
Anno scolastico 2021/2022 
Circolare n. 148 

Al personale docente e non docente 
Agli Alunni e agli esercenti 

la responsabilità genitoriale sugli stessi 
Plessi del Comune di Girifalco 

e p.c. al Direttore SGA 
dell’Istituto Comprensivo 

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

OGGETTO: Avviso dell’Amministrazione comunale di Girifalco del 19/4/2022-proroga sospensione 
temporanea del servizio mensa 

Si comunica che, a seguito di quanto reso noto dall’Amministrazione comunale di Girifalco 
riguardo la sospensione temporanea del servizio mensa, da domani, 20/04/2022, saranno 
nuovamente in vigore, in via eccezionale e provvisoria, le disposizioni della circolare 139, che si 
ripubblica in allegato. 

Si allega alla presente anche l’avviso dell’amministrazione comunale, pubblicato in data odierna. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Giovanna Coda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39

 

I.C. "A. SCOPELLITI" - GIRIFALCO (CZ) - C.M. CZIC84000C - Protocollo 0002551 del 19/04/2022



 

Anno scolastico 2021/2022 
Circolare n. 139 

        
Al personale docente e non docente 

Agli Alunni e agli esercenti  
la responsabilità genitoriale sugli stessi  

Plessi del Comune di Girifalco 
 

e p.c. al Direttore SGA 
dell’Istituto Comprensivo  

“A. Scopelliti” 
Loro Sedi 

 

OGGETTO: Disposizioni temporanee a causa dell’interruzione del servizio mensa da parte 
dell’Amministrazione comunale 
 

Si comunica che, sentito il parere del Responsabile Sicurezza e Prevenzione d’Istituto, acquisita la 
delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 6 aprile 2022, considerata l’esigenza di garantire l’orario 
pomeridiano, nonostante la sospensione del servizio mensa, si dispone quanto segue: 

 
- orario delle lezioni: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA   8:00-16:00 

 

 SCUOLA PRIMARIA – TEMPO PIENO 

- Plesso B    7:55 -15:55 

- Plesso Mensa   8:05 -16:05 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEMPO PROLUNGATO 

Lunedì-mercoledì-venerdì e sabato 8:00 – 13:00 

Martedì e giovedì 8:00 – 13:00; rientro pomeridiano 14:00 – 16:00. 

 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria in via temporanea e del tutto eccezionale, 

durante il tempo dedicato alla mensa, consumeranno in classe una SECONDA MERENDA (panino, focaccia, 

tramezzino, ecc.) portata da casa. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 comma 2, del d.lvo n. 39 del 1993 
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