
 
 
  
 

 

 
 

Circ. n. 063           Latina, 15.10.2020 
 

Ai genitori degli alunni e ai docenti della Scuola Primaria Tempo Pieno 

Ai genitori degli alunni e ai docenti della Scuola dell’Infanzia plesso via Quarto 

Ai genitori degli alunni e ai docenti della Scuola dell’Infanzia plesso via Calatafimi 

Al personale ATA – Collaboratori Scolastici 

 Al DSGA 

Al SITO 

Oggetto: Inizio servizio mensa  
 

Si comunica che lunedì 19 ottobre 2020 avrà inizio il servizio mensa per le classi a 
Tempo Pieno e della Scuola dell’Infanzia. 
 
I turni saranno i seguenti: 
 
Scuola Infanzia via Calatafimi 
ore 12.00 primo turno:  n. 1 classe in mensa (sez. A) – n. 2 classi (sez. C-D) in aula   
ore 12.40 secondo turno:  n. 1 classe in mensa (sez. E) – n. 3 classi (sez. B- F-G) in aula   
    
 
Scuola Infanzia via Quarto 
ore 12.00 primo turno:       n. 1 classe in mensa (sez. F) –  n. 2 classi (sez. A e B) in aula   
ore 12.40 secondo turno:  n. 1 classe in mensa (sez. E) –  n. 2 classi (sez. C - D) in aula   
 
Scuola Primaria via Quarto 
ore 12.20 primo turno:  n. 1 classe in mensa (1D) – n. 6 classi del Padiglione D in aula 
 
ore 13.00 primo turno:  n. 1 classe in mensa (1E) 
                                        n. 6 classi del Padiglione E in aula 
                                        n. 6 classi del Padiglione C in aula 
 

Viste le difficoltà nel reperire docenti supplenti causa emergenza sanitaria Covid-19, 
concorso docenti ecc…., laddove l’amministrazione non fosse in grado di coprire il turno 
pomeridiano, le sezioni/classi usciranno dopo il servizio mensa in base al seguente orario: 

 
 Scuola Infanzia: i bambini usciranno alle ore 13.00 (se appartengono al primo turno di 

mensa) alle ore 13.30 (se appartengono al secondo turno di mensa); 
 

 Scuola Primaria: Tempo Pieno: i bambini, sia del primo turno che quelli del secondo 
usciranno alle ore 14.20  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
             Prof.ssa Roberta Venditti  

Firma autografa omessa ai sensi  

dell ’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

Ministero dell’Istruzione 
USR per il Lazio – Ambito territoriale provinciale di Latina 

Istituto Comprensivo “Frezzotti/Corradini” 

 

Sede Legale: 

Via Quarto, 49 - 04100 Latina 

Sede Operativa 

Via Amaseno, 29 – 04100 Latina 

 

Tel.: 0773697768 

Fax: 0773484311 

PEO: ltic85000t@istruzione.it 

PEC: ltic85000t@pec.istruzione.it 

 


