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Cucciago, 12 gennaio 2022 

 
Ai docenti del plesso secondaria 
di Cucciago 
 
A tutto il personale scolastico 
 
Ai genitori delle alunne e alunni 
della scuola secondaria di 
Cucciago 
  
p.c. Amministrazione di 
Cucciago 
 
Al personale scolastico 
 
Dsga 
 
Sito web 
 
Bacheca r.e. 

 

Circ. n. 106 

OGGETTO: disposizioni di servizio gestione mensa per classe con caso/i di positività scuola secondaria di 
Cucciago 
  
In merito all’oggetto e qualora si presenti nelle classi la situazione in esso descritta, da domani 13 gennaio 2022, come da 

accordi con l’Amministrazione onde garantire le misure previste dall’ ultima Nota, l’erogazione del pasto avverrà in modalità 

lunch-box nell’aula di appartenenza previa sanificazione dell’ambiente da parte della Ditta che eroga il servizio di refezione 

a inizio e fine pasto.  

Onde permettere tutte le operazioni previste si dispone che i docenti in servizio sorveglianza mensa, alle ore 13,00 faranno 

uscire- con il dovuto distanziamento e mascherine-  i propri alunni dalla classe recandosi,  in caso di bel tempo nel cortile;  

in caso di condizioni metereologiche avverse, gli alunni sosteranno con il docente nell’atrio del plesso della secondaria per 

permettere le operazioni di sanificazione.  

Alle ore 13,15 gli alunni verranno fatti rientrare nella loro aula per consumare il pasto fino alle 13,45.  

Dalle ore 13,45 alle 14,00 gli stessi si allontaneranno dall’aula, sempre sotto la sorveglianza del docente dell’ora, negli 

spazi sopra indicati per permettere le operazioni di pulizia e sanificazione post pranzo.  

Alle 14,00 gli allievi faranno ritorno in classe onde riprendere regolare attività didattica.  

Si ricorda di ottemperare e far ottemperare a tutte le operazioni di sanificazione personale prevista.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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