
 
 

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -  0823 516 218 (Segr.)                                                                     e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.:CEIC8 3 0 00 V C.F.:80103200616                                                                                pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

                    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZOMUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

 
 
COMUNICAZIONE N. 27 

 
Ai sigg. 
Docenti  
Scuola Infanzia  

 
Alla DSGA 

Agli Assistenti amministrativi 
Ai collaboratori scolastici – 

Al Personale ex LSU 
Sedi 

ALBO 
Sito web 

 

  

 

OGGETTO: Disposizioni scuola dell’infanzia – Inizio mensa 
dal 30/09/2019 
 

Si comunica che a partire dal 30/09/2019, come da comunicazione già diramata, avrà inizio il 

servizio di mensa per la scuola dell’infanzia di questo IC. 

Pertanto l’orario settimanale per gli alunni sarà pari ad un max di 40 ore settimanali. 

L’rario di servizio delle docenti, ripartito su 5 gg settimanali sarà pari a 25 settimanali (fatti salvi i 

part time) distribuito su due turni, a cadenza settimanale: 

A) Turno antimeridiano: ore 8.20/13.20 

B) Turno pomeridiano: ore 11.20/16.20 

Con la compresenza delle docenti durante la mensa. 

Si richiede, entro la prima settimana di tempo pieno di affiggere all’ingresso dell’edificio e di ogni 

aula un cartellone dove si riporti la “giornata tipica”, che poi sarà svolta nella piena attuazione 

dell’autonomia didattica. 

Si avrà cura da parte di tutte le docenti di invitare i genitori a dotare gli alunni dell’idoneo corredo a 

norma di legge (ignifugo) per l’eventuale riposo che dovesse rendersi necessario per i bambini più 

piccoli allo scopo di non doverli costringere a ridurre il loro tempo scuola. 

Altresì, si autorizza, SOLO SU RICHIESTA ESPLICITA DEI GENITORI di bambini 

eventualmente già inappetenti e/o per abituarli gradualmente ad un tempo scuola lungo, e solo per la 

prima settimana di tempo pieno, la possibilità di uscita dopo la mensa, quindi non prima delle 

13.45, a meno di non rappresentare una necessità per tutto l’anno o per un periodo lungo e per 

motivate ragioni di un tempo scuola esclusivamente antimeridiano. 

Inoltre, si inviano le SS.LL. ad invitare le famiglie a comunicare l’orario di prelevamento in uscita 

dei propri figli protocollandolo per tutto l’anno e che, all’occorrenza, potranno variarlo. 
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Si richiede con la presente di rendere noti per iscritto i turni settimanali, avendo cura di comunicare 

al protocollo eventuali esigenze di cambio turno che dovranno essere preventivamente concordate 

con la collega di sezione acquisendone la firma di consenso. 

Si invita a non allontanarsi dalla mensa durante la compresenza e a non destinarla ad altre attività 

che non siano strettamente connesse all’azione educativa, di educazione alla cittadinanza e alla 

corretta alimentazione. 

Si chiarisce che in caso di assenza di un docente, il docente di sostegno presente nella classe è 

contitolare ed ha quindi titolo a sostituire il docente assente. 

Si ricorda che come da CCNL il docente è tenuto a essere presente nella scuola almeno 5 minuti 

prima dell’inizio delle attività didattiche. 

In caso di assenza anche del docente di sostegno o di sezioni senza docente di sostegno, si ricorrerà 

nell’ordine all’applicazione dei criteri stabiliti in collegio: 

1) Impiego di docenti che hanno fruito di permessi brevi da restituire 

2) Impiego di docenti in compresenza con l’insegnante di RC 

In ultima analisi, allo scopo di evitare la ripartizione dei bambini tra le classi, si unificheranno 

sezioni, il cui numero di alunni unificato non superi le 28 unità e si utilizzerà, all’occorrenza, l’aula 

più capiente. 

Solo, in assenza di questa opportunità si provvederà a ripartire gli alunni tra le sezioni. 

I sigg. Collaboratori scolastici osserveranno le disposizioni di orario stabilite e comunicate loro 

dalla DSGA in accordo con la scrivente. 

 

 

 

 

Capodrise, lì 27/09/2019       Il dirigente scolastico 

Prof. Maria Pirozzi 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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