Scuola secondaria I grado
Inizio anno scolastico lunedì 24/09/2020
Orari di funzionamento comprensorio di Torricella Sicura (dal lunedì al venerdì):
Plesso di Torricella Sicura: Tutte le classi h.8:30-13:30 lunedì-mercoledì-venerdì / 8:30-16:00 martedì-giovedì
Plesso di Valle Castellana: Tutte le classi h. 8:15-13:15 venerdì / h. 8:15-16:00 lunedì- martedì-mercoledì-giovedì

Orari di funzionamento comprensorio di Civitella(dal lunedì al sabato)
Plesso di Civitella:
Classi 1^e 2^ 8.15-13.15 dal Lunedì al Sabato*
Classe 3^ 8:15-13:15 martedì-mercoledì-venerdì-sabato / 8:15-16:15 lunedì-giovedì

Plesso di Villa Lempa: Tutte le classi 8:15-13:15 martedì-mercoledì-venerdì-sabato e 8:15-16:15 lunedì-giovedì
* La scelta della settimana lunga è motivata da ragioni di omogeneità dell’orario (settimana lunga) per tutte le classi della scuola
secondaria nel comprensorio di Civitella (si veda lettera ai Genitori pubblicata sul sito).

Giovedì 24 settembre, tutte le classi effettueranno solo orario antimeridiano, come previsto nei rispettivi plessi.
La mensa sarà attivata a partire dal 28 settembre. I Genitori devono effettuare richiesta al Comune di riferimento.
(si veda nota “Chiarimenti pasto a scuola” allegata al presente avviso)
Nei plessi di Torricella Sicura, Valle Castellana e Civitella gli alunni entreranno/usciranno da un ingresso dedicato e opportunamente
segnalato.

NORME DI COMPORTAMENTO
Ogni mattina sarà cura del genitore rilevare la temperatura al proprio figlio, in quanto vige l’obbligo di rimanere nel
domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5°.
I genitori non devono entrare nell’edificio scolastico, salvo per motivi eccezionali. In questo caso dovranno seguire le
procedure per l’accesso di terzi nella scuola (vedi Protocollo di sicurezza interno)
Gli alunni dovranno essere dotati di:
 mascherina
 astuccio, quaderni, libri di testo, come da indicazioni delle insegnanti.
La Scuola provvederà a fornire la mascherina all’alunno qualora quella che indossa dovesse cadere a terra.
Ogni classe sarà dotata di gel igienizzante per le mani.
Per motivi di igiene gli zaini e i giubbotti verranno depositati fuori dall’aula, in appositi spazi.
Le porte di ingresso saranno aperte 5 minuti prima del suono della campanella per permettere agli alunni che non
viaggiano con il pulmino di entrare senza sostare nelle zone antistanti la scuola e creare assembramenti (ogni
alunno, senza attendere il suono della campanella, entrerà autonomamente nell’edificio scolastico e si dirigerà nella
propria classe).
Si ricorda ai Genitori che attendono all’esterno della scuola i loro figli l’importanza del pieno rispetto delle norme di
sicurezza in emergenza sanitaria da Covid19: uso della mascherina obbligatorio e distanziamento fisico.

NOTA. CHIARIMENTI PASTO A SCUOLA

Circa l’obbligo o meno di usufruire del servizio mensa a scuola, la sentenza della Cass. n. 20504 del 30 luglio 2019, ha negato
l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse
argomentazioni:
1) il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie del progetto formativo e vi
concorre con la socializzazione;
2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non viola il principio di gratuità dell’istruzione inferiore;
3) le famiglie, nell’accogliere il tempo “pieno” o il tempo “prolungato” accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il

servizio mensa.
L’insussistenza per le famiglie del diritto soggettivo perfetto di scelta del pasto domestico non esclude, però, che Esse possano
farne richiesta motivata alla scuola, assicurando, nel contempo, le stesse garanzie educative e nutrizionali fornite dalla Scuola.
La scuola ha facoltà, riconosciuta dalla Cassazione, di valutare le eventuali richieste che dovranno pervenire entro sabato 26
settembre, all’indirizzo teic82100x@istruzione.it – Oggetto: Pasto domestico.
La richiesta per usufruire del servizio mensa della scuola, laddove previsto, va invece inoltrata ai Comuni di residenza.
Al di là degli aspetti formali, invito caldamente le famiglie alla fruizione del pasto fornito dalla mensa scolastica, per
le ragioni esposte anche dalla Cassazione e nell’ottica educativa di responsabilizzazione e di autonomia dei bambini e
degli adolescenti.
La Dirigente scolastica

