
 
Circ. n. 28                21 ottobre 2021 
 
 
 A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria Europa Unita 
 Ai genitori degli alunni delle classi 1^E – 2^E – 3^E della scuola media L. Da Vinci 
 
 
Oggetto: ripresa del pranzo in refettorio 
 
Gentili Genitori, 
poiché i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il plesso della scuola media si sono conclusi, 
possiamo riprendere l’utilizzo del refettorio. 
Questo è un bel segno di ritorno alla normalità, che a scuola accogliamo con grande favore. 
 
In refettorio dovranno essere rispettate le consuete regole: 
- distanziamento di 1 metro (anche perché, ovviamente,  per mangiare gli alunni devono togliere la 

mascherina) 
- gel per le mani all’ingresso 
- igienizzazione tra un turno e l’altro. 
 
 
Per la scuola primaria:  
I bambini della scuola primaria mangeranno in tre turni, a partire dalle ore 12.15. 
Al termine di ogni turno i tavoli verranno sanificati e preparati per il successivo. 
Poiché a causa del distanziamento la capienza del refettorio risulta ridotta, è però necessario che una volta 
alla settimana, a rotazione, ogni classe consumi in aula il pranzo al sacco fornito dal servizio refezione. 
Quindi ogni bambino mangerà per un giorno alla settimana in aula e per gli altri quattro in refettorio. 
Le classi a tempo normale pranzeranno una volta in aula e una volta in refettorio. 
 
Le insegnanti spiegheranno l’organizzazione agli alunni e faranno, anche di questa novità, un momento 
educativo: perché tutto funzioni e nessuno sia in difficoltà, serve puntualità e collaborazione. 
Sono certa che i bambini, con la guida dei loro insegnanti, faranno del loro meglio. 
Il pranzo in refettorio si avvierà lunedì 25 ottobre. 
 
Per la scuola media: 
Le classi a tempo prolungato della scuola media (1^ - 2^ - 3^ del corso E) riprenderanno a mangiare in 
refettorio mercoledì 3 novembre.  
Il pranzo da casa dovrà pertanto essere portato ancora solo per la prossima settimana. Dal 3 novembre i 
ragazzi mangeranno sempre in mensa, alle ore 14.00 (le lezioni terminano alle 13.45). 
 
A presto 
 

         Il Dirigente scolastico 
                Dott.ssa Maria Teresa Tiana 

                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93) 
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