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C.I. N. 27

Fondi, 02/10/2018

A tutto il personale docente ed ATA della Scuola Infanzia
Al Responsabile di Plesso Ricci Luisa
All’ins. Marzano Laura
Al DSGA
Ai sigg. genitori tramite i docenti

Oggetto: Avvio mensa
Si comunica che il servizio di refezione scolastica avrà inizio l’ 11 ottobre 2018 . Come nello scorso
anno scolastico le modalità di acquisto e di prenotazione dei pasti saranno gestite da un sistema
informatico che registrerà automaticamente la presenza giornaliera di ciascun bambino/a
iscritta al servizio.
Per usufruire del servizio mensa è necessario presentare la domanda esclusivamente per via
telematica collegandosi al sito www.comunedifondi.it e selezionare l’opzione “ servizio mensa
scolastica” Qui le famiglie troveranno ogni informazione utile sul servizio.
I docenti comunicheranno con avviso scritto, posto all’ingresso delle sezioni e sulla porta
principale, la data e le modalità di avvio della refezione scolastica.
A partire dall’11 Ottobre l’orario del servizio dei docenti si svolgerà su due turni :
antimeridiano 8,00- 13,00
pomeridiano 11,00 – 16,00
L’orario dei docenti di sostegno sarà invece concordato con il Referente per la disabilità ins.
Marzano Laura tenendo conto delle esigenze di frequenza dei minori disabili ed avendo cura di
non accavallare l’orario dei docenti con quello degli assistenti .
Si comunica inoltre che per consentire una corretta gestione del personale docente i cambi del
turno comunicato ed agli atti in segreteria sarà concesso solo per motivi debitamente giustificati.
Certa della consueta collaborazione porgo
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

