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Prato, 6 maggio 2021 

Circolare n. 110 

Ai genitori della scuola della scuola 

primaria e dell’infanzia  

Ai collaboratori scolastici dei relativi plessi 

Ai docenti 

 

Oggetto: Sospensione mensa del 7 maggio  

Solo nel tardo pomeriggio di oggi siamo stati informati che, a causa di uno sciopero indetto a Prato per le 

note recenti vicende, domani 7 maggio non è garantito il servizio mensa. Non potendo prevedere se e 

come la mensa sia attivata si danno pertanto le seguenti disposizioni per la giornata di domani: 

- In tutti i plessi di scuola primaria e dell’infanzia l’ingresso avverrà secondo i normali orari 

scaglionati 

- Gli alunni dovranno essere ripresi a fine mattinata dopo 4 ore, sempre secondo i soliti orari 

scaglionati (chi entra alle 8.10 esce alle 12.10, chi entra alle 8.40 esce alle 12.40 ecc…). 

- Dopo un’ora, consumato il pasto, gli alunni potranno essere riaccompagnati a scuola, sempre 

secondo gli orari scaglionati (chi era uscito alle 12.10 rientra alle 13.10 ecc…). E’ comprensibile che 

alcuni genitori potranno avere difficoltà a riaccompagnare i propri figli e quindi hanno la facoltà di 

scegliere di non effettuare il rientro. In tal caso si chiede la cortesia di avvertire gli insegnanti della 

mattina che l’alunno/a non farà rientro. Si raccomanda in ogni caso agli insegnanti una certa 

tolleranza nei tempi dell’accoglienza al rientro, che magari, dove possibile, potrebbe essere 

organizzata in giardino. 

- L’uscita del pomeriggio avverrà secondo gli orari consueti. 

Si chiede cortesemente ai collaboratori scolastici di affiggere la presente comunicazione anche ai cancelli di 

entrata. Ci scusiamo per il disagio causato, che spero comprenderete non è dovuto all’istituzione scolastica.  

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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