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Prot n°       3571    A/15B                                                                        
 
 

                                                                                                                                              
AI DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE DELLFLI ALUNNI  
AL PERSONALE  

SCUOLA PRIMARIA PLATANIA 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

 
 
OGGETTO: AVVIO ORARIO DEFINITIVO A.S. 2021/22 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

-Visto il procrastinarsi dell’avvio del servizio mensa da parte del Comune di Platania; 

-Sentiti i responsabili di plesso sulla necessità di avviare l’orario definitivo per garantire  il rispetto 

del tempo scuola previsto per gli alunni della Scuola primaria come deliberato dal Collegio dei 

Docenti del 3 settembre 2021; 

DETERMINA 

l’avvio dell’orario definitivo per gli alunni e il personale della Scuola Primaria di Platania a 

partire da lunedì 18 ottobre. (orario già pubblicato in data 4 ottobre 2021) 

 

Gli alunni, fino all’inizio del servizio mensa, nella giornata di tempo prolungato potranno consumare 

un pranzo portato da casa che  sia il più possibile equipollente a quello servito dalla mensa scolastica, 

composto da: un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, acqua. 

Si consiglia il rispetto delle regole nutritivo-alimentari per il corretto apporto energetico in risposta 

alle esigenze di sviluppo relativo ad ogni età. 
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L’alunno dovrà avere il pasto con sé al momento dell’ingresso a scuola. Non sarà consentito in 

nessun caso di portare i pasti a scuola nel corso della giornata scolastica né scambiarsi cibo e 

bevande per evitare che un alimento di per sé sano e preparato con cura e attenzione possa 

costituire fonte di pericolo per altre persone. I genitori esonereranno i docenti e la scuola da 

qualsiasi responsabilità dovuta allo scambio di cibo tra alunni, soprattutto in caso di presenza di 

allergie diagnosticate o sospette o dal consumo di cibi non perfettamente conservati.  

 

 
Lamezia Terme  16 OTTOBRE 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Prof.  Genesio MODESTI        

                Firma autografa a mezzo stampa  

                      ex art 3 c.2 D.Lgs.n°39/93 
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