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Circ. 11                                   Perugia, 11/09/2020   

           

          - Alle famiglie degli alunni 

- A tutti i docenti 

- Al personale Ata  

 

Scuole dell’infanzia 

Scuola Primaria- classi a atempo pieno 

 

 

Oggetto: modalità di espletamento del servizio di refezione scolastica 

 

Si informano le SS.LL. che, a seguito delle disposizioni ricevute dall’Ufficio preposto del Comune di Perugia, 

in merito all’oggetto, il servizio di refezione scolastica si svolgerà sulla base delle modalità sotto elencate 

• Merenda del mattino: al fine di ridurre al minimo la manipolazione degli alimenti, il servizio partirà 

in maniera semplificata sia per quanto riguarda il menù, sia per quanto attiene le modalità di 

consumazione. Il gestore fornirà ad ogni sito refezionale la merenda monoconfezionata e le 

tovagliette monouso. Durante la consumazione della merenda il personale scolastico è preposto 

alla vigilanza anche in termini di assistenza al pasto. 

 Pranzo: il servizio è modulato secondo la tabella seguente: 

 

INFANZIA PETER PAN Servizio in turni per singola sezione con 
differimento di 15 minuti 
- 1° turno: 11:45 -  2 sezioni 
- 2° turno: 12:40 - 2 sezioni 

 

INFANZIA LE MARGHERITE Nessun cambiamento 

INFANZIA LA FONTE Servizio in turni per singola sezione con 
differimento di 15 minuti 
- 1° turno: 11:45 - 2 sezioni 
- 2° turno: 12:40 - 1 sezione 

 

INFANZIA FANTASIA Servizio per singola sezione  
- 1^ sezione: 11:40 
- 2^ sezione: 12:10 
- 3^ sezione: 12:55 
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PRIMARIA MAZZINI Servizio in 2 turni 
- 1° turno: 12:00 2 sezioni 
- 2° turno: 12:40 2 sezioni 

 

Si precisa che ogni classe/sezione consumerà il pasto all’interno della propria aula. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)                                                   
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