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Circ. n. 50bis/2021 2022  

Macomer, 03.11.2021 

Ai Docenti, agli Alunni e ai Genitori- Scuola sec. di I grado - Sindia 

E   p. c. al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di SINDIA 

Al Direttore S.G.A. 

Sito-RE-Atti  

 

OGGETTO: Avvio mensa plesso di scuola secondaria di I grado - Sindia   

 

       Si comunica che a partire da martedì 9 novembre 2021 sarà attiva la mensa per gli alunni che 

frequentano il plesso della scuola sec. di I grado di Sindia.  

     Come da disposizioni interne del 20 ottobre scorso e relative al servizio mensa,  si comunica agli 

alunni e, per loro tramite alle rispettive famiglie, che, in osservanza delle misure anti-contagio previste 

sia a livello ministeriale (decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257),  sia  dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV 2 Nel 

settore scolastico per il rientro A.S. 2021/2022”, a firma del RSPP di istituto Geometra Peppino Masia, poiché 

i locali mensa  della nuova ala del plesso di scuola dell’infanzia non sono, al momento, attrezzati per  la 

preparazione dei pasti, la ditta aggiudicataria “Cooperativa H” opererà con la somministrazione di pasti 

porzionati, pronti, tramite catering direttamente nei locali scolastici.  

     Gli alunni delle tre (3) classi della secondaria di I grado, nelle giornate del martedì e del giovedì, 

consumeranno il pasto nelle rispettive aule. Il locale mensa, infatti, non è abbastanza ampio da ospitare i 

trentasette (37) alunni della secondaria di I grado in un unico turno, garantendo il necessario distanziamento 

previsto dalla normativa anti-covid, considerato che, i medesimi, durante la consumazione del pasto, sono 

sprovvisti di mascherina. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Antonina Caradonna 
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