
 

Circolare n. 39                                                                                                   Vergiate, 16/10/2020 

 

 Ai genitori degli alunni interessati 

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al Servizio Scuola del Comune di Vergiate 

 

 

Oggetto: avvio tempo prolungato Scuola Secondaria di Primo Grado “Don L. Milani” 

 

Si comunica che a partire da lunedì 19 ottobre p.v. sarà attivato il tempo prolungato. Le classi 

interessate, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, seguiranno il seguente schema orario:  

 

CLASSE ENTRATA MENSA USCITA 

1^B 7.55-8.00 13.00 – 14.00 15.55-16.00 

2^B 8.00-8.05 13.00 – 14.00 16.00-16.05 

3^B 7.50-7.55 13.00 – 14.00 15.50-15.55 

 

In ottemperanza alle disposizioni anti covid19 e alle regole in materia di igiene e di sicurezza 

alimentare, durante il consumo dei pasti è assolutamente vietato scambiarsi cibo, bevande e/o altro 

materiale personale. Gli alunni rimarranno seduti alla loro postazione rispettando il distanziamento di 

almeno un metro. 

Il servizio trasporto all’uscita sarà garantito. 

 

Si ricorda che, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20504 del 30 luglio 2019, 

la mensa è parte del progetto formativo ed ha l’intento di educare ad una sana alimentazione, ma 

anche di offrire momenti di socializzazione. Pertanto, il tempo mensa è a tutti gli effetti tempo scuola 

in quanto parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.  

Per i motivi di cui sopra, le assenze durante l’ora di mensa sono considerate al pari di ogni altra ora 

di assenza; richiederanno, perciò, una giustificazione e rientreranno nel monte ore di assenze 

consentite ai fini della validità dell’anno scolastico (articolo 11, comma 1, del D. lgs n. 59 del 2004). 
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