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Circolare N. 219                                  Messina, 09/04/2021 

Ai docenti delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale 

dei plessi “Via Piemonte” e “Isolato 88” 

Al personale ATA delle Sezioni di Scuola dell’Infanzia a Tempo Normale  

Ai genitori degli alunni  delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi “Via Piemonte” e “Isolato 88” 

Al Sito 

OGGETTO : RIPRESA SERVIZIO MENSA 

Si comunica alle SS.LL. in oggetto che, come da accordi con l’Ente Locale e con la Società “La 

Cascina Global Service S.R.L.”,  a decorrere dal 13/04/2021 sarà ripreso il servizio di refezione per gli alunni 

delle Sezioni a Tempo Normale dei plessi di Scuola dell’Infanzia di “Via Piemonte” e “Isolato 88”. 

Alla luce delle disposizioni contenute nel DPCM del 01/04/2021 si raccomanda lo scrupoloso 

rispetto delle regole di sicurezza per la prevenzione e in contenimento della diffusione del virus SARS-COV-

2. Si precisa altresì che la Società “La Cascina Global Service S.R.L.” si è impegnata con l’Ente Comunale al  

rispetto delle indicazioni impartite per la prevenzione del COVID-19. Si invita altresì il personale ATA in 

servizio nei citati plessi scolastici ad effettuare un’idonea disinfezione degli ambienti, delle postazioni di 

lavoro e delle pertinenze e di provvedere alla pulizia e disinfezione sulle superfici di contatto, come i 

banchi, alla distribuzione dei prodotti per la sanificazione delle mani per gli alunni che usufruiscono del 

servizio mensa, nonché al rispetto delle regole di distanziamento fisico, anche attraverso la distribuzione 

dei pasti per fasce orarie differenziate. 

Si rende noto alle famiglie che, alla luce della giusta delibera della Giunta Comunale N. 164 del 

31/03/2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, è in vigore l’esenzione del pagamento 

dell’importo per la fruizione del servizio di refezione scolastica. 

Si ricorda, infine, che le attività didattiche nelle citate Sezioni si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 

16:00 a decorrere dal 13/04/2021. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

                                                                        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 


