
 

Plesso Centrale “M. CARELLA” 
Scuola Primaria - InfanziaVia G. Ospitale, 7 

Direzione – Segreteria 

0883/661115 
BAEE85301A – BAAA853026 

 
 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola Primaria  
Via N. Capurso 

 /  0883/615212 
BAEE85302B 

Plesso “G. PAOLO II” 
Scuola dell’Infanzia  

Via N. Capurso 

 Tel. 0883/615212 
BAAA853037 

Plesso “G. MARCONI” 
Scuola Secondaria 1^ grado 

Via Del Vento 

/0883/663557  
BAMM853019 

 

 

 

 

 
 
       -Ai genitori 

       degli alunni SCUOLA INFANZIA 
        e PRIMARIA TEMPO PIENO 
 
       -Ai/alle docenti  
       scuola infanzia e primaria 
 

       -Alla DSGA sig.ra R. Paulicelli e 
       al personale di Segreteria 
 
    ATTI / ALBO PRETORIO / RE / CLASSROOM G.WORKSPACE 
 
OGGETTO: Avvio servizio di mensa scolastica – Disposizioni. 
 

Si allega alla presente la nota del Comune di Canosa di Puglia che comunica l’avvio del servizio di 
refezione scolastica  
 

a partire da lunedì 3 ottobre 2022. 
 
Pertanto, a partire da tale data tutti gli alunni coinvolti nel tempo scuola “pieno” dovranno osservare il 
seguente orario scolastico: 

 
alunni scuole dell’infanzia “M.Carella” e “Giovanni Paolo II” : 8,20 – 16,20 
 
alunni scuole primarie “M.Carella” e “Giovanni Paolo II” : 8,10 – 16,10 
 
Pertanto, il Gruppo Orario di scuola primaria e le docenti coordinatrici d’Intersezione e dei plessi di scuola 

dell’infanzia procederanno, entro il 29/09/2022 a completare gli orari definitivi di servizio di insegnamento 
dei/delle docenti, da consegnare loro entro il 30/09/2022 ( dopo la revisione e autorizzazione da parte di 
questo Ufficio ). 
 
Ai fini dell’espletamento dell’orario completo di frequena scolastica degli alunni, si dispone quanto segue: 
 
-la DSGA sig.ra R. Paulicelli  

 
provvederà a definire gli orari definitivi del personale ATA, a copertura delle esigenze operative connesse al 

tempo-scuola completo; 
 
-i/le docenti provvederanno a  
 
comunicare ai genitori degli alunni i criteri di gestione organizzativo-didattica del tempo-scuola, per le 

conseguenti intese scuola-famiglia; 
 
-i genitori degli alunni dovranno  
 
assicurare il puntuale rispetto giornaliero degli orari di frequenza scolastica dei rispettivi figli, 
dall’inizio al termine delle lezioni.  
 

Si fa presente che non è possibile concedere “esoneri” dal servizio di refezione scolastica, in quanto 
detto servizio costituisce parte integrante del tempo-scuola di 40 ore settimanali scelto dai 

genitori stessi in fase di iscrizione e viene gestito per obiettivi educativi che rientrano nel curricolo 
formativo stabilito a livello nazionale. 
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Si rammenta, inoltre, l’obbligo dei/delle docenti di riportare dul Registro Elettronico le ore di assenza 
pomeridiana dalle lezioni ( come previsto dalle norme vigenti, che definiscono i limiti massimi del monte-ore 

di assenze nel corso dell’anno scolastico ). 
 
Pertanto, qualora eccezionalmente si abbia la necessità di riprendere i propri figli al termine del 
turno antimeridiano, bisogna impegnarsi a riaccompagnarli a scuola per la frequenza del turno 
pomeridiano : le autorizzazioni saranno concesse dai/dalle docenti in caso di richieste riferite alle 
singole giornate. 

 
Eventuali altre specifiche esigenze vanno documentate e vanno presentate ai/alle docenti di 
classe, che provvederanno a renderle note a questo Ufficio. 
 

Eventuali esigenze specifiche connesse a problematiche di consumazione di cibi e alimenti 
particolari ( intolleranze, esigenze di salute, ecc. ) vanno subito comunicate e documentate in 
forma scritta ai/alle docenti e al responsabile del servizio di refezione scolastica, sig. N.De 

Marinis, per gli adeguamenti necessari del “menù”. 
 
SI COGLIE L’OCCASIONE PER COMUNICARE AI GENITORI DEGLI ALUNNI LA NECESSITA’ DI 
RISPETTARE IL VALORE E LA FUNZIONE EDUCATIVA DEL TEMPO SCUOLA ( ANTIMERIDIANO, 
REFEZIONE SCOLASTICA E POMERIDIANO ) dall’inizio al termine della intera giornata scolastica, 
evitando inopportune e arbitrarie “personalizzazioni” degli orari di frequenza scolastica, che 
potrebbero inteferire con la serenità della vita scolastica. 

 
BISOGNA RISPETTARE LE REGOLE COMUNI STABILITE NELLE SCUOLE. 

      
                                                                                                                        

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          dott.ssa Amalia Balducci 

                                                                   Firma autografa sostituita a  
                                                                       mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93  
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