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CIRCOLARE N. 143

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE/ATA

e, per conoscenza, ad ASD Sport di Borgata

Torino, 14 dicembre 2021

Oggetto: Refezione scolastica nella giornata di giovedì 16 dicembre 2021.

Il Comune di Torino ha comunicato che nella giornata di  giovedì 16 dicembre 2021 il servizio di refezione scolastica non

verrà erogato a causa dello sciopero generale. Pertanto il servizio sarà organizzato come segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA

I genitori potranno scegliere se prelevare il minore per farlo mangiare a casa e poi riportarlo a scuola. In alternativa sarà

possibile  far  consumare  al  bambino  un  pasto  domestico  e  in  tal  caso  la  refezione  si  svolgerà  in  sezione  come  di

consueto. Per chi va a casa, viene fissato alle ore 12.00 l’orario per il prelievo del minore e alle ore 14.00 il rientro a scuola.

SCUOLA PRIMARIA

I genitori potranno scegliere se prelevare il minore per farlo mangiare a casa e poi riportarlo a scuola. In alternativa sarà

possibile far consumare al bambino un pasto portato da casa. Verrà effettuato un turno unico di mensa alle ore 12.00; chi

esce alle 12 e va a casa dovrà rientrare alle ore 14.00.

Il personale di Asd Sport di Borgata preleverà il gruppo del pasto domestico nelle varie classi e lo condurrà in refettorio

per il consumo, riportandolo in classe al termine del pranzo; il resto della classe mangerà in aula con la sorveglianza del

docente presente. Si raccomanda adeguata areazione delle aule dopo aver consumato il pasto in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Gli alunni inseriti in laboratori pomeridiani che si avvalgono della mensa comunale potranno: 1) andare a casa per il

pranzo e tornare alle 14.25 oppure 2) restare a scuola dove si aggregheranno al gruppo del pasto domestico in refettorio,

ma dovendo necessariamente provvedere a portare da casa il pasto da consumare.

il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

documento firmato digitalmente
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