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A tutti i genitori della scuola PRIMARIA 

tramite RE 

Ai Docenti della scuola PRIMARIA  

Plessi San Pietro e Sant’Arsenio 

Al Sito web  

Oggetto: tempo pieno, mensa e Covid.  

 

Gentilissimi,  

considerato che l’argomento in oggetto ci sta impegnando molto e comunque più del dovuto, ritengo utile 

precisare alcuni punti.  

Il D.P.R. 89/2009 al comma 3 dell’art. 4 prevede per la scuola primaria il modello delle 40 ore, corrispondente 

al tempo pieno. L’adesione a tale modello orario impegna i genitori alla frequenza obbligatoria da parte dei 

loro figli di tutte le 40 ore settimanali. 

Le famiglie che hanno scelto di iscrivere il proprio figlio una scuola a tempo pieno, lo hanno fatto nella 

consapevolezza che questo avrebbe comportato la frequenza di un orario settimanale di 40 ore, che la 

permanenza a scuola avrebbe occupato buona parte della giornata e che, proprio per questa ragione, 

avrebbero usufruito di un servizio mensa che è parte integrante dell’attività didattica. 

Pertanto, la richiesta di ritirare il bambino alla fine delle attività antimeridiane, farlo pranzare a casa e 

riportarlo a scuola per la ripresa delle attività pomeridiane, non è contemplata dalla norma. 

Ne consegue che l’assenza degli alunni nel periodo dedicato alla mensa deve essere un caso sporadico ed 

eccezionale per sopraggiunti motivi personali e/o familiari e comunque comunicato alle insegnanti tramite 

registro elettronico, secondo le modalità che saranno in seguito condivise. 

Si sottolinea che la possibilità di rientrare a scuola dopo aver consumato il pranzo a casa è da considerarsi 

del tutto eccezionale e transitoria e che l’esenzione totale dell’alunno dalla fruizione del servizio mensa non 

può essere autorizzata. 

L’eventuale esonero dal consumo del pasto a scuola può essere richiesto al Dirigente Scolastico soltanto  

presentando istanza motivata al fine di ottenerne l’autorizzazione. Si fa presente che le motivazioni 

ammissibili sono relative a problemi di tipo alimentare e devono essere opportunamente certificate dal 

pediatra o dal medico di base.  

Consapevole, inoltre, che l’attuale situazione economica di molte famiglie del territorio risulta alquanto 

precaria, soprattutto se in esse sono presenti più figli frequentanti la scuola primaria, si invitano i signori 

genitori ad informarsi presso gli uffici del Comune, Ente gestore del servizio, per ottenere eventuali 

agevolazioni legate al reddito o alla numerosità dei componenti la famiglia. 

Alla luce di quanto sopra detto, si raccomanda alle famiglie di richiedere l’autorizzazione all’esonero dalla 

mensa solo per motivi legati a problemi di tipo alimentare (con certificazione medica) o per motivi economici 

(con autodichiarazione). 
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Visto, inoltre, il perdurare dello stato di emergenza, finora fissato al 31 dicembre, non sembra ragionevole e 

opportuno intensificare l’andirivieni creato dal tornare a casa per il pranzo e ritornare a scuola per le attività 

pomeridiane. 

Si evidenzia che le ore non frequentate saranno conteggiate come ore di assenza e saranno valutate ai fini 

delle relative comunicazioni circa i rischi legati alla dispersione e all’abbandono scolastico, fatta eccezione 

per gli esoneri concessi per i motivi sopra esposti.   

Si ricorda che, trattandosi di permesso temporaneo durante l’attività didattica, gli alunni devono sempre 

essere prelevati e riaccompagnati da un adulto maggiorenne, sia in ingresso che in uscita, e si invitano tutti 

a rispettare gli orari previsti per il tempo dedicato alla mensa, come di seguito specificato: 

CLASSI ORARIO MENSA 

1^A – 2^A – 2^B Ore 13:30 – 14:30 

3^A – 4^A – 4^B – 5^A Ore 12:15 – 13:15 

  

Si ricorda infine che, ad ulteriore garanzia della qualità del servizio mensa fornito, in Consiglio di Istituto è 

stata costituita una apposita commissione formata da genitori e docenti. 

Si invitano le famiglie interessate, a presentare istanza di esonero alla scrivente entro il giorno 18 novembre 

2021 a mezzo mail all’indirizzo saic87100d@istruzione.it   specificando nell’oggetto “Istanza esonero 

servizio mensa” e allegando la documentazione a supporto della stessa. 

Si confida in una proficua e fattiva collaborazione e si richiama al senso di responsabilità personale. 

 

Cordialmente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Vairo  
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