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 Circolare N. 29 Sant’Angelo Lodigiano, 28/09/2020 
   

Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 
dell’IC Morzenti 

 
 
Oggetto: Organizzazione mensa delle scuole primarie 
 

Nel rispetto delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19,              
raccomandate dal Ministero della Salute e dal Comitato Tecnico Scientifico e adottate dal nostro Istituto, vi                
comunichiamo che oggi, primo giorno in cui i bambini hanno usufruito del servizio mensa, in collaborazione                
con la ditta Volpi Ristorazione, abbiamo sperimentato la nuova organizzazione della mensa, studiata su più               
turni al fine di garantire in sicurezza l’accesso degli alunni ai servizi igienici, le operazioni di igienizzazione                 
prima e dopo il pasto e il servizio di distribuzione delle portate, come di seguito si riporta. 

SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE 
LURANI 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
● Ore 12.15 – classi 2^A - 2^B - 5^A - 5^B 
● Ore 12.30 – classe 1^A  

        classi 3^A - 3^B - 4^A - 4^ B 

SCUOLA PRIMARIA DI CASTIRAGA 
VIDARDO 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ  
● Ore 12.15 – classi 4^A - 4^B - 5^A - 5^B 
● Ore 12.30 – classi 1^A -1^B - 2^A - 2^B  

        classi 3^A - 3^B  

SCUOLA PRIMARIA MORZENTI DI 
SANT’ANGELO LODIGIANO 

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 
● Ore 12.00 – classe 5^D (piano terra)  

             classi 4^C – 4^A – 5^B (primo piano) 
● Ore 12.15 – classe 5^C (piano terra) 

  classi 4^B – 5^A – 3^B (primo piano) 
● Ore 12.30 – classe 1^A (piano terra) 

   classi 2^A – 3^C – 3^A (primo piano) 
● Ore 12.45 – classi 2^C – 1^B – 1^C (piano terra) - 

  classe 2^B (primo piano) 
 

Si informa che l’organizzazione potrebbe subire variazioni nel caso fosse necessario migliorare il             
servizio, pertanto la scuola informerà e aggiornerà le famiglie su eventuali cambiamenti. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
  
Cordiali saluti  

La Dirigente Scolastica 
            dott.ssa Annalisa Fattori 
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