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Circ. n. 18

Pioltello, 27/09/2012

Ai Genitori degli alunni frequentanti il “Tempo Prolungato” della Scuola Secondaria di 1° Grado
Oggetto: Servizio mensa
Si ricorda che la scelta del Modulo orario “Tempo Prolungato” comporta un orario scolastico di 36 ore
settimanali comprensivo del servizio mensa. In base alla normativa attuale (art. 5 del D.P.R. 89/2009) il tempo
mensa fa parte a tutti gli effetti dell’orario scolastico ed è quindi obbligatorio, né risulta possibile eliminarlo.
Le assenze dalle ore di mensa verranno pertanto conteggiate al fine di determinare il monte ore necessario per
l’ammissione alla classe successiva (è tassativa la frequenza di almeno due terzi delle ore totali previste). Nel
caso in cui qualche ragazzo presenti documentati problemi di alimentazione occorrerà presentare al Consiglio
di Istituto una richiesta, corredata della relativa certificazione medica attestante la necessità di dover seguire
una determinata dieta attuabile solo a casa, per poter prelevare il proprio figlio per tutto l’anno scolastico (gli
alunni potranno essere dati in consegna solo ad uno dei genitori o ad un loro delegato fisso designato per tutto
l’anno). Solo in tal caso le assenze dall’orario di mensa non verranno conteggiate.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Francesco La Teana
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