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CIRCOLARE N.° 166 
 

Cassano d’Adda, 15/01/2022 

 
Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

Ai docenti scuola primaria 
Tutti i plessi e p. c. all’Ufficio scuola Comune Cassano d’Adda 

Alla Gemeaz 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Turni mensa. Merenda 

 
            A seguito dell’introduzione delle “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 

operative” (prot. n.11 del 08/01/2022) si rende necessario, per le classi sottoposte a “sorveglianza attiva 
con testing”, consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
            A tale scopo, in accordo con l’Ufficio scuola del Comune e con i gestori del servizio mensa i turni 
della refezione, in tutti i plessi della scuola primaria, saranno così organizzati da domani a data da 

destinarsi: 

 primo turno: ore 12.00 

 secondo turno: ore 12.55 

 terzo turno: ore 13.30 

            Il terzo turno sarà utilizzato per la refezione delle classi che sono sottoposte a sorveglianza attiva. 
Qualora nel plesso non ci siano classi in sorveglianza attiva, il terzo turno non si effettuerà. 
             Per evitare che gli alunni delle classi in sorveglianza attiva con testing, nei giorni in cui 

pranzano nel terzo turno, cioè alle 13.30, soffrano per il digiuno prolungato, le famiglie solo degli 

alunni appartenenti alle classi in sorveglianza e solo per il periodo di sorveglianza, se vogliono, 

possono integrare la consueta merenda di metà mattina  fornita dal servizio mensa con cibo portato 

da casa, così che i bambini  arrivino serenamente all’orario del pranzo (13.30).    

           
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Miceli 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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