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Comunicazione n13 

Prot.  7146/B3 Ai Sigg. Genitori 

Ai Collaboratori del DS 

Ai Referenti di plesso 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo 

 
OGGETTO: Inizio funzionamento a tempo pieno Scuola primaria ed Infanzia 

 

 
Si comunica che il giorno 10 Ottobre 2016, avrà inizio l’orario di funzionamento a tempo 

pieno, con entrata alle ore 8:30 ed uscita alle ore 16:30, sia per la scuola dell’Infanzia che per  

la Scuola Primaria dei plessi Valletta, San Filippo, P.co Europa, Crisci. Il funzionamento sopra 

menzionato avrà luogo, come comunicato alla presente Istituzione Scolastica dall’ufficio 

comunale competente, contestualmente all’inizio del servizio di mensa scolastica, fornita dal 

Comune di Arienzo. 

Al fine di ottemperare alla corretta attuazione di quanto sopra si precisa che, come previsto 

dalla normativa vigente in materia di ordinamenti scolastici, nello specifico: D.P.R. 81/09, 

D.P.R.  89/08,  D.P.R. 122/09: 

: 

- il funzionamento di classi a tempo pieno è subordinato alla fornitura di mensa da 

parte dell’ente locale; 

- il tempo mensa è parte integrante del curricolo formativo, finalizzato allo sviluppo 

di specifici obiettivi educativi di cittadinanza; 

- l’orario di mensa concorre al calcolo del monte ore obbligatorio previsto per la 

validità dell’anno scolastico; 

- non saranno consentiti pasti alternativi a quelli forniti dall’Ente locale; 

- eventuali richieste di esonero dal tempo mensa saranno concesse solo ed 

esclusivamente per motivi di salute debitamente documentati. 

 

 

Si invita pertanto il personale tutto a vigilare sulla corretta applicazione delle 
disposizioni descritte nella presente circolare e a comunicare tempestivamente alla 
scrivente eventuali comportamenti in difformità da quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di ordinamenti scolastici. 

 

Arienzo 5/10/2016  
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D..Lgs.n.39/93 
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