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Circ. N. 81/19-20                     Agrigento, 26/11/2019 

     

Ai Sigg. Docenti della scuola dell’Infanzia 

 

Ai Sigg. Collaboratori scolastici in servizio 

nelle scuole dell’Infanzia  

 

Al D.S.G.A. 

SEDE 

 

 

 

Oggetto:  Attivazione del servizio di refezione scolastica nelle sezioni ad orario normale 

dell’Istituto: lunedì 9 dicembre 2019.- 

 

 Si comunica alle SS.LL. che il Comune di Agrigento, con protocollo n. 85778 del 22.11.2019, ha 

reso noto che la data di attivazione del servizio di refezione scolastica è stata fissata per lunedì 9 

Dicembre 2019. 
Pertanto, con decorrenza dalla data indicata, l’orario di funzionamento delle sezioni ad orario 

normale è disposto dalle ore 8:00 alle ore 16:00, con un’ora di tolleranza per l’entrata (8:00 – 9:00) e 

un’ora per l’uscita (15:00 – 16:00). Nessuna variazione subirà l’orario di funzionamento delle 

sezioni operanti ad orario ridotto. 

Sarà rispettato l’orario sopra specificato per tutte le sezioni ad orario normale, con le eventuali 

eccezioni per gli alunni appositamente autorizzati per iscritto dalla presidenza.  

Per effetto di quanto sopra, l’orario di servizio dei docenti è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 per il turno antimeridiano e dalle ore 11:00 alle ore 16:00 per quello pomeridiano, si 

pregano pertanto i responsabili di plesso di fare pervenire all’ufficio di presidenza, entro lunedì 2 

dicembre 2019, l’orario dei docenti secondo le indicazioni contenute nella presente circolare. 

Si sottolinea che nelle sale mensa non potranno essere ammessi pasti diversi da quelli forniti 

dalla ditta aggiudicataria. 

 

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per fornire le adeguate informazioni ai 

genitori degli alunni riguardo a quanto sopra specificato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


