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CIRCOLARE N. 18 del 07/10/2020 
 

Ai docenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
 
All’Uff. Istruzione 
Comune di Fonte Nuova 

Comune di Guidonia 
 
“La Lanterna di Diogene” 
 
Alla Amacarbus 
Alla Sodexo 
 

Oggetto: Orario lezioni ed avvio servizio mensa 

Facendo seguito alla circolare n. 14 del 29 settembre u.s., si comunica che il servizio mensa, 

ed il relativo avvio del Tempo Pieno alla Primaria ed all’Infanzia, sarà avviato a far data da 

mercoledì 14 ottobre p.v. Per la scuola Secondaria di I Gr. l’orario completo 8:00-14:00 prenderà 

avvio da lunedì 12 ottobre p.v. 

L’individuazione finale della data di avvio del servizio mensa è stata concordata con l’Ente 

Comunale, con la Ditta Sodexo e Amacarbus, con i Dirigenti Scolastici per i seguenti motivi:  

- consentire agli Istituti di svolgere le Assemblee e le Elezioni per il rinnovo delle cariche di 

rappresentanza annuali che il Ministero ha fortemente voluto si tenessero in presenza, 

nelle diverse sedi scolastiche, previste per il giorno martedì 13 ottobre p.v.;  

- coniugare le esigenze sanitarie collegate alla presenza dell’unità mobile anticovid (lunedì 

12 ottobre p.v.); 

- consentire di completare i lavori di adeguamento dei refettori e provvedere alla successiva, 

necessaria, igienizzazione e sanificazione degli stessi; 

- consentire un adeguato approvvigionamento e stoccaggio delle derrate alimentari 

necessarie alle diverse sedi, con la sistemazione degli arredi nei nuovi spazi dedicati alla 

refezione; 

- effettuare un avvio del servizio che consenta di poter rilevare eventuali criticità che 

dovessero emergere ed avere il tempo di applicare i possibili correttivi;  

Si precisa che la Sodexo ha accolto favorevolmente questa impostazione, finalizzata ad 

assicurare, anche in questo settore, la massima attenzione nel rispetto dei protocolli previsti 

rispetto al servizio mensa, con la finalità di preservare la salute degli alunni, del personale 

scolastico e del personale addetto al servizio.  

 

Cordialmente 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Antonio Sansotta 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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