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Macomer, 15.10.2020
Al personale docente e non docente della scuola dell’infanzia
Macomer
Loro indirizzi e-mail
Alle famiglie
AI Comuni di Birori e Bortigali
E p. c. Al DSGA
Sito-Atti
Oggetto: Inizio servizio mensa scuola infanzia via E. Lussu-Macomer A. S. 2020-2021
La presente per comunicare che da lunedì 19 ottobre c. a. avrà inizio il servizio mensa nella
scuola dell’infanzia di Macomer. Il servizio è stato affidato, dal Comune, in concessione, alla
Cooperativa Progetto H.
Il Settore Pubblica istruzione del Comune di Macomer comunica, inoltre, che Il sistema di
prenotazione pasti e la riscossione delle rette avverrà attraverso la procedura informatizzata già
utilizzata negli anni passati.
Si comunica altresì che da lunedì 19 ottobre 2020 gli alunni della scuola dell’infanzia
osserveranno l’orario 8:00-16:00 dal lunedì al venerdì.
Dall’inizio del servizio mensa non sarà più possibile utilizzare l’accesso del refettorio, pertanto
gli alunni, accompagnati dai genitori (uno per bambino), dovranno utilizzare, per l’uscita,
esclusivamente l’accesso principale. Osservando il seguente orario:
 Sezione tre anni dalle ore 15:00 alle 15:15
 Sezione quattro anni dalle ore 15:20 alle 15:35
 Sezione cinque anni dalle 15:40 alle 16:00
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Gli alunni provenienti da Birori e Bortigali osserveranno l’ orario flessibile tra le 15:30 e le 16:00
e, raggruppati da uno dei collaboratori scolastici di turno, in un’apposita area dell’edificio
scolastico, saranno affidati ai rispettivi responsabili del servizio trasporto organizzato dai due
Comuni.
Si ringrazia per la collaborazione

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93

