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Prot. R.E. n. 3/2021            Masate, 06/04/2021 

 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

 Delle classi seconde della Scuola Primaria di Masate 

E p.c. al DSGA 

Al personale collaboratore scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: nuova turnazione in mensa classi seconde Scuola Primaria di Masate 

 

 Con la presente si comunica che, al fine di adeguarsi a quanto suggerito dal Rapporto ISS 

COVID-19 n. 4 del 13 marzo 2021 Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, circa l’opportunità di 

“aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le 

situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del 

consumo di bevande e cibo)”, è stata rivista la disposizione dei tavoli nei refettori di Basiano e di 

Masate, in maniera tale da garantire il distanziamento di due metri anziché uno, oltre che tra alunni e 

insegnanti (come già previsto), anche tra alunni di classi diverse, così da mantenere le “bolle” intatte.  

 Per rendere ciò possibile, è stato necessario rivedere anche i numeri degli alunni frequentanti la 

mensa per ciascuno dei due turni e modificare la turnazione delle classi II A e II B della Scuola Primaria 

di Masate. Al riguardo, a partire da mercoledì 7 aprile 2021, gli alunni della classe II A scenderanno in 

mensa nel turno delle 13.10 e quelli della II B nel turno delle 12.20, mentre gli orari di ingresso e 

uscita resteranno immutati.  

 Le referenti di plesso avranno cura di riorganizzare la scansione oraria interna, in maniera tale 

che il monte ore disciplinare di ciascuna classe sia garantito. Le insegnanti comunicheranno alle 

famiglie le variazioni orarie eventualmente intervenute.  

 Cordiali saluti 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Marta Marchetti 

                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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