
 

 

 

 

                

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 
AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it 
tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado      Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°gradoLargo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Circolare  n.° 43/a.s.2021/2022  

 

Ai docenti dell’I.C. di Lioni  

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Lioni 

 

Al personale A.T.A. dell’I.C. di Lioni 

Al D.S.G.A. 

 

Al Comune di Lioni 

Al Comando Polizia Municipale di Lioni 

Alla Ditta servizio refezione scolastica Lioni 

 
Sito web/ bacheca Argo 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Avvio del servizio di refezione scolastica Lioni a.s. 2021/2022 – ERRATA 

CORRIGE Orari Infanzia 

 

 

Con la presente si informano le Ill.me SS.LL. in indirizzo che il Comune di Lioni, con Prot. 

n.8053 del 19/10/2021, ha comunicato a questa Istituzione scolastica l’avvio del servizio di mensa a 

far data dal 25/10/2021. 

 Dal 25/10/2021  e fino alla conclusione delle attività didattiche saranno in vigore i nuovi orari 

per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria di Lioni. 

Sempre da 25/10/2021  la programmazione degli insegnanti della Scuola primaria e della 

Scuola dell’infanzia verrà effettuata il martedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, in presenza,  secondo il 

piano delle attività. 

Alla luce di quanto innanzi detto, si invitano le Autorità a predisporre ogni provvedimento 

(vigilanza, trasporto, controllo del traffico) ai fini di un corretto e sicuro svolgimento delle attività 

didattiche. 
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I nuovi orari di entrata e di uscita degli alunni saranno i seguenti: 

 

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA ALUNNI DELLE SEZIONI/CLASSI 
 

SCUOLA CLASSI ENTRATA USCITA 

 
SCUOLA INFANZIA 

 

Sezione C/E/G (bambini anni 3) 

Varco principale B 

 

Sezioni B/D/H (bambini anni 5) 

Varco Retro A 

Sezioni A/F (bambini anni 4) 

Varco retro A 
 

8:30 -9:30 

Varco Principale B 

  

8:30 - 8:50 

Varco Retro A 

8.50 - 9:10 

Varco retro A 
 

15.30 -16:30 
Varco principale 

  
16.10  – 16:30 
Varco Retro A 
15.50 – 16.10 
Varco retro A 

SCUOLA PRIMARIA 

CORSO A 
  Non usufruisce del servizio 

mensa 
ALLE 8.30 ALLE 13.30 

TUTTE LE CLASSI A TEMPO 
PIENO  

ALLE 8:30 ALLE 16:30 

 

Le seguenti disposizioni entrano in vigore dal giorno 25 OTTOBRE 2021 e restano valide fino alla 

fine delle attività didattiche, quanto indicato potrà subire delle rimodulazioni in funzione 

dell’andamento epidemiologico dovuto all’emergenza sanitaria Covid 19. 

La recente situazione sanitaria rende doverosa la stesura di indicazioni/regole per l’avvio del servizio 

di refezione scolastica  in sicurezza che garantiscano nel contempo il rispetto e il bisogno di  

relazione, corporeità e socialità dei bambini. Pertanto la ripartenza del servizio di refezione scolastica 

implica una nuova organizzazione e la predisposizione di un nuovo piano orario nel rispetto delle 

norme dovute al distanziamento in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19. 

Di seguito si elencano alcune indicazioni necessarie per l’ avvio del servizio mensa a scuola in 

sicurezza. 

Gestione del tempo mensa 

L’organizzazione del servizio mensa è stato realizzando tenendo conto del previsto 

distanziamento di almeno 1 metro tra tutti gli allievi che ne usufruiscono (salvo per la scuola 

dell’infanzia, dove non è necessario prevedere almeno 1 m di distanziamento tra i bambini ma 

al contempo è previsto il distanziamento dei tavoli per sezioni).  

Per tale motivo sono state prese delle misure specifiche ed in particolare l'erogazione dei pasti 

per fasce orarie differenziate. 

Nella gestione del momento mensa sia il personale coinvolto ( in relazione alle proprie 

funzioni e compiti) che gli allievi devono:  

• - indossare la mascherina, ad esclusione del momento del pranzo, quando può essere 

abbassata;  

• - pulirsi e disinfettarsi le mani prima e dopo il pranzo;  

• - sanificare i tavoli prima e dopo il pasto;  

• - arieggiare il locale;  

• - mantenere fisse le posizioni dei tavoli, per garantire il dovuto distanziamento tra i 

commensali.  

