
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tropea,28 Ottobre 2021 
 

Ai responsabili di plesso 

 

Al DSGA, 

al RSPP 

 
ai Collaboratori scolastici 

ai Docenti 

ai sigg.  Genitori degli alunni 

Al Comune di Tropea 

p.c.all’AziendaSanitariadiViboValentia 
 

 
Oggetto: Regolamentazione di tutti i Progetti Mensa dell’IC di Tropea – Avvio del Servizio di Mensa scolastica 

Presso le scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Tropea– 

In concomitanza con l’avvio di tutti i Progetti Mensa dell’Istituto, si rammenta ai destinatari in epigrafe e, in 
generale, a tutta   la comunità scolastica il rispetto delle disposizioni contenute nel prot.6417 del 19 
settembre, ovvero: 

 

– Regolamentod’Istituto; 

– PattodiCorresponsabilità; 

– Disposizionisullavigilanza, 

– Misureoperativedisicurezzaanti-contagio, 

  nonché quelle contenute nella Direttiva DSGA prot.n.6381 del 15/09/2021 e 6185 del 8/09/2021. 

Nel caso di utilizzo delle aule didattiche come mensa, si raccomanda che vengano rispettate le seguenti 

indicazioni in deroga come da parere 44361 del 29 ottobre 2020 da parte dell’Azienda sanitaria 

provinciale di Vibo Valentia. 
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Obbligatorietà del Progetto mensa 
Essendo il tempo dedicato alla refezione scolastica compreso nelle 40 ore del Tempo scuola (Tempo 
pieno), esso comprende, unitamente alle attività propriamente disciplinari, attività formative a queste 
integrate per previsione normativa. Ne deriva la necessità che le istituzioni scolastiche lo considerino a 
tutti gli effetti parte integrante e caratterizzante della proposta formativa e le famiglie lo accettino al 
momento dell’esercizio del diritto di scelta educativa. Viceversa i bambini, che per motivi gravi e 
documentati alle ore 12,30, si recheranno a casa prelevati dai genitori per consumere il pasto, dovranno 
improrogabilmente rientrare alle 13,30 per non interrompere il prosieguo delle attività. 
 

Si raccomanda ai collaboratori scolastici di prestare la dovuta attenzione al protocollo summenzionato. 

In riferimento al nostro prot.0006945 relativo alla comunicazione odierna da parte del Comune di Tropea, si 

comunica che il Servizio Mensa per le scuole dell’infanzia e Primaria di Tropea verrà avviato con decorrenza 
3/11/2021. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Prof. Francesco Fiumara      

            Art.3c.2DLGS39/93 


