
 

Ai genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia  

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria di I grado 

A tutti i docenti e al personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 32/a.s. 2020-21: Attivazione Servizio mensa.  

 

 Si informano genitori e docenti che a partire da mercoledì  14 Ottobre 2020 sarà attivato il servizio 

di refezione nei plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria. 

 Ai fini di una esaustiva comunicazione, si riepilogano gli orari di funzionamento dei diversi ordini di 

scuola 

- Scuola dell’Infanzia:  

• Tempo a 40 ore, in cinque giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 

alle ore 16,00. Post scuola a richiesta delle famiglie dalle ore 16,00 

alle 16,30, senza oneri aggiuntivi. 

• Plesso M. Teresa Gentile→ n. 1 gruppo funzionante in orario 

antimeridiano, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

 

- Scuola Primaria:  

• Tempo a 27 ore, in cinque giorni, senza rientri; 

• Tempo Pieno 40 ore, in cinque giorni; 

• Tempo prolungato. 

 

Scuola Primaria  “V. Bellisario” 

 

CLASSE DISLOCAZIONE 
TEMPO 

PIENO 
TEMPO 

NORMALE 
TEMPO PROLUNGATO MENSA 

1 sez. A Via “F. Marfisi”  x --  

1 sez. B Via “F. Marfisi” x  -- x 

2 sez. A Via “F. Marfisi”  x --  

2 sez. B Via “F. Marfisi” x  -- x 

2 sez. C Via “F. Marfisi” x  -- x 

3 sez. A Via “F. Marfisi”  x --  

3 sez. B Via “F. Marfisi” x  -- x 

4 sez. A Via Masciangelo  x --  

4 sez. B Via Masciangelo  x --  

5 sez. A Via Masciangelo  x --  

5 sez. B Via Masciangelo x  -- x 

5 sez. C Via Masciangelo  x --  

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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Scuola Primaria  “Giardino dei Bimbi” 
 

CLASSE DISLOCAZIONE 
TEMPO 

PIENO 
TEMPO 

NORMALE 
TEMPO PROLUNGATO MENSA 

1 sez. A C.da Iconicella x  -- x 

2 sez. A C.da Iconicella  x --  

2 sez. B C.da Iconicella x  -- x 

3 sez. A C.da Iconicella  x n. 10 x 

3 sez. B C.da Iconicella  x n.  7 x 

4 sez. A Via Masciangelo  x n.  5 x 

4 sez. B Via Masciangelo  x n. 10 x 

5 sez. A Via Masciangelo  x n. 13 x 

 

TEMPO NORMALE  

 

 Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” 

 

Scuola Primaria “V. Bellisario” 

Lunedì ore  08,00 - 13,30 ore 08,00 - 13,30 
Martedì ore  08,00 - 13,30 ore 08,00 - 13,30 
Mercoledì ore  08,00 - 13,30 ore 08,00 - 13,30 
Giovedì ore  08,00 - 13,30 ore 08,00 - 13,30 
Venerdì ore  08,00 - 13,00 ore 08,10 - 13,10 

 

 

Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi”: 

 

- gli alunni fruitori del Progetto TEMPO PROLUNGATO seguiranno il seguente orario: 

▪ dal Lunedì al Giovedì → ore 08,00-16,00; 

▪ venerdì → ore 08,00 -13,00. 

 

Per le classi ubicate presso la sede di Via Masciangelo, 5 venerdì → ore 08,10 -13,10 

 

TEMPO PIENO 

 

 Scuola Primaria “Giardino dei Bimbi” 

 

Scuola Primaria “V. Bellisario” 

Lunedì ore 08,00 - 16,00 ore 08,00 - 16,00 
Martedì ore 08,00 - 16,00 ore 08,00 - 16,00 
Mercoledì ore 08,00 - 16,00 ore 08,00 - 16,00 
Giovedì ore 08,00 - 16,00 ore 08,00 - 16,00 
Venerdì ore 08,00 - 16,00 ore 08,10 - 16,10 

 

  

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA 

 
In attuazione del Protocollo di sicurezza SARS-Cov-2, ai fini dell’organizzazione del servizio mensa per 

gli alunni fruitori, si comunica la seguente pianificazione: 
 

Plesso “V. BELLISARIO” 

✓ classi a tempo pieno plesso “V. Bellisario”   

✓ gruppi tempo prolungato (classi IV sez. A e IV sez. B; classe V sez. A “Giardino dei Bimbi” 

c/o Via Masciangelo,5) 
 



Come da ipotesi concordate per le vie brevi con la Cooperativa titolare del servizio mensa e con 

l’Ente Locale, la consumazione del pasto avverrà nel locale adibito a refettorio situato al P. terra del 

Plesso “V. Bellisario”, Via F. Marfisi.  

 

I  turno: classi I sez. B; II sez. B e II sez. C “V. Bellisario”→ dalle ore 12,00 alle 12,35 permanenza 

nel locale refettorio. Le attività educative e ricreative proseguono fino alle ore 13,00. 

 

II  turno: classi III sez. B e V sez. B “V. Bellisario” → dalle ore 12,50 alle 13,25 permanenza nel 

locale refettorio. Le attività educative e ricreative proseguono fino alle ore 14,00.  

 

III  turno: Tempo Prolungato interclassi IV sez. A -B e V sez. A “Giardino dei Bimbi” dal lunedì al 

giovedì → dalle ore 13,35 alle ore 14,15 permanenza nel locale refettorio. Le attività educative e 

ricreative proseguono fino alle 14,30. 
 

Si precisa che l’Istituzione Scolastica ha provveduto all’acquisto di pannelli in plexiglass che fungono da 

divisori sui tavoli. 

 

Plesso “GIARDINO DEI BIMBI” 

✓ classi a tempo pieno   

✓ gruppi tempo prolungato (classi III sez. A e III sez. B) 
 

La consumazione del pasto avverrà in aula: 

I  turno: classi I sez. A e II sez. B → dalle ore 13,00 alle 13,45 consumazione pasto, fino alle ore 

14,00 attività educative; 

II  turno: gruppo interclassi classi III sez. A e III sez. B → dalle ore 13,30 alle 14,20 consumazione 

pasto, dal lunedì al giovedì. 

 

Ai genitori degli alunni del Plesso “Giardino dei Bimbi” i cui figli frequentano classi a Tempo 

Pieno/Prolungato dislocate sia nel plesso Giardino dei Bimbi in contrada Iconicella, sia nel Plesso “G. 

D’Annunzio”, ubicato in Via Masciangelo, 5, si comunica che dal lunedì al giovedì è attivo il servizio di 

post-scuola presso il plesso “Bellisario - D’Annunzio” dalle ore 16,00 alle ore 16,10.  

Tale organizzazione risponde all’esigenza dell’utenza di prelevare i propri figli tenendo conto del tempo 

di percorrenza tra i due plessi. 

 

- Scuola secondaria di I grado: 

• Tempo a 30 ore, in cinque giorni 

 

 

   

 

 Lanciano, 13 Ottobre 2020 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 

 

 

Lu- Ma-Me-Ve dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

Giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.00 con due ricreazioni 
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