12/2020, informa l’utenza scolastica e  le scuole del territorio comunale che il servizio di refezione 

scolastica per i curricoli a tempo lungo sarà attivata dalla seconda decade di Gennaio 2021. 

E’ ovvio, che il momento della refezione scolastica ( mensa ) rientra tra le attività educative,formative e di crescita  

del progetto educativo sia per la rilevanza utile al percorso  socio/inclusivo che per il rafforzamento dell’autonomia 

personale dei singoli alunni.  

In questo anno scolastico, particolarissimo, il servizio di refezione scolastica ed il consumo dei pasti, non potrà 

prescindere dalle doverose attenzioni previste dal distanziamento fisico  e dai necessari accorgimenti per il controllo 

della diffusione dei contagi da virus SARS CoV 2. 

La Scuola, concordemente con la Ditta SCAMAR  e gli Uffici del Comune , attuerà le procedure previste dal 

Comitato Tecnico Scientifico con particolare riferimento a quanto enunciato nel proprio verbale n. 100 : “ ……… gli 

Enti locali potranno studiare con le ditte concessionarie del servizio  ( refezione scolastica) la realizzazione di 

soluzioni alternative di erogazione, all’interno dell’aula didattica,opportunamente aerata e igienizzata al termine della 

lezione e al termine del pasto stesso…..” Quanto sopra è stato opportunamente valutato e preso in seria 

considerazione. Gli alunni al termine delle lezioni antimeridiane osserveranno una pausa che consentirà loro di 

essere accompagnati  in regolamentazione e con turni ai bagni per la igienizzazione delle mani, nel frattempo, il 

personale scolastico e le dispensatrici messe a disposizione della Ditta SCAMAR, igienizzeranno le aule di 

riferimento apparecchiando per il pasto ad ogni singola postazione alunno. Gli alunni tornando in classe troveranno 

apparecchiato e comincerà la somministrazione del pasto in contenitori sigillati monoporzione e mantenute in 

contenitore isotermico.  

Appena terminato il consumo del pasto gli alunni saranno riaccompagnati nei bagni per la igienizzazione personale 
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 ( denti e mani – la famiglia, come al solito, dovrà inserire nello zaino l’occorrente per tali operazioni   - spazzolino e 

dentifricio), al rientro in classe troveranno sparecchiato e nuovamente igienizzato per l’avvio delle attività didattiche 

pomeridiane.  

E’ appena il caso di ribadire che, per gli alunni iscritti a tempo pieno, tali attività pomeridiane rientrano nel normale 

curricolo scolastico/ tempo scuola con contestuale proseguo del progetto educativo curricolare disciplinare di 

classe, in ossequio all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Ogni assenza potrebbe compromettere e minare  il normale processo di insegnamento – apprendimento 

appositamente progettato e predisposto per  i percorsi delle singole discipline. 

Con la presente si richiama l’urgenza di provvedere alla iscrizione/registrazione al servizio di refezione scolastica 

così come ribadito nella nostra precedente circolare sulle procedure da attuarsi prot. 9666 del  02/12/2020  

rinvenibile sul sito istituzionale della scuola. Siamo pienamente convinti che l’attivazione del tempo lungo nella 

scuola primaria con  la riattivazione dei suoi rientri pomeridiani consentirà, senza ombra di dubbio, un rafforzamento 

ed un naturale recupero di tutti quegli apprendimenti che la situazione contingente della emergenza che stiamo 

vivendo non ha consentito di operare con serenità  nel secondo periodo dello scorso anno scolastico.  Gli sforzi e gli 

investimenti che lo Stato sta attuando per mantenere aperte le scuole del primo ciclo ce ne conferma  le convinzioni,  

rafforzando sempre più che la scuola sia un luogo di “relazioni” educative ed i tempi scuola più “distesi” ne 

garantiscono la pienezza.  

Sicuro nella consueta, fattiva e sperimentata collaborazione porgo cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.  Giuseppe Romeo 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

                                                                                    


