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                                                                       Trebisacce, 27/09/2022 

Circolare n. 39   

A.S. 2022/23  

Ai docenti Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Agli Atti/sito web 

 

 

Oggetto: Attivazione del servizio di refezione scolastica a.s. 2022-2023. 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che con nota Prot. n. 17895 del 22 settembre 2022 e pec del 27 settembre 

2022 i Comuni di Trebisacce e Albidona hanno reso noto che a partire da lunedì 03 ottobre p.v. 

riprenderà, nel rispetto della normativa vigente, il servizio di refezione scolastica per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia e Secondaria (Albidona) secondo le modalità di seguito indicate: 

- S𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐃𝐞 𝐀𝐦𝐢𝐜𝐢𝐬: il pasto verrà servito nell'aula già adibita a refettorio; 

- S𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐁𝐨𝐬𝐜𝐨: il pasto verrà servito nell'aula già adibita a refettorio; 

- S𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐨𝐝𝐢: il pasto verrà servito nelle aule secondo la modalità "Lounge box"; 

- Scuola Infanzia di Albidona: il pasto verrà servito nell'aula già adibita a refettorio; 

- Scuola Secondaria di Albidona: due rientri pomeridiani il martedì e il venerdì. 

 

I Docenti dell’Infanzia osserveranno il seguente orario: 

 

Dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 11,00 alle ore 16,00.  

 

Di conseguenza il DSGA adotterà le opportune variazioni agli orari dei Collaboratori Scolastici. 

 

Per l’adesione al servizio e la richiesta dei Buoni mensa è necessario recarsi presso l’Ufficio Istruzione del 

Comune di Trebisacce e di quello di Albidona.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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