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Circ. n° 25 Vibo Valentia (VV), 09/10/2020 

SCUOLE CON CLASSI A TEMPO PIENO 

 

Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 
Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) 

Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV) 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi a Tempo Pieno 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web /Agli Atti 
 

 

Vista la nota del Comune di Vibo Valentia (VV), pervenuta a questo I.C. nella giornata odierna, che 

conferma l’avvio del servizio di Refezione scolastica da Lunedì 12 Ottobre 2020, 

Si informano i genitori, i docenti e il personale ATA delle Scuole: 

Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) – classi a Tempo Pieno: 1A-1B-1F-2A-2B-3A-3B-4A-4B-5A 

Infanzia “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) – tutte le sezioni 

Infanzia “Carlo Collodi” di Vena Superiore (VV) – tutte le sezioni, 

Che la mensa è attività didattica e, come tale, rientra obbligatoriamente a pieno titolo nel progetto 

educativo di questa scuola. 

Si invitano, pertanto, i genitori a richiedere il pasto per il/la proprio/a figlio/a secondo le modalità 

stabilite dall’Ente Comune di Vibo Valentia (VV). 

Solo in caso di particolari esigenze/necessità, questa scuola consentirà la consumazione del pasto 

domestico, portato da casa dagli alunni al mattino. 

Al personale ATA si rammentano le disposizioni già diramate come misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del Covid-19, contenute in vari documenti opportunamente veicolati sul sito d’Istituto ed, 

altresì, nelle Direttive di Massima impartite al DSGA. 

Considerato che per garantire il necessario distanziamento verranno utilizzate le aule didattiche come 

mensa, si raccomanda che vengano rispettate le seguenti indicazioni: 

Prima della somministrazione dei pasti, gli alunni usciranno coi docenti dalle aule didattiche che, 

  devono essere adeguatamente arieggiate, pulite e i banchi sottoposti ad adeguate operazioni di 
sanificazione (pulizia e disinfezione), utilizzando come disinfettante una soluzione a base di ipoclorito di 

sodio 0,1% dopo la pulizia oppure, in alternativa, una soluzione alcolica con etanolo al 70%; 

avvenuta la sanificazione, sui banchi dovrà essere utilizzato tovagliato monouso; 

  dopo il consumo dei pasti, sarà ripetuta nuovamente la pulizia dell’ambiente e la sanificazione dei banchi, 

con la stessa procedura di prima. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Cacciatore 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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