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Alle Famiglie degli Alunni 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

 

Scuola Primaria 

Cassinetta di L. 

“Fratelli di Dio” 

 

Ai Sindaci 

e p.c. Ufficio Istruzione 

Alla Polizia Locale 

 

Comune di Abbiategrasso 

Comune di Cassinetta di L. 

 

Al Sig.Recrosio Stefano 

Ditta SODEXO 

 

 

 

 

Oggetto : INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE E AL PERSONALE SCOLASTICO – 

               ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 07/10/2020 

 

                Gentili Genitori e Personale scolastico, Enti interessati, da mercoledi 7 /10/2020  inizierà il tempo 

pieno nella Scuola Primaria  

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI FUNZIONANTI 

A 40 ORE 

8,30 – 16,30 

CLASSI FUNZIONANTI 

A 27 ORE 
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ: frequenza dalle ore 8,30 alle ore 

16,30 compresa la mensa per chi ne abbia fatto richiesta in quanto non 

obbligatoria con assistenza educativa ;  

gli alunni che non hanno fatto richiesta usciranno alle 12:30 e rientreranno 

alle 14:30. 

MARTEDÌ E VENERDÌ: frequenza dalle ore 8,30 alle ore 

13.00 

ACCESSI ALLA SEDE 

SCOLASTICA PER 

Gli accessi e i vari percorsi continueranno ad essere guidati dal personale 

scolastico docente e non docente. 
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ENTRATA E USCITA Per evitare e/o limitare gli assembramenti all’esterno in uscita e in entrata 

vi raccomandiamo: 

1) il rispetto degli orari indicati 

2) che ci sia la presenza di un solo accompagnatore 

3) di mantenere il distanziamento in attesa dell’entrata/uscita delle classi 

4) di non sostare davanti la scuola dopo l’uscita/entrata 

 di limitare il più possibile le uscite/entrate al di fuori degli orari stabiliti 

di inizio e termine delle lezioni, salvo motivazioni legate a esigenze urgenti 

e/o legate a terapie già programmate e non rinviabili. 

MENSA 

Come da accordi  a causa dell’emergenza sanitaria alcune classi 

consumeranno il pasto nei consueti locali mensa, altre nelle rispettive aule . 

 

Sia nel  locale mensa che nelle aule  sarà garantito il distanziamento. 

  

Locale mensa Fratelli di Dio: dalle ore 12:00 

 

1° TURNO: 3C-3D-4B-5C-5B   

2° TURNO: 2A-3B-4A-4C-4D-5A   

 

Nelle rispettive aule: dalle ore 12:30 

 

1° TURNO 1A-1B-1C-2D-2E  

2° TURNO 2B-2C-3A-5D 

 

Locale mensa di Cassinetta di L.:dalle ore 12,30 

 

1° TURNO: 1A -3A -4A  

2° TURNO: 2A – 5A   

 

La durata del pasto sarà di circa 30minuti per gruppo; prima e dopo il pasto 

la sala mensa e le aule  saranno  igienizzate dal personale scolastico e dal 

personale Sodexo. 

 Durante  la  mensa  gli alunni delle classi a 27 ore (solo Fratelli di Dio)  
saranno affidati agli assistenti educativi servizio erogato dal Comune di 
Abbiategrasso.  
 
SERVIZIO PASTO LOCALE MENSA:  
-verrà impiegata la linea del service , servizio mediante piatto tris in 
melammina  
-gli alunni troveranno  apparecchiato il tavolo con vassoio, tovaglietta, posate 
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bis con tovagliolo monouso, bicchiere monouso, pane e frutta; 
SERVIZIO AULE: 
- piatto     TRIS     al     tavolo    sanificato , successivamente    apparecchiato    

con tovaglietta,  posate  bis  con  tovagliolo  monouso,  bicchiere  monouso, 

pane e frutta e acqua in bottiglia. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                        Dr.ssa Filippa Pollaccia 
(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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