
 

Circ. n. 34                                        Latiano, 30.09.2021 

Ai Sigg. Docenti  
Ai Sigg. Genitori 
delle Classi di Tempo Pieno della Sc. PRIMARIA   
➢ 1C-2C-3C-3D-4C-5C Errico 
➢ 1C-2C-3C-4C-5C Longo 
Al D.S.G.A 
Ai Collaboratori scolastici 
LL.SS. 
Al sito Web dell’istituto 

 
Oggetto: Disposizioni inizio attività Tempo Pieno – SCUOLA PRIMARIA 
 
Facendo riferimento all’inizio delle attività di Tempo Pieno per l’a.s. 2021/2022, prevista per le classi 1C-
2C-3C-4C-5C “Plesso Longo” e 1C-2C-3C-3D-4C-5C “Plesso Errico” a partire da lunedì 4 OTTOBRE 2021, 
relativamente al servizio mensa, si informano i genitori in merito alle seguenti disposizioni: 

 
✓ Consegna negli uffici SS.SS. del Comune della relativa documentazione medica in caso di diete 

speciali; 
✓ Consegna negli uffici di segreteria di eventuali richieste di autorizzazione a non usufruire di mensa 

per lunghi periodi, con presentazione di documentazione relativa; 
✓ L’alunno in casi eccezionali in cui non pranza a scuola dovrà essere prelevato: 

- dalla scuola Primaria alle ore h.12.00 e rientrare a scuola alle h.14.00; 
✓ Nelle classi d’appartenenza sarà messa a disposizione una copia del menu alimentare che verrà 

servito; 
✓ Gli alunni della scuola Primaria che usufruiscono di servizio Scuolabus, nei casi eccezionali in cui 

pranzano a casa, dovranno essere prelevati dalla famiglia alle h.12.00 e riaccompagnati a scuola 
alle h.14.00; 

✓ All’orario di uscita delle classi della scuola Primaria, h.16.00, non è garantito il servizio Scuolabus. 
 
 
Per gli alunni di CLASSE PRIMA NUOVI ISCRITTI relativamente al Ticket informatizzato, presso l’ufficio 
preposto in Comune, il dott.Alberto Alfieri sarà a disposizione Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per eventuale assistenza. 
 
IMPORTANTE: I genitori sono tenuti a controllare la ricarica della carta, poiché, qualora la stessa 
risultasse “scarica”, non sarà somministrato il pasto. In tal caso  i genitori dovranno prelevare il proprio 
figlio secondo gli orari predisposti. 
 
 
 

      La Dirigente Scolastica  
                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


