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CIRCOLARE N.  5 
 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI 

MONDAINO 

OGGETTO: Orario lezioni e servizio mensa 
 

         A far data da mercoledì 5 ottobre 2022, sarà adottato l’orario con inizio dei rientri pomeridiani e 

l’attivazione della mensa scolastica. 
 

In relazione alla frequenza della mensa, essa rappresenta una situazione ottimale per motivi educativi e di 

socializzazione nonchè per garantire una adeguata funzionalità alle attività didattiche che verrebbe in parte 

compromessa dai rientri anticipati o posticipati sull’orario di ripresa delle lezioni pomeridiane degli alunni che non 

frequentano la mensa scolastica. Si chiede di rispettare gli orari di inizio delle lezioni dopo la mensa in quanto l’anticipo 

d’orario crea problemi dal punto di vista della sorveglianza che gli insegnanti possono assicurare e il ritardo ne crea 

chiaramente sotto il profilo didattico. 
 

In caso di non frequenza della mensa scolastica è necessario compilare modulo sottostante e consegnarlo presso gli 

Uffici dell’Istituto Comprensivo o all’insegnante referente del plesso. L’uscita prima della mensa per gli alunni che non 

utilizzano lo scuolabus comunale potrà avvenire secondo le modalità indicate nel regolamento (prelevati e 

riaccompagnati da genitori o da persone maggiorenni autorizzate). 
 

L’Istituto Comprensivo di Mondaino è disponibile ad una verifica costante in vista di una migliore qualità complessiva 

del servizio, contando sicuramente sulla collaborazione dei Comuni, responsabili della gestione della mensa. 
 

Si comunica inoltre che le diete speciali per i bambini con problemi di allergie o intolleranze alimentari, certificate dal 

Medico curante, devono essere autorizzate dall’Azienda Unità Sanitarie Locale di Riccione (il modulo per la richiesta è 

disponibile presso gli Uffici di questo Istituto). 
 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.         

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE 
            Prof. Marco Bugli 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993 

 

 

PROSPETTO ORARIO LEZIONI SCUOLA PRIMARIA DI MONDAINO 
 

Dal lunedì al venerdì 
 

Orario Antimeridiano 8.10 – 13.10  Rientri Pomeridiani  

Orario Mensa                                     13.10 – 13.50 

Orario Pomeridiano                           13.50 – 16.50 

   

 Mercoledì  Classi    1 – 2 – 3 –  4 – 5 
     
 

 

(Moduli da staccare e restituire debitamente compilati) 
 

 

Il/la   sottoscritto/a    _____________________________genitore dell’alunno/a ________________________________ 

della Classe _________________ della Scuola Primaria di Mondaino 

dichiara che il/la proprio/a figlio/a  USUFRUIRA’ del servizio mensa per l’a.s. 2022/2023 
 

Data, _____________________                  Il Genitore ___________________________________  

 
 

Il/la   sottoscritto/a    _____________________________genitore dell’alunno/a ________________________________ 

della Classe _________________ della Scuola Primaria di Mondaino 

dichiara che il/la proprio/a figlio/a  NON  USUFRUIRA’ del servizio mensa per l’a.s. 2022/2023  
 

Data, _____________________                  Il Genitore ___________________________________ 
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