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Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

PLESSO VIA CAPELLI 

SITO WEB 

R.E. 

 

Oggetto: MODIFICA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 16/12/2020 

 

A seguito dei sopralluoghi con il RSPP e del nulla osta del Servizio di Refezione del Municipio 9, 

informato anche il Consiglio d’istituto,  si comunica che a partire da domani 16/12/2020  fino al 

termine dello stato di emergenza, tutte le classi consumeranno il pasto in refettorio.  

A tal fine sono stati infatti individuate e opportunamente allestite al 1° piano  le aule speciali n. 39 

e 40 (non più utilizzate per le classi 3C e 3G), quali refettori  supplementari per ottimizzare il 

servizio di somministrazione dei pasti per tutte le classi del plesso. 

 

Le classi che consumavano  il pasto in aula  manterranno il turno, già assegnato e saranno così 

distribuite: 

 

ORARIO AULA 39 (ex teatro) AULA 40 (ex karate) 

11.45 1C, 1F 1B, 1G 

12.45 2B, 2C 4B, 2F 

13.45 4C 4F, 4G 

 

Per quanto attiene  alle modifiche del piano di emergenza, in caso di evacuazione  in concomitanza 

del servizio di refezione, gli alunni presenti nell’aula 40 (ex karate) evacueranno verso le uscite di 

emergenza presenti nel corridoio lato sinistro, mentre gli alunni presenti nell’aula 39 (ex teatro) 

evacueranno verso le uscite di emergenza presenti nel corridoio lato destro, indirizzandosi verso i 

punti di raccolta prestabiliti: nel giardino “PUNTO GAZEBO e “CAMPO SPORTIVO”. 

 

Per contribuire alla migliore fruizione del servizio mensa si richiamano tutti i docenti al puntuale 

rispetto degli orari sopra indicati. 

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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