• L'ingresso e l'uscita dalla mensa dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura 

della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e 

all'uscita (dispenser) .Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei 

pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere 

all’impiego di stoviglie monouso . 

• Sopra ogni tavolo deve essere esposto un indicatore  con il nome della sezione o della classe. 



 

 

 

 

• I bambini prima di scendere in mensa devono andare in bagno e sanificare le mani (il docente 

del turno di mattina deve provvedere a espletare tale compito per evitare ritardi in mensa). 

I docenti devono attenersi rigidamente al rispetto degli orari per evitare assembramenti e 

rispettare le indicazioni della seguente tabella. 

 Il Piano mensa è condiviso  con il personale della ditta esterna che gestisce la mensa di 

questo Istituto.  

 

1° TURNO 

150 

Nota 1 

SCUOLA  INFANZIA  Entrata in mensa  Uscita dalla mensa 

 Sezione 4 anni  F/A 11:25 12:15 

 Sezione 3 anni  C/G/E 11:20 12:20 

 Sezione 5 anni D/B/H 11:30 12: 10 

2° TURNO  SCUOLA PRIMARIA Entrata in mensa  Uscita dalla mensa 

95 

Nota 1 

Classi Prime 

Classi Seconde 

Classe 3° D 

 

12:30 

 

13:15 

3° TURNO 

98  

Nota 1 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte  

 

13:40 

 

14:20 

 

Nota 1 :  Dato presunto ed effettuato sul dato di organico comunicato all’UST Avellino . Il calcolo va 

scorporato successivamente dal dato degli alunni che per comprovate e documentate esigenze 

non consumano il pasto mensa. In tal caso i tempi di consumazione del pasto familiare dovranno 

coincidere con i tempi del servizio mensa come riportati in questa comunicazione ed utilizzare per 

l’uscita e per il rientro l’ingresso principale . 

 

 
CALCOLO DELLA PRESENZA MASSIMA DI ALUNNI ALL’INTERNO DELLA MENSA DEL 

PLESSO SCOLASTICO DI LIONI NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORME E PRECAUZIONI 

IGIENICHE SANITARIE, DI SANIFICAZIONE E DELLE DISTANZE DI SICUREZZA 

INTERPERSONALI PER CONTRASTRARE IL RISCHIO CONTAGIO BIOLOGICO DA CORONA 

VIRUS. 

- SUPERFICIE UTILE 390,00 METRI QUADRATI; 

- INDICE DI SICUREZZA 1,80 MQ/CAD (L’INDICE TIENE CONTO OLTRE CHE DELLA 

DISTAMZA MIN. DI 1,00 METRO, anche dei PERCORSI DA TENERE LIBERI IN CASO DI 

EMERGENZA; 

- CALCOLO DELLA CAPIENZA MASSIMA 390,00 / 1,80 = 216,00 Alunni; 
 

- ALUNNI INFANZIA CHE USUFRUIRANNO DELLA MENSA: N° 150 

- PERSONALE DOCENTI INFANZIA: N° 10 

- ALUNNI PRIMARIA 1° - 2° e una 3° CHE USUFRUIRANNO DELLA MENSA: 

                                                                                                                 

N° 95 



 

 

 

 

Personale docenti Primaria  N.°  9 

- ALUNNI Primaria 3°-4°- 5°  
-  

N° 98 

- Personale docenti Primaria N° 8 

- TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI E DOCENTI CHE USUFRUIRANNO DELLA MENSA N° 370 

 

Segue quanto comunicato in sintesi: 

 

• I Turno SCUOLA INFANZIA: NUMERO TOTALI OCCUPANTI  Alunni 150, UTILIZZO 

MENSA DALLE ORE 11:20 ALLE ORE 12:20; 

▪ II Turno SCUOLA PRIMARIA 1°B -1°C-1°D-2°B-2°C-3°D: NUMERO TOTALI 

OCCUPANTI  A l u n n i  95 , UTILIZZO MENSA DALLE ORE 12:30 ALLE ORE 13:15; 

▪ III Turno SCUOLA PRIMARIA 3°B -3°C-  4°B - 4°C - 5°B - 5°C: 

NUMERO TOTALI OCCUPANTI Alunni  98 , UTILIZZO MENSA DALLE ORE 13:40  ALLE ORE 

14:20; 

 

 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca  Argo 

della scuola.  

  

                                                                                                        

 

  Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia VECE 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad e normativa connessa) 
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