
 

 
 

 
- All’albo sito web 

                                                                             Al Personale Docente delle Scuole dell’Infanzia e Primaria 
- Al D.S.G.A. 

- Al Personale Collaboratore e di Segreteria  
- Ai Genitori degli alunni  

-  Scuole dell’Infanzia e Primaria 
- Agli atti 

- e.p.c.: 
- Al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana 

                                                                                                                     Dott. Salvatore Di Sarno 
 

-    Alla Responsabile Ufficio Scuola P. O.N 5   
- Al Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana  

 
Al Consiglio di Istituto 

- Al RLS ins. S.L. Feola 
- Al RSPP Ing. Duraccio 

 
 

OGGETTO: CIRCOLARE Avvio Mensa scolastica e orario definitivo A.S. 2022-2023 

 

 Si comunica che il giorno 3 Ottobre 2022 sarà attivato il servizio Mensa, pertanto nei plessi di Scuola 

dell’Infanzia si osserverà il seguente orario definitivo: 

      SCUOLA DELL’INFANZIA 

 – Plesso de Matha, via de Matha  

 – Plesso Gino Auriemma, via Ferrante D’Aragona – Quartiere Casamale  
 

  Dal Lunedì al Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 16:00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Classi a 27 ore Plessi Mercato Vecchio e De Lieto 

Dal Lunedì al Giovedì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:30 

Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:00 

 

Classi quinte a 29 ore, con integrazione n. 2 ore di educazione motoria, (Mercato Vecchio e De Lieto)  

Lunedì Entrata ore 8:00 Uscita alle ore 15:30 ( pranzo a sacco)  

Dal Martedì al Giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 13:00 

 Classi a 40 ore con attivo servizio mensa Plessi Gino Auriemma – De Lieto  





Dal Lunedì al Venerdì Entrata alle ore 8:00 Uscita alle ore 16:00 

 
 

 

 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti su 5 gg. settimanali dal Lunedì al Venerdì 

per tutte le classi/ sezioni. 

 

In riferimento alla normativa vigente il Direttore s.g.a provvederà a far disporre il Piano di lavoro dei 
collaboratori scolastici e relativa organizzazione delle procedure per la mitigazione delle infezioni da Covid 
19.    
  

 Si invitano i genitori ed il personale scolastico a prendere visione delle indicazioni per la 
mitigazione delle infezioni da Covid - 19, pubblicate al sito istituzionale. 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che le assenze pari o superiori ai 5 gg. per motivi di salute 
dovranno essere giustificate dai genitori con certificato medico, da consegnare all’insegnante di 
classe. 

 Il coordinatore avrà cura di depositare, mensilmente, i certificati della classe presso la segreteria 
didattica.  

 

La Direzione e gli Uffici di Segreteria restano ubicati in via Roma, 59. 

 

Si invitano i docenti a darne  comunicazione  alle famiglie degli alunni. 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                           Il Dirigente scolastico  
 

Dott.ssa Maria Di Fiore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD Codice   

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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