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Ai genitori della Scuola dell’Infanzia e  Primaria  

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Ai responsabili di Plesso  

Ai Referenti degli ordini di scuola Filomena Palma e Giuseppina Franzese  

Al Dsga  

All’Albo  

Agli Atti  

al Sito  

 

  

 

Si comunica che da giovedì 3 novembre 2022, per tutte le sezioni  della  Scuola 

dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria, andrà in vigore l’orario definitivo con 

l’erogazione del servizio mensa. Le lezioni termineranno, pertanto, alla scuola 

primaria alle ore 15.15 (tranne il venerdì, alle ore 14.15); alla scuola dell’infanzia alle 

ore 16.00. 

La fornitura dei pasti sarà effettuata dalla Ditta VIVENDA S.p.a, il cui centro di cottura è 

ubicato alla Via Generale Girolamo Ulloa n.31, dal lunedì al venerdì per la Scuola 

dell’Infanzia e dal lunedì al giovedì per la Scuola Primaria. 

Si fa presente ai genitori che il momento della mensa, è  parte integrante delle 

attività curricolari e rientra nel percorso educativo e formativo dell’alunno, pertantonon è 

previsto l’esonero da tale attività né il consumo di pasti portati da casa.  

Per effettuare il servizio, i genitori doteranno i propri figli di tovaglietta di 

appoggio, tovagliolo, piatti, posate in materiale riutilizzabile da riportare a casa per la 

necessaria sanificazione.  

Gli ambienti scolastici saranno oggetto di interventi di pulizia e igienizzazione 

prima e dopo il pasto. Nell’ambito delle attività di controllo è stata nominata una 

Commissione mensa costituita da docenti e genitori di entrambi i plessi.  

Per coloro che ancora non hanno completato gli adempimenti per l’iscrizione sulla 

piattaforma del Comune di Napoli si prega di provvedere con sollecitudine in vista 

dell’imminente avvio. 

Si invitano i Sigg. genitori di alunni che per motivi di salute, religiosi, usufruiscano del 

pasto differenziato, a compilare l’apposito modulo e recapitarlo al docente coordinatore di 

classe, entro e non oltre venerdì 28 ottobre 2022. 

Il docente coordinatore di classe provvederà a consegnarlo in Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

Napoli, 26/10/2022 
 

 
La Dirigente scolastica  

Dott.sa Stefania Colicelli  

                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                         ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993 

http://www.icadelaideristori.gov.it/



